
Newsletter n° 21 
10 dicembre 2013 
Sapone e eco-turismo in Guinea Bissau – due richies te di collaborazione – riso solidale  
 

Cari amici, 
prima dell'estate vi avevamo parlato di Ruanda  e della raccolta di ananas . 
Stavano maturando 45.000 frutti, ma ne è poi maturata solo una parte, vendendo la quale 
non è ancora stato possibile recuperare tutto l'investimento. 
L'associazione AMI, nostra partner locale, si è però impegnata a produrre a pieno ritmo 
l'anno a venire, senza chiederci altri fondi. 
Non è quello che ci aspettavamo, ma è sempre una manifestazione di buona volontà ed 
anche di serietà. 
Speriamo che la produzione piena ci sia la prossima primavera. 
 

Proseguono invece in Guinea Bissau  i nostri progetti principali: 
- quello dell'olio di palma , ormai radicato nel territorio, 
- quello dell'energia da olio di jatropha , che dovrebbe concludere a breve la fase sperimentale con l'Università 
di Genova,  
  per passare a sperimentazioni pratiche in Guinea Bissau e probabilmente anche in Senegal, 
- i due progetti che hanno avuto maggiori novità, quello del sapone  e quello dell'eco-turismo , 
- altri minori progetti in fase di impostazione, di cui vi riferiremo quando ci saranno i primi risultati. 
 

Progetto del sapone 
È l’ultimo passo dell’utilizzazione della palma da olio :  
- prima la spremitura della polpa per ottenere l’olio di palma, 
- quindi l’estrazione dell’olio dal seme interno al nocciolo, 
- ora la fabbricazione di sapone con questo olio, 
ed anche gli scarti sono utilizzabili come combustibile o mangime. 
 

A maggio avevamo verificato la produzione di olio, che è stata veramente 
buona, per cui abbiamo deciso di completare la dotazione al partner locale 
con una macchina per fare il sapone. 
Questa nuova macchina è arrivata a settembre ed ha iniziato a funzionare 
verso metà ottobre. 

In pochi giorni ha prodotto un migliaio di barre di sapone, che vedete a fianco stese ad asciugare per essere 
vendute. 
La produzione standard mensile dovrebbe essere di circa 6.000 pezzi, che il mercato locale sarà in grado di 
assorbire, dato che attualmente il sapone venduto è tutto di importazione. 
Continuiamo ad appoggiare la crescita del partner locale, affinché possa acquistare nuovi macchinari per 
aumentare la produzione, ormai senza più nostro finanziamento, ma grazie al guadagno dalle vendite. 

 

Infine il progetto dell’ecoturismo . 
A maggio scorso avevamo riunito 7 ONG ed Enti , che si occupano di turismo in 
diversi parchi sul continente e sulle isole della Guinea Bissau, per una prima 
riunione costitutiva di una “Rete per l’ecoturismo” . 
Il programma sta proseguendo. 
              

Pochi giorni fa, a fine novembre, è stato realizzato un Educational Tour, 
organizzato con il nostro contributo da AD ed AIN. 
Queste due organizzazioni operano a Cantanhez, un Parco al sud del Paese dove 
da più anni è stata fatta una formazione specifica alle guide ed ai guardaparco. 
Il Tour, a cui ha partecipato un buon numero delle ONG ed Enti aderenti alla 
“Rete”, aveva lo scopo di mostrare come vengono accolti e informati i visitatori in 
un parco già ben organizzato, al fine di proporne simili applicazioni nelle altre 
realtà del Paese. 
La visita è stata interessante per tutti i partecipanti, che non solo hanno visitato il 
parco, ma hanno anche discusso delle modalità di rapporto tra addetti e visitatori 
ed hanno riconfermato tutti la validità della “Rete” da noi proposta ed il loro 
impegno a contribuire per il suo successo. 
Era presente anche il Direttore Generale del Ministero del Turismo, che ha chiesto 
di essere tenuto al corrente, promettendo per quanto possibile il suo appoggio. 



Ora dobbiamo continuare la tessitura della rete e la formazione di un soggetto locale che abbia la funzione di 
Tour Operator, in grado cioè di promuovere le visite nei Parchi e nelle altre località turistiche. 
 

Il progetto ci è stato finanziato, per cui non abbiamo in questo momento necessità di ulterior i fondi . 
Sarebbe invece se qualcuno potesse darci una collaborazione, per cui vi sottoponiamo queste due richieste : 
• una prima è più semplice: stiamo organizzando un sito per il turismo in Guinea Bissau, visibile in bozza su  

www.gbissau.org/turismo.  
Il sito, che è stato apprezzato dai partners guineani durante l’incontro, va completato con informazioni 
specifiche che aspettiamo da là, ma vorremmo renderlo più completo possibile inserendovi anche informazioni 
di carattere generale, confrontando il nostro con altri siti per il turismo e con altri siti che dicano qualcosa della 
Guinea Bissau. È una ricerca su internet: qualcuno di voi può dedicarci un po’ di tempo?   

• la seconda è più impegnativa: stiamo cercando una persona che possa affiancare il Tour Operator locale 
aiutandolo ad acquisire le tecniche necessarie. Immaginiamo un neo-pensionato che abbia lavorato nel settore 
e che sia disponibile a dedicare un certo periodo sul posto, con durata e condizioni da definire.  

Se qualcuno di voi fosse interessato e disponibile per una o l’altra richiesta, può prendere contatto con noi, 
rivolgendosi a Carlo (010 8622966 - carlofri@libero.it) o a Pippo (010 581917 – 335 7299880 – 
filippo.pongiglione@ps76.org). 
 

Resta infine l’invito a destinare a PS76 il 5‰ dell’IRPEF  e c’è il consueto 
appuntamento annuale con la campagna "Riso Italiano �Solidale ", i cui proventi 
vanno a coprire i nostri progetti.  
Qualità e confezioni di riso si possono vedere cliccando sul link in fondo alla homepage 
del nostro sito www.ps76.org  
Potete chiedere i sacchetti da 2 kg o da 5 kg al nostro socio Silvano. 
(348 6086359 – silvano.stresino@fastwebnet.it) 
 
 

 
Buon Natale e buon anno a tutti 
  
I soci di PS76 
 


