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NEWS

IN ARRIVO LE GIORNATE EUROPEE DEL SOLE 

(ANSA) - ROMA - Prendera' il via il 12 maggio e si concludera' il 18 maggio 

la settimana dedicata all'energia solare con 158 iniziative in calendario. Per 

l'Italia sara' la prima volta come per la Francia, Olanda, Portogallo, Slovenia 

e Spagna ma l'iniziativa dei Solar Days ha preso il via gia' dal 2002 in 

Austria seguita poi da Germania e Svizzera Si prevedono circa 4.000 eventi 

in tutta Europa, sostenuti da almeno 25 grandi organizzazioni europee del 

settore. Gia' 158 eventi sono in calendario in Italia e molte altre iniziative 

sono in via di registrazione ai ''Solar Days''.  

 

In Italia, l'iniziativa e' promossa e supportata da Alleanza per il Clima, 

Ambiente Italia, Assolterm, Assosolare, Coordinamento Agenda 21, GIFI 

(Gruppo Imprese Fotovoltaiche Italiane), Kyoto Club, Legambiente, 

Solarexpo. Tra i media partner QualEnergia e ZeroEmission. Amministrazioni 

locali, scuole di ogni ordine e grado, universita', associazioni ambientaliste, 

comitati di cittadini e le stesse aziende che operano nel settore 

organizzeranno diversi tipi di manifestazione nelle proprie localita'. La 

manifestazione prevede eventi informativi (seminari, incontri con esperti) nei 

comuni, piccole fiere dedicate all'energia solare, lezioni tecniche per 

progettisti e installatori, le scuole apriranno i laboratori per far conoscere 

cos'e' e come funziona la produzione di energia dal sole. Sono programmate, 

inoltre, anche visite guidate a impianti solari termici o fotovoltaici o presso 

industrie che fabbricano celle fotovoltaiche, moduli o collettori solari.  

 

Solo un paio di esempi: Il Teatro Cargo organizza a Genova il festival 

''Collasso Energetico'', con spettacoli, tavole rotonde, case ecologiche, 

laboratori, mostre sul tema delle energie rinnovabili, mentre l'agriturismo ''Il 

Castagneto'' di Frosinone ha in programma una visita a impianti fotovoltaici 

e termici, nonche' un vero e proprio ''pranzo solare'', seguito da un forum sui 

meccanismi di incentivazione per le rinnovabili. Una menzione speciale la 

merita il Comune di Monserrato, in Provincia di Cagliari, per aver creato una 

incredibile rete di eventi interconnessi sul suo piccolo territorio. (ANSA). 
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