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INDAGINE I militari hanno preso 
Smila confezioni di rnaccheroncini 

0.:TTA r-a''XZ'M 

Cavallo, ancora 
sequestri dei Nas 
CONTINUANO i controlli sulla 
pasta ripiena confezionala in 
un'azienda di San Giovanni in 
Persiceto per verificare la presenza di 
carne di cavallo non dichiarata. 
I carabinieri del Nas sabato sono 
tornati nella ditta 'La Cucina di 
Bologna', che confeziona pasti 
surgelati, per sequestrare altri primi 
piatti pronti per la vendita. La 
settimana scorsa avevano già 
sequestrato 2400 confezioni di 
lasagne surgelate e oltre 2.200 chili di 
vari lotti di -macinato di carne. 
Qualche giorno prima era staio 
trovato Dna di cavallo in un lotto di 
lasagne in vendita in un 
supermercato di Brescia e 
confezionato appunto dalla ditta 
bolognese. La quale, a sua volta, 
aveva utilizzato carne acquistata da 
una azienda da Bresciano. Nel 
nuovo blitz i militari dell'Arma 
hanno sequestrato varie confezioni di 
maccheroni, tagliatelle, maccheroni, 
spaghetti e lasagne gialle alla 
bolognese, gobbetti-e quasi 5mila 
confezioni di maccheroncini. I 
responsabili dell'azienda hanno piii 
volle dichiarato di non produrre la 
carne, ma averla acquistata e di aver 
ricevuto dai fornitori certificati che la 
qualificavano come «carne di 
bovino». La ditta persicetana si è 
riservata di rivalersi sui fornitori. 

p L t. 
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Nb 	Belinelli nel. successo dei Bulis 
I Raptors e Bargnani continuano a piangere 

New York (Stati Uniti) 
NON RIESCE a ritrovare il sorriso. Andrea Bargnani e i suoi Rap-
tors vengono battuti ancora una volta. Succede sul parquet dei Mi-
lwaukee Bucks, dove Toronto viene superato dopo un tempo sup-
plementare. Per il Mago ci sono 11 punti, 7 rimbalzi e 3 assist, 
poco per assicurare la vittoria al gruppo. Anche perché tra i Bucks 
si mene in luce l'ex Barcellona Ilyasova con 29 punti. 
Non firma un bottino corposo nemmeno Marco Belinelli (nella 
foto Ap), ma la guardia di San Giovanni (n Persiceto — 7 punti, 3 
rimbalzi e 4 assist può festeggiare con i suoi Bulls la vittoria su 
Brooklyn. Il migliore è Noah con 21 punti, 10 rimbalzi e 5 assist. 
E una Mano Oda dà pure Boozer con 20 punti. Dalla parte oppo-
sta, invece, 22 per Lopez. Holiday firma 27 punti nel successo di 
Philadelphia. 

risuttati: Portland Trail Blazer-Minnesota Timberwolves 
109-94; Toronto Raptors-Milwaukee Bucks 114-122 (dopo un sup-
plementare); Chicago Bulls-Brooklyn Nets 96-85; Philadelphia 
76ers-Gold.en State Warriors 104-97. 
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Maccaferri e Bianchi show 
La Jato ritrova se stessa 

\\‘ 	\o 	it Castiglione consolida la terza piazza 
Bologna 

RISULTATI di grande interesse quelli nei menù del 
basket bolognese del weekend appena trascorso, con 
alcune classifiche che prendono via via una forma 
sempre più chiara. In Divisione Nazionale C il Casti-
glione Murri mette in cassaforte due punti importan-
ti per rimanere sulla scia di Imola e per consolidare 
il terzo posto in graduatoria e lo fa tra le mura ami-
che del Cierrebi superando un tenace Pisaurum 
2000 Pesaro col punteggio di 68-61. Pur senza una 
pedina cardine come Chiarini i grifoni di coach. Mar-
co Carretto svoltano una gara che si stava mettendo 
male (22-30) grazie all'apporto in regia del giovane 
Mazzoli e forti del contributo offensivo di Mini, Iat-
toni, Lugli e capitan Albertini, tutti in doppia cifra. 
Ritrova finalmente se stessa la jato Group San Lazza- 

ro che annichilisce i marchigiani 	Towers 
con un altisonante 94-64 frutto di un ottimo starting-
five (77 punti in 5, con Maccaferri a referto con 20 
punti e 6 assist). I biancoverdi tornano così in quota 
con 24 punti e con più fiducia di prima per affronta-
re la trasferta di Porlo San Giorgio. Nel girone B di 
C regionale sono due i risultati che spiccano: Altedo 
espugna il parquet di Massa Lombarda 68-73, men-
tre Castenaso supera tra le mura domestiche la capo-
lista Budrio 75-68. Adesso appaiate al comando ci so-
no Trebbo, vincente contro il Voltone 55-48, e Pon-
tevecchio, che ha superato Granarolo 76-72, Nel giro-
ne A di D regionale vince la terza di fila la Vis Persi-
celo che nel big match di giornata supera la Sampole-
se 70-68 e si conferma leader. 

Giacomo Gelati 
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VIS PERSICETO: Buscerni 6, Beriuz-
zi 3, CazzoU ne, Poppi, Missoni 5, 
Ranzoiin 19, LeiLi 2, Boldini 21, 1.Up-
pi 12, Rusticelli 2. Ali. Garnbini. 
PROJETC GROUP SAMPOLESE: Sia-
ni 6, Vacondio 3, Margini 11, Pedraz-
zi 6, Benevelti, Minardi 4, Tondo 10, 
Cervi 7, Bizzocchi 14, Bytyqi 7. Alt 
immovi1li. 
Arbìtrh Baldrati e Guarnieri. 
Mote g parziali 24-12; 49-31; 60-49. 

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2012-2015 

Pagina 6 di 11



Il lampione intelligente 
sotto la luce c'è il wi-fí 

GREGORIO ROMEO 

AUN certo punto, conia 
spending review, si 
era pensato di tagliare 

anche il costo della notte 
spegnendo i lampioni italia-
ni, neanche a dirlo tra i più 
antiquati e spreconi d'Euro-
pa. Oggi però, messa da par-
te l'idea di staccare l'inter-
ruttore nazionale, ecco 
spuntare i profili di nuovi pa-
li votati al risparmio energe-
tico. 
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Lampioni 
Ecologici e intelligenti 
con telecamere e wi-fi 
misurano anche lo smog 

(segue dalla prima pagina) 

GREGORIO ROMEO 

otto la luce si può navi- 
gare su Internet, ricari- 
care la batteria dell'au- 

„„:. to o della bici elettrica e 
consultare pannelli di- 

gitali per avere informazioni sul- 
la viabilità. 

Sono le luminarie di ultima ge-
nerazione, centraline multita-
sking di servizi e risparmio ener-
getico che stanno rischiarando, 
lampione dopo lampione, buona 
parte delle strade italiane. Dalla 
telegestione, passando per la di-
stribuzione del segnale Wi-Fi, il 
controllo del traffico e la misura-
zione delle polveri sottili, le nuo-
ve luci moltiplicano i vantaggi 
per Comuni e cittadini. Garan-
tendo, soprattutto, enormi ri-
sparmi, perché la luminosità in- 

NìntìnosCO vaAa. 
sec :mi: a dena 

pkes,u=a sZwz.ula 
dI auto e 
così sì Aspornùa 

telligente varia anche a seconda 
della presenza di pedoni e veico-
li intorno alle luci. 

La nuova frontiera delle città 
"smart" è a Prato, in Via Vannetti 
Donnini: in questa strada si di-
stende l'ultimo impianto di lam-
pioni "intelligenti" installato in 
Italia. Sono 60 pali inaugurati 
neanche un mese fa, dotati di te-
lecamere, che dosano la luce a se-
conda dell'orario e della presen-
za di auto in strada. Non solo, ma 
il sistema di telegestione connet-
te l'impianto alla sala operativa 
del Comune e segnala, automati-
camente e in tempo reale, ogni 
guasto. Consentendo, così, un ta-
glio nei costi di manutenzione 
del 35%. «Se coprissimo tutta la 
città con questi lampioni, tra ri-
sparmio energetico e servizi ag-
giuntivi, la spesa del Comune po-
trebbe diminuire del 60%», spie-
ga l'assessore all'Energia Filippo 
Bernocchi, snocciolando i conti 
della bolletta pubblica di Prato: 
oltre due milioni all'anno per l'il-
luminazione stradale che po-
trebbe scendere ameno diunmi-
lione. 
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IL SEMAFORO 
Grazie a dei sensori, 
il semaforo "smart" 
percepisce e 
"conta" i veicoli agli 
incroci, dosando 
caso per caso la 
durata degli scambi 

	 IL CASSONETTO 
I modelli più 
innovativi misurano 
peso e volume dei 
rifiuti. I dati sono 
poi utilizzati per 
ottimizzare la 
raccolta 

LE CABINE 
La versione 
"intelligente" delle 
vecchie cabine 
telefoniche, con 
touch-screen, 
pannelli multimediali 
e Wi Fi 
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Non è un caso, dunque, che il 
numero delle città attratte dalle 
luci "intelligenti" continui a cre-
scere: da San Giovanni in Persice-
to, in provincia di Bologna, il cui 
impianto telegestito offre servizi 
divideo sorveglianza, Wi-fi e con-
trollo meteo, passando per Bar-
letta, che grazie alle nuovi luce ri-
sparmia il 32% di energia ogni 
settimana, fino alla provincia di 
Mantova, dove i170% dei comuni  

ha varato un piano che prevede 
l'installazione di 50mila lampio-
ni smart nei prossimi mesi. Com-
plessivamente, in Italia, su un to-
tale di 10 milioni di punti luce, cir-
ca il 3% delle luminarie è già a ri-
sparmio energetico, con sistemi 
di telegestione e servizi integrati. 

«Grazie alla loro presenza ca-
pillare sul territorio, i lampioni 
pubblici consentono di offrire 
più servizi senza bisogno di crea- 

re nuove reti: in tempi di crisi, 
questo è un ottimo metodo p erri-
sparmiare» spiega Raffaele Villa, 
manager di Umpi, azienda emi-
liana che ha brevettato il sistema 
più diffuso di integrazione dei 
servizi, esportandolo in tutto il 
mondo. Del resto, i margini di ri-
sparmio sono enormi: l'associa-
zione Cielo Buio ha calcolato che 
in Italia il consumo dell'illumina-
zione pubblica pro- capite tocca i 

105 chilowattora, contro la me-
dia dell'Unione europea di 51. Il 
nostro, dopo la Spagna, è il paese 
più sprecone del continente, con 
un miliardo di spesa annua per 
l'illuminazione pubblica contro i 
220 milioni del Regno Unito e i 
330 della Germania. 

Se, dunque, i comuni medi e 
piccoli sembrano ormai avviati 
sulla strada del risparmio, non al-
trettanto si può dire delle grandi 
città: «Far capire agli enti locali 
che le nuove tecnologie sono 
convenienti non è sempre facile» 
spiegaAlberto Gerli, 32 anni, am-
ministratore delegato diArianna, 
una piccola azienda veneta di 
tecnologialed che in p o chi anni si 
è affermata in Italia e all'estero: 
«Anche se il risparmio è evidente, 
spesso i bilanci pubblici e le trafi-
le burocratiche non consentono 
l'investimento». Un punto di vi-
sta condiviso da Raffaele Villa,  

:ZZe attà 

sex-‘4‘,-1 RCera;.R 
sem-n bRsonz.: zs'ì 
aUes3nt m\\ ve keZ1 

che con l'Umpi ha illuminato 
buona parte del mondo islamico 
(dalle città sante come Medina e 
La Mecca fino alle metropoli 
Gedda e Riad) ma fatica a lavora-
re aMilano, Roma o Torino: «Ève-
ro, in Italia siamo ancora in ritar-
do. Soprattutto le grandi città so-
no vincolate a contratti di gestio-
ne molto lunghi che non consen-
tono la riconversione rapida de-
gli impianti». 

Ma la luce pubblica discreta -
capace di attenuarsi quando la 
strada è deserta per tutelare la 
notte e la vita naturale che nel 
buio si svolge - non è utile solo al 
risparmio energetico. «All'estero 
l'illuminazione pubblica costa 
meno anche perché, in generale, 
si illumina con più raziocinio: 
non esiste quest'ansia della luce 
perpetua» chiosa Fabio Falchi, 
presidente di Cielo Buio. «Per la 
nostra associazione il risparmio 
energetico è solo una conse-
guenza, l'interesse principale è 
quello di preservare il cielo not-
turno .Vogliamo scongiurare, in-
somma, l'abolizione della notte». 

C RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Programmando 
comandi 

di spegnimento 
e riduzione dei fiusso 
iuminoso, il consuma  

si taglia del 

45% 

Il so 
permette dl monitora 

I parametri meteo, 
presenza di polveri 
sottili nell'aria 

e i flUSS1 
di traffico stradale 
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Da Prato a Mantova si moltiplicano le centraline multitasking che dimezzano i costi della luce 
Sotto di loro si può navigare in Internet, ricaricare la bici elettrica e avere notizie sul traffico 

10 
milioni 

I lampioni 
pubblici in Italia 

uno ogni 
15/20 metri 

Costi e consumi 

1 miliardo di euro 
la spesa annua 
dei Comuni per 
l'illuminazione pubblica 

330 milioni 
in Germania 

220 milioni 
nel Regno Unito 

105 chilowattora 
il consumo pro capite 
per l'illuminazione pubblica 
in Italia 

Il tefiiier 
elegestone fornisce 
informazioni su ogni 

punto luce, con 
un risparmio fina al 

55x© : 
0: 	i io: 

Gli impianti 
multitasking 

Sui lampioni 
Possibile_h_st_ailare 
hot-spot 1,11-F1 
talli01000Serelper 

videOSOrveglianZ 

'I'  

La rete 
di illuminazione 

consente di installare 
teche punti di ricarica 

batterie per mezzi 
elettrici ffiidaòttép 
carrozzelle disabili 

e automobili) 

ogni lampione  
può essere dotato 
di pannelli digitali 
di infomobilità I Comuni che hanno 

installato punti 
di illuminazione pubblic 
a risparmio energetico 
e/o di telegestione 
con servizi integrati 

I punti luce 
"innovativi" 
sono il 

 

 

Pagina 1 

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2012-2015 

Pagina 9 di 11



• 	 . 

.................. 

   

04/03/2013 press LinE 

   

Periodicità: Quotidiano 

Tiratura: n.d. 

Diffusione: n.d. 

   

Direttore Responsabile: Ezio Mauro 

Nuovo sequestro di prodotti 
"La cucina di Bologna" a San 
Giovanni in Persiceto. I Nas 
hanno sigillato 6500 
confezioni di primi precotti per 
la sospetta presenza di carne 
di cavallo, dopo le 2000 
lasagne ritirate giorni fa. 
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04/03/2013 

Due brutte rapine a Bologna. 
Sabato a una donna di 53 anni 
è stata strappata la borsa in 
via Casini da due violenti che 
l'hanno presa a pugni sulla 
schiena. Ieri signora di 85 anni 
è stata gettata a terra ferita in 
uno scippo in via Zacconi. 
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