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qualcosa sul primo semestre 2007 ed una richiesta: cerchiamo un'auto usata per Bissau
Cari amici,
ci eravamo sentiti a fine anno scorso e da allora ci sono stati sviluppi interessanti che vogliamo farvi conoscere.
Iniziamo dalla Guinea Bissau, il Paese in cui più soci sono stati ed in cui sono state fatte e programmate le
maggiori attività in quest’anno:
- firma della convenzione con la ONG locale (marzo),
- missione di Isa e Sara nell’ambito del progetto del turismo (aprile-giugno),
- prossima partenza di Danilo per il progetto dell’energia alternativa (fine agosto),
- missioni di Alberto e di Gianfranco per la formazione nell’ambito di turismo ed energia (ottobre-novembre).
La ONG locale ci ha anche proposto un progetto agricolo per il villaggio di Fanhé e c’è stato un contato con
una ONLUS italiana i cui soci sono Guineani che da qui promuovono progetti nel loro Paese.
Tutti questi progetti richiedono fondi e mezzi.
In particolare occorre un’auto per gli spostamenti nella città di Bissau e nelle vicine Bula e Fanhé
(50-60 km da Bissau). Cerchiamo un’auto usata, ma in buone condizioni e di marca presente sul posto per poter garantire la manutenzione.
Potrebbe essere un fuoristrada (Toyota o giapponesi in genere) o un piccolo camion (Iveco o Isuzu),
o anche una vetturetta (delle piccole Peugeot, come le vecchie 203 o le più nuove 205, si trovano lì
facilmente pezzi di ricambio).
Ringraziamo in anticipo chi potrà aiutarci. Per chi volesse farne donazione, l'associazione può rilasciare ricevuta valida ai fini di detrazione fiscale.
In Etiopia a dicembre 2006 sono stati portati a termine gli impianti
di defluorizzazione: la gente può attingere al pozzo acqua certamente potabile ed alcuni tecnici locali sono stati formati per gestire
l’impianto. Hanno dovuto invece interrompersi a gennaio i programmi di costruzione con terra cruda, per cui le prospettive future
sono al momento sospese, ma speriamo di poterle riprendere al
più presto.
Potete vedere i dettagli di questi progetti nella presentazione
“PS76 in Africa a 4 anni dal primo viaggio”, cliccando qui o entrandoci dalla prima pagina del sito.
Sono proseguiti i progetti ad Aleksinac, in Serbia, di cui potremo
però meglio parlarvi tra qualche mese, perché in questi giorni sono
in corso intese per organizzare una formazione in campo agricolo e di rapporti col mercato europeo.
Ringraziamo tutti quelli che hanno donato computer portatili o fissi lo scorso aprile e che abbiamo inviato in
Guinea Bissau. Ne serviranno ancora, prevalentemente fissi, per un progetto in Bosnia di cui daremo le indicazioni appena rientrati dopo la pausa estiva.
Il progetto “riso solidale”, propostoci da volontari di Komera Rwanda per destinare il ricavato a progetti in
Ruanda ed altri paesi in via di sviluppo ha avuto un interessante successo di sensibilizzazione e di raccolta
fondi. Si resta invece ancora in attesa di approvazione del progetto agricolo presentato alla Regione Liguria.
Abbiamo poi fatto un primo viaggio in Sud Sudan, a marzo, dove Fabio e Lorenzo hanno constatato di persona le difficoltà di chi per oltre due generazioni ha visto quasi solo guerra ed ora stiamo cercando come poter progettare un aiuto che sia di formazione tecnica, ma anche di reinserimento nella vita produttiva.
Infine c’è stato un contatto con la missione di Mansonga in Tanzania, dove sono in funzione mulini a vento
per il sollevamento dell’acqua del lago Vittoria. Grazie al contributo di un socio, PS76 ha potuto inviare il mese scorso 3 nuove pompe eoliche e pensiamo di poter studiare anche per questo sito un progetto di potabilizzazione.
Anche per questa newsletter i link ai documenti citati sono anche sul sito www.ps76.org in prima pagina.
Pippo, Pino, Alberto, Andrea, Carlo, Danilo, Georgia, Isa, Lorenzo, Fabio, Gianfranco, Massimo, Piero, Sara,
Silvano.
Per chi vorrà contribuire con una donazione il conto corrente è presso Banca CARIGE – Agenzia 18 – Via Corsica 15 –
16128 Genova – ABI 06175 – CAB 01418 – c/c 000001212780 – IBAN C 06175 01418 000001212780.
È possibile indicare la destinazione che si desidera dare all'offerta direttamente nel versamento o inviando un a E-mail
a info@ps76.org.

La nostra associazione Programma Sviluppo 76 è ONLUS ai sensi del DLgs 460 del 4.12.97, pertanto
l’importo dell’erogazione è detraibile o deducibile alle condizioni e nei limiti previsti dalla Legge, conservando
l’originale del bonifico o versamento bancario.

