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Cari Amici, 
prima di aggiornarvi sui progetti in corso è nostro desiderio ricordare Giuseppe Zammitti, un socio che pur-
troppo ci ha lasciati. Era  diventato socio recentemente, con lo specifico desiderio di aiutarci nelle attività in 
Guinea Bissau, dove aveva deciso di trascorrere un periodo come volontario del PIME. Non è riuscito a por-
tare a termine i suoi progetti perché un improvviso e inaspettato malore lo ha prematuramente portato via 
alla famiglia e a tutti noi. Il suo esempio ci aiuterà a continuare nel compito che ci siamo prefissi. 

Ecco ora le ultime notizie sui progetti. 

GUINEA BISSAU 
Abbiamo concluso la realizzazione del Centro di formazione per l'olio di palma , presso la scuola agricola 
“Feira das possibilidades” di Nhabidjon, cofinanziato dalla Re-
gione Liguria. Abbiamo costruito il locale ed abbiamo formato 
alcuni tecnici locali che hanno già iniziato ad essere a loro 
volta formatori degli agricoltori e degli utilizzatori della nostra 
macchina per la produzione dell’olio di palma.  
Ora il progetto prosegue con il monitoraggio dei risultati e lo 
sviluppo della sensibilizzazione e diffusione, grazie anche ad 
una rete di  ONG locali  con cui sono stati stabiliti accordi du-
rante l’ultima missione di Pippo.  
Questa fase è la più importante perché ha lo scopo di radicare 
nel tessuto rurale questa tecnologia e l’impegno ad una pro-
duzione più organizzata.  
17 macchine sono state finora consegnate ed altre 4 attualmente sono in costruzione. 
Potrete vedere via via come proseguiranno queste azioni nella pagina del progetto 028 che abbiamo aperto 
da poco e pensiamo che su questo argomento sia interessante fare una riunione a Genova con amici e sim-
patizzanti: di questo vi informeremo.  

Stanno proseguendo anche i due progetti collegati con l’olio di palma e l’olio vegetale in genere:  
• il progetto 012 per la produzione di energia da olio di jatropha, per il quale abbiamo recentemente avuto 

un importante finanziamento. Si svilupperà al DICAT dell’Università di Genova per le prove e sperimenta-
zioni, in Guinea Bissau utilizzando un motore inviato dal nostro partner belga Codeart ed in Perù, grazie 
alla collaborazione dell’Università Santo Toribio di Ciclayo.  

• il progetto 022 per l’uso del nocciolo del frutto della palma, per il quale il nostro partner locale ha realizza-
to un piccolo capannone per le macchine rompi-gusci e le presse per il seme interno, ottenendo un olio 
definito “muito óptimo” da chi lo ha assaggiato.  

RUANDA 

Per le “Prunettes du Japon ” le 400 famiglie coinvolte sono arrivate 
proprio in questi giorni al loro primo raccolto. Non abbiamo ancora dati 
sul risultato economico, ma avendo visto i frutti in maturazione pochi 
mesi fa siamo convinti che le famiglie potranno da ora contare su un 
guadagno aggiuntivo dalla vendita di tali frutti, molto richiesti sul mer-
cato. 

Ancora nel campo agricolo, abbiamo appena avviato un nuovo proget-
to per la realizzazione di una piantagione di ananas  in un altro Di-
stretto, quello di Bugesera, a sud della capitale Kigali. Sarà il nostro 

progetto 029 e sarà seguito in loco da Paolo, un volontario italiano che ce l’ha proposto, avendo deciso di 
trasferirsi per un periodo di tempo in Ruanda.  

Come aiutarci 
Alcuni amici ci hanno chiesto come poterci aiutare. 
In questo momento più che offerte in denaro stiamo cercando persone con cui poterci dividere i contatti coi 
partner in Guinea Bissau, affrontando poi insieme eventuali problemi di ritardi o altro che emergesse dai loro 
contatti. Il tempo che occorre può essere compatibile anche con impegni di lavoro, già alcuni volontari hanno 
iniziato ad aiutarci in questo negli ultimi tempi, sarebbe utile se ci fosse qualcun altro, magari che sappia par-
lare il portoghese… 
Vi aspettiamo.  

Ci sono ancora alcuni sacchetti di riso solidale , che potete avere come il solito dando un’offerta.  
Vi aspettiamo. 
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