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«Lanostra azienda è nata
dall’amore per l’Africa»

Manuel Rolando, 23 anni, lavora in Tanzania

di ORIANA DEL CUOCO

QUANDO l’audacia incontra
l’ingegno si crea un qualcosa che
va oltre le aspettative, oltre
l’immaginazione. Quando si
hanno le idee chiare e una
grande forza di volontà si riesce a
costruire, passo dopo passo, un
progetto in grado di cambiare la
vita delle persone. Proprio su
questi pilastri nasce la storia di
‘SunSweet Solar’, un’azienda
africana produttrice di pannelli
solari fondata da due 23enni
determinati: il modenese
Manuel Rolando e il suo (ormai
ex) compagno di scuola George
Mtemahanji.
Manuel, quando, e come, è
nata l’idea di dare vita ad
una realtà così progredita in
una zona tanto arida?

«Tutto è cominciato nel 2011 in
un’aula dell’Ipsia Ferrari di
Maranello. Un giorno,
spontaneamente, io e il mio
attuale socio ci siamo ritrovati a
riflettere sulle energie
rinnovabili e sul bisogno di aiuto
dei paesi africani, soprattutto
della sua zona originaria: la
Tanzania».
Ecomesietepassatidalla teo-
ria alla pratica?

«Da quel momento ci siamo
concentrati sul nostro progetto.
Ci sono voluti circa due anni, tra
attese per le licenze e modi per
accumulare fondi, ma alla fine ci
siamo riusciti. Siamo partiti da
soli, supportati economicamente
dai nostri parenti, mentre oggi

abbiamo sette dipendenti
autoctoni: una squadra davvero
volenterosa».
E per la produzione dei pro-
dotti?

«Ad ogni persona è stato
assegnato un incarico diverso.
Ad esempio, c’è chi si occupa

dell’aspetto elettrico e chi invece
è specializzato nel marketing».
Qual è la vostra soddisfazio-
ne più grande?

«Essere riusciti a portare lì
un’energia pulita e disponibile
tutto il giorno e per tutta la
settimana, senza interruzioni. In

quelle zone, infatti, l’energia è
pressochè precaria e saltuaria».
Chi usufruisce della vostra
elettricità?

«Il primo impianto è stato
installato in una scuola
secondaria femminile con
duecento alunne; dopodichè
siamo passati ad un dispensario,
cioè una sorta di clinica privata
che accoglie circa 26mila
persone».
Un gran traguardo. Ma non
videdicate soloai luoghipub-
blici. Giusto?

«Assolutamente, no. L’ultimo
impianto è stato installato in un
villaggio con cinquanta
abitazioni. Qui siamo dovuti
partire da zero: i residenti hanno
avuto per la prima volta l’energia
elettrica!».
Il tutto senza mai ricevere fi-
nanziamenti.

«Esatto. Ci siamo riusciti solo
grazie al supporto delle famiglie.
Però ora non basta più, anche
perchè vogliamo crescere ed
espanderci: altri venticinque
villaggi chiedono il nostro
prodotto».
E comepensate di farcela?

«Stiamo creando una piattaforma
di crowdfunding, sul sito
Kickstarter, che potrà
permetterci di trovare risorse
finanziare e avere visibilità
mondiale. Qui sarà possibile fare
la propria donazione scegliendo
tra diversi pacchetti, che vanno
da 60mila a 400mila dollari. Noi
continuiamo a credere nel nostro
sogno: vogliamo essere il futuro
dell’Africa».

«L’ANIMALISMO è ben radica-
to a Modena, ma nonostante ciò
ci sono ancora tanti casi di mal-
trattamenti o abbandoni: bisogna
intervenire». Perseguendo questo
obiettivo, Stefano Giovannini ha
deciso di far approdare in città
l’associazioneUepa (Unione euro-
pea protezione animali - progetto
nato nel 2002 che ha sede interna-
zionale a Rovigo) con sede, molto
probabilmente, in via Panni 167.
«Collaboreremo insieme alle real-
tà locali – continua Giovannini,
in veste di referente per tutta la
provincia modenese – per essere
sempre in prima linea nella pro-
mozionedi una cultura più rispet-
tosa nei confronti degli animali,
abbracciando anche le pratiche
alimentari».

LE ATTIVITÀ, portate avanti
(per ora) daunadecina di volonta-
ri, sono tante e diverse tra cui: ge-
stione delle colonie feline, tavoli
informativi per le adozioni, sup-
porto ai cittadini in difficoltà nel-
la gestione del proprio animle, ini-
ziative di sensibilizzazione e in-
formazione sulle leggi a tutela de-
gli animali, collaborazioni con al-

tre associazioni anche nazionali e
giornate informative sui diritti de-
gli animali presso le scuole del ter-
ritorio. «Vogliamo creare una rete
che riesca ad unire i nostri volon-
tari, le guardie zoofile, per le quali
partirà a breve un corso specifico,
e i vari canili della zona. Ma non
solo: opereremo anche con la
Lav, il Pettirosso, il Wwf, la Asl
veterinaria e i Comuni. Saremo
pronti a proteggere ogni tipo di
specie animale, dal cane al caima-
no fino al pappagallo».

D’ALTRONDE, l’arrivo della
bella stagione sembra che porti

con sé anche l’aumento delle
emergenze nel mondo faunistico:
i casi problematici più frequenti,
secondo Giovannini, si registra-
no soprattutto nel mondo felino.
«Recentemente abbiamo recupe-
rato cinque cuccioli di gatto, – ag-
giunge un po’ amareggiato – che
erano stati abbandonati in un cas-
sonetto della spazzatura. E pare
che questo succeda specialmente
nelle zone di campagna, dove i
contadini hanno un concetto di
accudimento piuttosto debole, e
tra i giovani chemagari si annoia-
no in fretta di avere un animale.
Ma il problemamaggiore – preci-
sa - è la mancanza di una vera e
propria struttura dedicata ai gat-
ti: ci sono solo le colonie felice».

DUNQUE, seppur ci siano leggi
precise che hanno introdotto nel
codice penale il reato dimaltratta-
mento e abbandono, come la leg-
ge 189/2004, pare che putroppo al-
cuni cittadini non abbiano anco-
ra capito quale sia il valore di un
essere vivente. Chi volesse propor-
si come volontario, o fare segnala-
zioni, può sia telefonare al nume-
ro 329-0620682 sia scrivere alla
mail uepamodena@gmail.com.

Oriana Del Cuoco
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«Ci occuperemodegli animali
e combatteremo chi non li rispetta»

FOTOVOLTAICO
«Siamo partiti con pochi fondi
e oggi abbiamo7 dipendenti
e diamoenergia pulita»


