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Ricerca attrezzature informatiche – ripresa collaborazione attiva di due giovani soci – olio di 
palma in Senegal e Costa d’Avorio – cucine solari – agricoltura per migranti 

 
Cari amici, 
 
per prima cosa vi facciamo una richiesta. 
Con la ONG Anajosa, nostra partner in Guinea Bissau da 6 anni nel progetto 
olio di palma, abbiamo sostenuto anche altri progetti, come la coltivazione di 
riso nella stagione secca con una pompa che le abbiamo fornito (in foto il 
serbatoio e l’arrivo dell’acqua) ed anche la distribuzione di sementi ai villaggi 
per una migliore produttività. Anajosa ha anche organizzato due Conferenze di 
sensibilizzazione per i villaggi ed un corso di alfabetizzazione. 
Ora vuole avviare un corso di informatica e ci chiede in dono attrezzature usa-
te (ma funzionanti): computer, stampanti, scanner, fotocopiatrici.  
Chi potesse contribuire può scrivere a info@ps76.org. 
 

Quest’anno sono ripresi attivamente i rapporti con due nostri giovani soci:  
- Lorenzo in Etiopia, che ci ha proposto di partecipare al progetto Green it! Insieme all’Università di Hawassa, 

per costituire un centro di ricerca, sperimentazione e diffusione di pratiche per l'ottimizzazione nell'uso delle 
scarse risorse nell'Etiopia del sud e che seguirà anche il progetto delle cucine solari (v. sotto) 

- Isabella, che sta coordinando in Guinea Bissau i contatti con i visitatori del sito dell’Ecoturismo per dare ri-
sposte alle loro richieste di informazioni oltre a formulare proposte per visitare il paese. 

 

Anche gli altri progetti già avviati in Guinea Bissau procedono: 
> è ripreso con Rui Mendes il progetto 022 - estrazione dell’olio di palmisto, dopo la morte prematura di Augu-

sto, di cui vi avevamo detto l’anno scorso.  
> sono proseguiti i proficui rapporti con alcune ONG dei paesi vicini per la diffusione delle nostre macchine per 

l’olio di palma, in particolare con l’ONG AES in Senegal: dopo la pressa per semi di jatropha installata a 
Sokone l’anno scorso, quest’anno abbiamo portato loro a Ziguinchor un impianto per l’olio di palma, per il 
quale il nostro partner guineano Ramani ha fatto una prima formazione. 

> altri due impianti per l’olio di palma saranno forniti in Costa d’Avorio ad una organizzazione operante nella 
zona di Ayamé. 

 

Nuovo è invece il progetto 033 - cucine solari. 
Da alcuni amici genovesi ci è stato proposto il progetto di cucina Wind&Sun 
da essi ideato e testato in Italia su un primo prototipo (in foto). 
La caratteristica del sistema è lo specchio parabolico lineare, che può essere 
orientato sul sole ogni 10÷15 giorni anziché più volte al giorno durante la cot-
tura, come è necessario fare nei modelli più in uso, dove lo specchio parabo-
lico ha la forma delle antenne satellitari. 
Siamo in fase di costruzione di 4 esemplari che invieremo in Kenia per spe-
rimentarli in due villaggi in collaborazione con la ONG Hakimani e con la su-
pervisione di Lorenzo, che vi si recherà dalla vicina Etiopia dove risiede. 
Il passo successivo previsto è la sperimentazione in un campo profughi in Africa. 
 

Prosegue in Italia la collaborazione con Enti che accolgono migranti per formazione agricola.  
Partecipiamo attivamente a Reti di associazioni ed Enti che si propongono di sostenere l’inserimento dei migran-
ti nella società e nel lavoro, con uno dei quali abbiamo presentato un progetto formativo alla Regione Liguria. 
Nel frattempo ci attiviamo anche direttamente come associazione: il progetto presentato l’anno scorso per S. 
Apollinare non è stato finanziato e non è stato attuato, ma abbiamo ora sottoscritto un’intesa con un’azienda 
agricola di Davagna con cui inizieremo a breve una formazione agricola ad immigrati ospiti di una struttura vici-
na; ci è anche stato proposto di aiutare alcuni migranti a rimettere in funzione un vigneto abbandonato nel Tigul-
lio. Sono progetti nuovi: speriamo di potervi comunicare i primi risultati positivi a fine anno prossimo. 
 

Queste sono le nostre attività in corso.  
Concludiamo ricordando la campagna "Riso Italiano  Solidale", che ormai da 10 anni contri-
buisce a finanziare i nostri progetti. 
Tipi 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  
 


