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Cari Amici, 
il 2012 è stato un anno in cui abbiamo avuto positive novità.  

Una prima novità è che Angela , una nostra volontaria, è stata a Bissau 5 mesi, da novembre 2011 ad aprile 
2012, e ci starà altri 7 mesi, da ottobre 2012  ad aprile 2013. Abbiamo accolto la sua generosa disponibilità a 
trascorrere in Guinea circa metà dell'anno, senza nessun compenso, salvo il pagamento delle spese. 
È una preziosa presenza che ci sta permettendo di mantenere i contatti coi partners locali direttamente sul 
posto per un periodo molto più lungo: questo ci consente di seguire meglio i progetti, soprattutto in questo 
periodo in cui la situazione politica della Guinea Bissau è particolarmente difficile. 

Una seconda novità sono stati i molti contatti con nuovi partners, con cui 
abbiamo avviato nuove collaborazioni, che vi descriviamo sinteticamente. 

Per l'olio di palma  abbiamo fatto alcuni incontri con una decina di ONLUS 
interessate a promuovere progetti in altri paesi in cui esse operano. At-
tualmente abbiamo progetti in collaborazione con due ONLUS in fase di 
presentazione in due paesi africani: Benin e Costa d'Avorio. 
Abbiamo doppiato in francese il filmato di illustrazione del processo, che 
ora possiamo distribuire anche nei paesi francofoni. 
E c’è una ONLUS di immigrati a Genova che ha espresso interesse anche 
a costruire macchine per l'olio di palma, oltre che diffonderle.  

Ci attendiamo per l'anno prossimo che le collaborazioni inizino a dare dei frutti o-
perativi. 

In Guinea Bissau, per il turismo  si sono rafforzate le intese con due ONLUS italia-
ne per iniziare a "fare rete" tra le ancor piccole realtà che promuovono un turismo 
responsabile in alcuni parchi o zone interessanti. Con un coordinamento si potran-
no raggiungere più persone interessate alle bellezze del Paese, che ha natura e 
tradizioni ancora genuine e merita veramente una visita.  
Stiamo preparando un sito, di cui vi manderemo l'indirizzo appena sarà pubblicato, 
probabilmente ad inizio 2013. 
Con la presenza di Angela sul posto stiamo anche organizzando la formazione di 

nuove professionalità nel settore, che ci augu-
riamo possano diventare autonome in pochi 
anni. 

Per il progetto del PKS (il nocciolo interno del 
frutto della palma da olio) si è stabilita una collaborazione più stretta 
con la ditta italiana che ha messo a punto una pressa specificamente 
studiata per il seme della palma, presso cui a febbraio prossimo verrà in 
stage un tecnico del nostro partner 
guineano. 

In Ruanda è’ stato completato il primo anno di coltivazione dell'ananas  da 
parte della ONG A.M.I. 
I frutti sono prossimi alla vendita e tra qualche mese potremo sapere anche 
i risultati economici, che si preannunciano buoni. 

In coda due proposte per aiutare PS76. 

La prima è rivolta ad un amico avvocato o laureato in legge  che, conoscendo le metodologie a base dei 
nostri progetti, ci aiuti nella stesura degli accordi coi nostri partners locali. Non richiede molto tempo perché 
sono pochi gli accordi che facciamo ogni anno. 
Potete chiedere di più a Pippo (010 581917 – 335 7299880 – filippo.pongiglione@ps76.org) 

L’altra, per tutti, è il consueto appuntamento annuale con la campagna "Riso Italia-
no Solidale ", i cui proventi vanno a coprire i nostri progetti.  
Qualità e confezioni di riso si possono vedere alla pagina: 
http://www.ps76.org/riso-solidale-2012.pdf 
Potete chiedere i sacchetti da 2 kg o da 5 kg al nostro socio Silvano. 
(Cell: 348 6086359 – mail: silvano.stresino@fastwebnet.it) 
 
Vi aspettiamo. 

I soci di PS76 


