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Missioni in Guinea Bissau - Defluorizzazione in Etiopia - Prunettes in Ruanda - PS76 in TV
Cari amici,
anche quest'anno ci rivolgiamo a voi per chiedere un supporto che non costa nulla, ma che può contribuire
alla riuscita dei nostri progetti.
Si tratta della firma per il 5 per mille sul modello CUD, UNICO o 730 a favore della nostra associazione.
Basta indicare il nostro codice fiscale 95095210100 nell'apposito spazio di tali modelli.
I fondi raccolti permetteranno di portare avanti più progetti e di raggiungere più persone nelle nostre iniziative.
I nostri progetti in corso sono:
GUINEA BISSAU
Abbiamo ottenuto dalla Regione Liguria un contributo per il progetto 026 Creazione di un Centro di Formazione per la Produzione dell’olio di palma. Un centro per mettere a disposizione dei villaggi interessati
tecniche di lavorazione efficienti e remunerative dei frutti di palma pur nel rispetto della tradizione locale. La
Regione ha già erogato la prima parte di finanziamento.
Gianfranco ha concluso a metà marzo la sua seconda missione
nell’ambito del progetto 011 Ecoturismo, che è servita per impostare l’organizzazione turistica del Parco di Cacheu; a questo punto sarà compito di Tania (dell’ONG Amigos da GuinéBissau, nostro partner in loco) e di Ester (tecnico del Ministero
del Turismo) realizzare gli obiettivi prefissati, aiutate da Isa,
che è in missione nel Paese da maggio a luglio per seguire i vari progetti attivi.

ETIOPIA
Pino è appena
rientrato
dalla sua missione in Etiopia nella zona della Rift Valley,
dove, oltre ad aver installato e avviato un impianto per
l’eliminazione del fluoro dall’acqua potabile con il principio
dell’osmosi inversa, ha preso contatti per avviare la costituzione di una impresa locale in grado di affrontare e gestire i problemi tecnici e di service degli impianti per la defluorizzazione dell’acqua che sono stati e che verranno realizzati in quella nazione (progetto 025).
RUANDA
Prosegue il progetto di coltivazione delle “Prunettes du Japon”, con previsione di un raccolto dei primi frutti a
fine anno: speriamo di potervene parlare la prossima volta.
PS76 in TV
PS76 sarà alla prossima puntata della trasmissione “L’Altra Pagina” su la fame e la sete nel mondo, condotta dall’On. Egidio Pedrini.
Quali interventi concreti e organici? Quale valorizzazione delle risorse?
La puntata andrà in onda:
•
venerdì 4 giovedì 2010 alle ore 23.15 su Telegenova
•
sabato 5 giugno 2010 ore 23.00 su Canale 10 (Toscana)
•
domenica 6 giugno 2010 alle ore 13.15 su Canale 827 Odeon Sat (nazionale + Europa)
•
mercoledì 9 giugno 2010 ore 11.00 su Canale 10 (Toscana)
Le varie puntate de L’Altra Pagina possono essere viste su www.telegenova.com cliccando poi su Le Produzioni e poi su L’Altra Pagina.
Gli incontri del Terzo Mercoledì
Abbiamo già programmato tutti gli incontri mensili che si effettueranno il terzo mercoledì di ogni mese, con
l’esclusione di Agosto. Gli incontri si terranno alle ore 17:30 presso lo Star Hotel di Genova – Brignole e sono aperti al pubblico, quindi intervenite numerosi e fate pubblicità, in modo da far conoscere anche ad altri la
nostra Associazione.
Riso Solidale: chi ne volesse può prenotarlo chiamando Silvano (silvano.stresino@fastwebnet.it tel. 348
6086359 o 010 2466711).
I soci di PS76

