
Iquesto nostro pianeta,
nazione, regione, provin-

cia, città o paese, che li si
voglia chiamare, sino ad ora,
da un certo punto in avanti,
si è sfruttato in tutto e per
tutto il nostro territorio, non
rendendosi conto che tutto
va a finire. Gli interessi, le
speculazioni, e le politiche ci
hanno portato ad esaurire le
risorse e ad arrivare ad un
punto limite. Solo adesso,
anche per volontà di molti
cittadini, per la ribellione del
pianeta stesso, e anche per
la buona volontà e determi-
nazione di molti, mano a
mano, ci si accorge che
sul nostro pianeta
abbiamo delle risor-
se inesauribili, che
ci possono dare
senza danno, tutto
quanto ci necessita per
vivere con una dignitosa
qualità di vita, rispettando
ciò che ci circonda, l'ambien-
te e il territorio. Uno di que-
sti modi, catturando l'ener-
gia solare, è quello dei pan-
nelli solari termici. Nel nord
Italia, a tale proposito, è nata
una rete per l'autocostruzio-
ne di pannelli solari, voluta e
costituita da un insieme di
persone e associazioni che
hanno deciso di collaborare
per far sì che si diffonda l'au-
tocostruzione solare in Italia
e promuovere il solare termi-

co. Tutte queste idee e prin-
cipi, si sono concretizzate
nella riunione di fondazione
della rete il 4 dicembre 2005
alla Cascina Santa Brera di
San Giuliano. 
Questa rete si propone di:
formare gruppi d'acquisto
per la fornitura dei materiali,
fare dei corsi e laboratori di
autocostruzione di pannelli
solari per le scuole, fornire
consulenza su come integra-
re i pannelli nel proprio edifi-
cio, progettare impianti
autocostruiti di grandi
dimen- sioni, e for-

nire assi-
s t e n z a

per

l ' i n -
s t a l l a -
zione dei
pannelli. Per
avvicinarsi a que-
sta rete e farne parte,
il primo passo è quello di visi-
tare il sito www.autocostru-
zionesolare.it,  informarsi
(importante è leggere il
manuale per l'autocostruzio-
ne) e iscriversi ad uno dei
tanti corsi che si tengono
anche nella nostra zona.  

Lo slogan e tema di questa
rete è: 
"Il  sole  è  nuovo  ogni  giorno"  
Il sole ci può dare calore e
aiutare, e con il sole si può:
avere acqua calda sanitaria,
riscaldare gli ambienti e pro-
durre elettricità. I  pannelli
solari  termici  si  possono
autocostruire!  
Per raggiungere questo
scopo bisogna avanzare a
passi e fare un percorso che
con la rete si può percorrere,
in quanto questa può dare
assistenza parziale o comple-
ta. I costi di questi pannelli,
la cui dislocazione può esse-
re fatta sul tetto o all'esterno
del proprio edificio,  variano
a secondo di dove e per chi

li si utilizza. Un esem-
pio è quello di un
impianto di 6 mq.

a circolazione for-
zata per una fami-

glia da 4 a 6 persone.
Se acquistato, il prezzo

si aggira intorno ai 7000
Euro, se invece viene com-

pletamente autocostruito il
costo si aggira sui 2500 Euro
(900 Euro di pannelli, 1200
di gruppo di accumulo, 400
di trasporto e spese varie).
Dopo essersi bene informati,
partecipato ad un corso si
può  iniziare a fare qualcosa
di concreto. Oggi in Italia esi-
ste la possibilità di autoco-
struirsi il pannello solare ter-

mico,
con il pro-
g e t t o
Altener IGRASOL
"Self Built Solar
Thermal Systems in
Mediterranean Farm Tou-
rism" in cui Ambiente Italia
introduce il modello dell'au-
tocostruzione del solare ter-
mico sul mercato italiano. 
Il progetto istruisce e spiega
come farlo e prepararlo,
con liste complete dei mate-
riali e strumenti che necessi-
tano, fornendo inoltre i
disegni tecnici esplicativi
per collettori di diverse
dimensioni, il tutto in colla-
borazione con la società
austriaca Arbeits-gemein-
schaft Erneuerbare Ener-
gien che per prima nel suo
paese e adesso nel mondo
ha progettato e sviluppato
una procedura di assem-
blaggio di pannelli solari,
provvedendo anche a crea-
re e accompagnare i gruppi
di autocostruzione. Adesso
tutto è pronto, non resta
che allargare la rete, comu-
nicare e portare a cono-
scenza di più persone,
aziende, industrie di questo
nuovo modo di produrre
energia e calore senza
deturpare e distruggere
l'ambiente e ciò che circon-
da: quindi buon lavoro!

Guido  Baroni

Sono terminati ormai da tempo gli echi delle bombe, le
immagini della distruzione di Sarajevo, sostituite da altre

bombe e altro dolore. Passando tra le vie della città si scopre
che i segni della guerra ci sono
ancora, visibili ed invisibili. Segni
che difficilmente si possono cancel-
lare, segni che scavano dentro la
paura di non farcela, di non poter
ricominciare, di non saper ricostrui-
re. In questo quadro si accende una
luce di speranza: Casa Egipat. Un
gruppo di suore, aiutate e coadiu-
vate anche da volontari, si è attiva-
to per raccogliere e dare assistenza
ai tanti bambini rimasti orfani o
abbandonati o di cui semplicemen-
te i genitori non sono in grado di
occuparsi perché hanno bisogno di
lavorare.  Dall'Italia sono arrivate le finestre e gli infissi che un
artigiano spedisce regolarmente a Sarajevo, attraverso un
gruppo di persone che, almeno una volta all'anno, organizza

un camion di aiuti. Le finestre sono le prime a saltare con le
bombe… Anche a Pioltello i bambini della seconda elementa-
re di via Milano, insieme ai loro genitori e alle loro maestre, si

sono attivati per regalare a Natale
un sorriso ai bambini di Sarajevo.
Hanno portato i loro giochi, quelli
belli però, i loro disegni, le loro
parole a chi avrebbe capito lo stes-
so, perché si sa, i bambini tra di
loro si capiscono sempre.
Soprattutto hanno imparato a
"praticare la solidarietà" che non è
innata, deve crescere piano piano
e radicarsi in ognuno di noi. Non
occorre fare cose eclatanti: baste-
rebbero tanti piccoli gesti  per rag-
giungere risultati significativi. Ciò
che oggi a noi non serve, può esse-

re prezioso per qualcun altro ma dobbiamo soprattutto impa-
rare ad aprire gli occhi, a "saper vedere" i bisogni dell'altro, per
aiutarlo a ricostruire. Robertaa  CComoli  
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