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il primo corso sul turismo in Guinea Bissau – 5 per mille – riso solidale
Cari amici,
vi scriviamo questa breve lettera in occasione della
Pasqua, raccontandovi le più importanti notizie di
questo inizio d’anno.
Il progetto del turismo in Guinea Bissau ha fatto
ora un passo importante: il primo corso di formazione, tenuto da Gianfranco in febbraio e marzo. Il
Paese ha molte bellezze naturali (potete guardare
alcune
foto
alla
pagina
http://www.ps76.org/Foto/GuineaBissau/index.htm),
ma i pochi turisti che le visitano sono gestiti soprattutto da operatori di altri paesi. Il corso è stato molto
apprezzato, hanno partecipato circa 60 addetti al
turismo nell’ambito di Ministero, agenzie di viaggio, hotel e soprattutto l’IBAP (Istituto per la Biodiversità e le
Aree Protette).
Il corso è stato un primo momento: si dovrà proseguire attuando le indicazioni ricevute e le nostre socie Isa e
Sara sono ora 2 mesi in Guinea per lavorare a fianco di chi ha partecipato ai corsi.
Vogliamo anche illustrare quello che si è fatto. Gianfranco sta preparando un video e vi inviteremo
quando sarà presentato.
Anche quest’anno c’è la possibilità di sostenere la nostra associazione indicando il nostro codice
fiscale 95095210100 nella dichiarazione dei redditi. Chi di voi non è già impegnato in altre associazioni e
vuole sostenere la nostra contribuirà a realizzare i nostri progetti.
Molti di voi sanno già dagli anni passati di cosa si tratta, chi volesse vedere le istruzioni può trovarle alla pagina http://www.ps76.org/come5permille.htm del nostro sito.
E c’è ancora disponibile del “riso solidale”: i nostro socio Silvano Stresino (silvano.stresino@fastwebnet.it ,
tel 348 6086359 o 010 2466711) è sempre la persona di riferimento per questa iniziativa. È disponibile riso
Carnaroli (chicchi più grandi) o S. Andrea (un po' più piccoli) in confezioni da 2 e 5 kg, per i quali potrete fare
offerte tra 3 € per la confezione più piccola e 9 € per la più grande.
Tutti i fondi che riceveremo, dal 5 per mille come da ogni altra donazione, saranno esclusivamente devoluti
ai progetti di sviluppo, di cui vi abbiamo parlato nelle altre newsletters.
In particolare vi ricordiamo
- in Guinea Bissau: le macchine per la fabbricazione dell’olio di palma che abbiamo fatto costruire stanno
ricevendo molti apprezzamenti e richieste (il link ai documenti più interessanti di questo progetto sono
anche sul sito www.ps76.org in prima pagina)
- in Ruanda stiamo per realizzare un progetto agricolo, iniziando da un programma sulla coltivazione e
conservazione del maracujà (o frutto della passione)
- in Serbia abbiamo programmato una formazione in campo agricolo e di rapporti col mercato europeo,
con 2 corsi da programmare nei prossimi mesi
- ed in Tanzania abbiamo iniziato contatti con la missione di Mansonga, dove stiamo studiando di ripetere
il progetto di potabilizzazione dell’acqua realizzato in Etiopia utilizzando la forza del vento al posto di un
generatore diesel. Questo progetto avrà anche l'appoggio del Rotary Club di Mondovì.
Buona Pasqua a tutti.
I soci di PS76

