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Finanziato un progetto in Guinea Bissau – un progetto tutto nostro in Ruanda – riprendono
i progetti in Etiopia – anche quest’anno il riso solidale – nuovo conto corrente bancario
Cari amici,
in questa newsletter vogliamo segnalarvi soprattutto 3 cose.
In Guinea Bissau i progetti proseguono sempre con fervore.
- Per l’olio di palma sono state fabbricate altre 3 macchine, che saranno consegnate entro l’anno ad altrettante comunità di villaggio, che hanno sottoscritto un accordo per sperimentarle ed acquistarle dopo la
formazione ricevuta, pagandone il prezzo ai tecnici locali che le hanno costruite.
La riteniamo una cosa molto importante, sia per chi acquista ed investe sugli strumenti per migliorare la
produzione, sia per chi le fabbrica perché riceve un compenso non da noi, ma da “clienti” che hanno
apprezzato il loro lavoro.
Alla pagina www.ps76.org/progetti/Progetti_files/Prog010_accordi/AcordoJolmet.jpg potete vedere la copia
di un accordo sottoscritto.
- Abbiamo anche acquistato un’auto (nella foto) resasi ora indispensabile per gli
spostamenti. Grazie a chi ha generosamente aiutato ad acquistarla.
- Un altro riconoscimento è stato anche il finanziamento erogatoci da una fondazione privata estera. Tutto questo ci stimola ancor più all’impegno a realizzare il progetto: ottenuto il finanziamento, ora ci necessitano soprattutto aiuti
tecnici e disponibilità a collaborare con noi.
- Prosegue il progetto per il turismo eco-solidale, dove sono state create mappe
di Bissau e dei Parchi. Un prezioso lavoro fatto da Isa e Sara per 4 mesi a Bissau.
Il secondo corso sarà a gennaio, per organizzare un Parco campione per aprirlo al Turismo.
- Si fanno passi anche per l’energia da oli vegetali e da maree, per i quali possiamo anche contare su volontari che ci si sono offerti avendo letto i progetti sul sito.
In Ruanda inizierà quest’anno un progetto tutto nostro, per la coltivazione di maracujà ed in prospettiva
per la produzione di succhi. I partners locali non sono più le suore della missione, ma l’Autorità del Settore di
Gatare e le comunità di agricoltori.
Altre notizie sul progetto alla pagina www.ps76.org/progetti/Prog021-RuandaMaracujà.pdf.
Sempre in Ruanda stiamo studiando fornelli con camino da realizzare con materiali del posto per evitare
intossicazioni dal fumo del fuoco acceso in casa senza ventilazione.
Ed infine in Etiopia riprende la nostra presenza dopo quasi 2 anni.
È ripresa quest’estate, con un’altra missione di Lorenzo, che aveva sempre
tenuto i contatti con le persone che avevano lavorato con lui nel 2005/6 ed
ora le ha aiutate a costituire una ONG. L’ONG si chiama 13 Sunshine De(1)
velopment Association e potrà diventare la nostra partner locale, con la
prospettiva di una collaborazione fruttuosa come quella della Guinea Bissau.
Insieme porteremo avanti piccoli progetti nuovi, tra cui forni solari (in foto un
prototipo fatto quest’estate), produzione vasellame e cisterne familiari. E potremo proseguire nelle costruzioni in terra cruda e nel miglioramento agricolo.
Alla pagina del sito www.ps76.org/progetti/Prog024-Etiopia13Sunshine.pdf
potete leggere qualcosa di più. Sono piccoli progetti proprio per poterli realizzare con materiale del posto, ripetibili e facilmente comprensibili dai destinatari.
Questi nuovi rapporti costituiti in Ruanda ed in Etiopia, accanto a quello già consolidato in Guinea Bissau,
sono un avanzamento molto importante: se il primo passo in un nuovo Paese è necessariamente a fianco di
una realtà già conosciuta e spesso di missionari italiani, il vero sviluppo si può avere solo quando si
prosegue il cammino a fianco di realtà locali.
Per tutto questo ci occorrono aiuti e sostegni, soprattutto di chi voglia collaborare con noi.
Vi ricordiamo infine che prosegue anche quest’anno la campagna del Riso Solidale Italiano. Le offerte minime sono queste.
Carnaroli
5 € per 2 Kg, 10 € per 5 Kg,
S.Andrea
3,5 € per 2 Kg,
7 € per 5 Kg,
Baldo
4 € per 2 Kg,
9 € per 5 Kg.
Potete chiedere a Silvano (silvano.stresino@fastwebnet.it, tel. 348 6086359 o 010 2466711).
Buon Natale a tutti.
I soci di PS76
(1)

13 sunshine rappresenta il sole che splende per i 13 mesi dell’anno etiope.

