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Novità nei progetti per l’olio di palma in Africa Occidentale, per cucine solari in Kenia e olio di 
Moringa in Etiopia – in Italia un nuovo progetto agricolo per migranti 

 
Cari amici, 
 

grazie a chi di voi ci ha donato le attrezzatture in-
formatiche usate: dopo lunga attesa tra dogane ita-
liane e africane sono arrivate in Guinea Bissau 
l’ottobre scorso all’ONG Anajosa, che ora le utilizze-
rà per la formazione alla popolazione nella nuova 
scuola da essa costruita, in parte con nostro contri-
buto, in parte con manodopera volontaria di soci e 
famiglie beneficiarie ed anche in parte sostanziale 
con il denaro che le comunità assistite hanno 
rimborsato dopo aver fatto il raccolto ottenuto dalle sementi date loro da Anajosa: un processo virtuoso andato 
a buon fine, che ci conferma nella positiva partnership con Anajosa. In foto la costruzione ed una lezione. 
 

Per la diffusione delle nostre macchine per l’olio di palma in altri Paesi dell’Africa Occidentale, dopo la conse-
gna di una seconda macchina presso l’ONG AES in Senegal a Ziguinchor, sarà costruito a breve secondo il no-
stro progetto da un fabbro locale in Costa d’Avorio un impianto che sarà installato ad Ayamé, dove il nostro 
partner guineano Ramani andrà a fare la formazione. 
E stiamo trattando con una cooperativa locale per due impianti in Congo. 
 

Per le cucine solari, di cui avevamo anticipato l’anno scorso l’avvio del progetto, ab-
biamo fatto tutte le prove preliminari in Italia e costruito 4 esemplari che ad inizio di-
cembre sono finalmente arrivati in Kenia. Diciamo “finalmente” perché sarebbe stato 
tutto pronto per la spedizione già da parecchi mesi, ma le procedure di importazione 
del Kenia sono state lunghissime, fortunatamente eravamo assistiti da uno spedizio-
niere che è riuscito a farci superare tutti gli innumerevoli passaggi e per questo lo rin-
graziamo moltissimo, così come tutti i donatori che hanno reso possibile il progetto. 
La prima stagione di prove in Africa sarà da dicembre a marzo: scriveremo i risultati 
sul sito con link dalla homepage. La foto è stata scattata in officina. 

 

In Etiopia il progetto Green it! (un centro di ricerca, sperimentazione e diffusione di pratiche per l'ottimizzazione 
nell'uso delle scarse risorse nell'Etiopia del sud insieme all’Università di Hawassa) è iniziato con la coltivazione 
e spremitura di semi di moringa. Il gruppo di promotori del progetto comprende il Dipartimento DICCA 
dell’Università di Genova, nostro storico partner, ed il Supsi di Lugano (Scuola universitaria professionale della 
Svizzera italiana). Partecipa alle prime sperimentazioni anche Leonardo, un laureando genovese in ingegneria 
chimica. 
 

Prosegue in Italia la formazione agricola ai migranti in collaborazione con Enti di accoglienza.  
Il progetto di Davagna (foto) è stato attuato tra gennaio e maggio 2017 e ne 
abbiamo ricavato esperienza per l’altro progetto cui accennavamo l’anno scor-
so sulla rimessa in funzione del vigneto abbandonato a Villa Loto di Sestri 
Levante: un progetto interessante quest’ultimo, perché nato dalla proposta dei 
proprietari, che ci hanno trovato cercando su internet chi facesse questo tipo di 
attività e con cui abbiamo sottoscritto l’accordo insieme ad un Ente di acco-
glienza e ad un’azienda agricola locale, che investirà nel progetto e formerà gli 
immigrati.  
Dobbiamo ora selezionare i migranti che parteciperanno e quindi iniziare 
l’attività.  
Il programma prevede che già nella seconda metà del 2018 dalla vendita dei prodotti si possa ricavare un com-
penso per le persone disagiate impiegate nel programma: vi diremo nella prossima newsletter se saremo riusciti 
a rispettare le previsioni.  
 

Infine, come di consueto, vi ricordiamo la campagna "Riso Italiano  Solidale", iniziata ormai 
da oltre 10 anni e che contribuisce 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  
 


