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nuovi piccoli progetti – collaborazione con altre ONLUS – eco-turismo e oli vegetali
Cari amici,
Nel 2014 abbiamo operato soltanto in Guinea Bissau: in Ruanda infatti, con un raccolto ancora peggiore che nel
2013 e senza prospettive di miglioramenti futuri, ci siamo visti costretti a chiudere il progetto di coltivazione di
ananas. Peccato! Speriamo di riprendere altre attività in Ruanda con migliori risultati.
Proseguono invece i progetti in Guinea Bissau, dove si sono aggiunte alcune piccole novità.
1) il progetto per l’essiccazione di vegetali.
L’elemento base è una cassa in legno (vedere il progetto 030), alimentata con aria calda
attraverso tubi realizzati con bottiglie di plastica usate. Era già stato sperimentato in Italia ed
ora anche con successo in Guinea: in questo ci ha aiutato il Centro Studi per la Pace, una
Onlus italiana nostra partner, che utilizza i prodotti essiccati per preparare creme
nutrizionali.
Alcuni vegetali essiccati vengono trasformati in farine, attraverso un mulino inventato in
Guinea Bissau da Loa Na Tchare, che ci ha chiesto di elettrificarlo. Vedete a sinistra il mulino
originario in legno.
2) una pompa per irrigare risaie anche nella stagione secca.
L’abbiamo inviata accogliendo una richiesta di un nostro partner locale, l’ONG
Anajosa.
Ora che sono finite le piogge, devono preparare il serbatoio ed i solchi nel terreno, a
cui far giungere l’acqua del fiume che scorre poco sotto, come si vede in foto.
3) un accordo con l’Onlus Aurora per applicare in Senegal il progetto di energia da
olio di jatropha nell’irrigazione di campi in terra arida. Le piante di jatropha stanno per ora crescendo bene e
sono coltivate con cura, l’anno prossimo si dovrebbe iniziare la spremitura dell’olio.
Tra gli altri progetti, procede bene – anche se sempre con tempi che a noi
sembrano lunghi – il progetto dell’Ecoturismo: oltre agli iniziali 10 partners
aderenti alla Rete (7 ONG ed operatori locali, più 3 Onlus italiane), si sono
aggiunti quest’anno una nuova agenzia turistica di Bissau ed un hotel sulle
isole, ma soprattutto ci fa piacere che attraverso il sito ci abbiano cercato
operatori africani (di Senegal e Capo Verde) e persone singole dalla Guinea.
Il primo appuntamento di turisti arrivati tramite il sito è previsto per il
Carnevale di Bissau.
Continuano anche i progetti del biogas, dell’olio di palma e del PKS-PKO (ricavati dai noccioli della palma).
Dopo l’entusiasmo iniziale per la novità del progetto, ora c’è la fase più lunga e faticosa di consolidamento.
Fatica dei beneficiari nell’usare la tecnologia, che pur fornisce risultati positivi, fatica anche per i cooperanti
locali, al loro fianco per assisterli a perseverare ed anche fatica per noi, al fianco degli operatori locali, per
stimolarli a continuare il sostegno alle popolazioni.
Un piccolo passo forse si concretizzerà a inizio 2015, con l’esportazione di 500 litri di olio di baobab, per i
quali è in corso una trattativa con un utilizzatore italiano.
Grazie alle vostre donazioni, questi progetti avanzano in Guinea Bissau, un Paese povero, ma in pace.
Ci sono invece altrove milioni di persone che scappano dalla guerra o dal terrore.
Non possiamo certo assistere queste moltitudini, ma potremmo far qualcosa in zone vicine alla guerra, dove
persone disoccupate e senza prospettive di futuro possono essere attratte dai terroristi. Missionari che le
assistono ci hanno detto che quest’attrazione potrebbe far meno presa se ci fossero
tecnologie per lavorare meglio: noi vorremmo collaborare per questo, destinando a ciò
le vostre prossime offerte e dal sito vi racconteremo via via quello che riusciremo a
fare.
Concludiamo con il consueto invito:
- a destinare a PS76 il 5‰ dell’IRPEF (Cod. Fiscale 95095210100)
- ed a partecipare alla campagna "Riso Italiano Solidale".
Qualità e confezioni di riso (sacchetti da 2 kg o da 5 kg) si possono vedere cliccando
sul link nella homepage del nostro sito www.ps76.org o chiedendo al nostro socio
Silvano (348 6086359 – silvano.stresino@fastwebnet.it)
Buon Natale e buon anno a tutti
I soci di PS76

