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L'avanzamento dei progetti in Guinea Bissau - cerch iamo ancora un'auto usata  
 

Cari amici, 
vi scriviamo da Bissau, dove siamo dal 16 novembre Alberto Carrea ed io. 

L’attività di preparazione fatta tra maggio e settembre da Isa, Sara e Danilo è stata molto importante per ar-
rivare ai risultati che ora stiamo raccogliendo. 

Iniziamo dall'olio di palma : con Alberto abbiamo preparato un 
progetto innovativo per la sua produzione , con macchine in 
acciaio alimentate da un generatore di vapore, per rendere più 
controllato il processo e produrre di più. 
A settembre Danilo ha spiegato dettagliatamente  come rea-
lizzare le macchine ai soci meccanici dell'associazione partner, 
che poi nel mese di ottobre le hanno realizzate. Ed hanno potuto 
esporle alla mostra delle invenzioni nell'Africa occidentale , 
tenuta a Bissau proprio all'inizio di novembre, dove l'impianto si 
è aggiudicato il secondo premio in assoluto , primo tra quelli 

della Guinea Bis-
sau. Molti visitatori 
hanno chiesto di 
poter avere anche loro le macchine: un riconoscimento impor-
tante, che ci spinge a proseguire ancora con più impegno. 

 

Ora con Alberto si è procedu-
to all'installazione ed alla 
prima prova di produzione . 
Vedete qui l’impianto montato 
ed il primo olio prodotto. 

Il prossimo passo sarà 
l’impiego dell’olio in un motore 
diesel, che sta iniziando in 

collaborazione con l’Università di Genova e con amici della associazione 
Snail Aid. 

 

Sta procedendo anche il progetto del turismo : grazie a Isa e Sara che hanno saputo creare l'amicizia con i 
loro responsabili, avremo l’appoggio dell'IBAP (Istituto per la Bio-
diversità e le Aree Protette), che è formalmente importante perché 
di un Ente di Stato, ma sarà anche appoggio logistico e di parteci-
pazione al corso di formazione, che  inizierà a fine gennaio. 

E con l'IBAP abbiamo anche fatto le 
prime misurazioni della velocità 
dell'acqua nei bracci di mare , che 
sembrano buone per studiare la 
possibilità di realizzare centrali elet-
triche con la forza delle maree , ci 
hanno anche fatto parlare in diretta 
alla radio locale Djan Djan per illu-
strare il progetto ... 

Abbiamo anche avuto contati ed in-
formazioni utili per studiare la possi-
bilità di esportare in Italia il PKS , il 

guscio dei frutti di palma da olio che servono per alimentare centrali elettriche alternative. 

Presto a Bissau avremo anche una piccola sede-foresteria , in comune con l'associazione partner "Amigos 
da Guiné-Bissau". 

E si stanno profilando concrete possibilità di iniziare progetti agricoli , con trasformazione della frutta, tanto 
abbondante qui, ma quasi tutta dispersa, per mancanza di mezzi di conservazione. 



A questi progetti abbiamo iniziato a rispondere coi preziosi fondi finora ricevuti da voi amici, ma occorrerà 
ancora richiederne altri.  
 

In particolare ricordate che avevamo lanciato un ap pello per un’auto per gli spostamenti nella città d i 
Bissau e nelle vicine Bula e Fanhé (50-60 km da Bis sau).   
L'auto serve ancora, usata, ma in buone condizioni e sopratutto in grado di viaggiare su strade molto 
accidentate, anche all'interno della città di Bissa u. 
Le marche presenti sul posto, per poter garantire l a manutenzione, sono Toyota o giapponesi in ge-
nere o auto francesi Peugeot e Renault, di cui si t rovano facilmente pezzi di ricambio. 
Ringraziamo in anticipo chi potrà aiutarci. Per chi  volesse farne donazione, l'associazione può rila-
sciare ricevuta valida ai fini di detrazione fiscal e. 
  

Anche quest’anno ci sarà il progetto “riso solidale ”. Si può chiedere al nostro socio Silvano Stresino 
(silvano.stresino@fastwebnet.it, tel 348 6086359 o 010 2466711). È disponibile riso Carnaroli (chicchi più 
grandi) o S. Andrea (un po' più piccoli) in confezioni da 2 e 5 kg, per i quali potrete fare offerte tra 3 € per la 
confezione più piccola e 9 € per la più grande. Vi saremo grati se vorrete farlo sapere anche a vostri cono-
scenti ed amici.  

I soci di PS76 

 

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 boni-
fico o versamento bancario. 
 


