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U0 PEGG(CETO Da! 19 a i
21 ottobre il Comune d i
Perubato sarà presente
allo Smau di Milano, l a
principale fiera italian a
dedicata aU'hr(!dbnna '

óoo&Cnmmuniratnns
Teohndogy, H Sindac o
di Persiceto, Renato
Mazzuca, è stato invitat o
a relazionare sui progett i
di innovazione tecnologi -
ca oparimootad ne!co-
mune fra cui Smart To-
wn ' U sistema di tele -
controllo intelligente de i
lampioni .
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PERSICETO„AL GIADA IL FILM 'NON LASCARMI' 
OGGI ALLE 21 AL CINEMA GIADA DI PERSICETO 
PROIEZIONE DI 'NON LASCIARMI' DI MARK ROMANEK, 
CON CAREY MULLIGAN E KEIRA KNIGHTLEY 

Alia Dual. i ' iahnpio.11 
Panicata raoieilc riuparraii.) 

Pagina 4 di 7



SMART TOWN 
i lampioni 
a risparmio 
energentico 
installati 
nel territorio 

Persiteto 

press unE 	 il Resto del Carlino 
19/10/2011 
	

Bologna 

Allo Smau lampioni intelligenti 
Persiceto modello di risparmio 

Grazie alle luci telecontrollate in due anni 200mila euro di luce in meno 

dì PER LUIGI TROMBETTA 

PERSICETO 

I LAMPIONI intelligenti di Per- 
siceto modello anche peril Turk-
menistan. 
Si tratta del sistema di illumina-
zione Smart Town, con cui il Co-
mune ha già risparmiato circa du-
ecentomila curo di luce. 
«Il progetto Smart Town — spie-
ga il sindaco Renato Mazzuca — 
voluto dall'amministrazione co-
munale e sviluppalo insieme a Te-
lecom Italia e Umpi, ha realizza-
to nella nostra città una delle pri-
missime applicazioni di sistema 
di telecontrollo dei lampioni pre-
senti sul territorio e permette di 
risparmiare energia e abilitare la 
diffusione di servizi avanzati: co-
me la video sorveglianza, sfruttan-
do l'infrastruttura di rete dell'illu-
minazione pubblica». 
Diverse delegazioni sono già ve- 

nute in visita a Persiceto per co-
noscere e approfondire l'applica-
zione tecnologica. Tra i tanti i Co-
muni di Genova, Parma, Sassuo-
lo, Legnago, Pordenone, Belluno 
e Bari. Oltre a funzionari di Ar- 

gentina, Germania e Turkmeni-
stan, 

E IL PRIMO cittadino prose- 
gue: «I principali vantaggi di 
Smart Town - ora il Comune con- 

trolla in maniera centralizzata cir-
ca cinque mila punti luce (lampio-
ni e pali) - stanno nella possibili-
tà di utilizzare tecnologie in gra-
do di telecontrollare il flusso lu-
minoso di ogni singolo punto lu-
ce. Si possono produrre risparmi 

il 'ROGETTO 
Dal cficembre 2009 
nel terrítorio accesi 
5mna punti luminosi 

energetici pari a un milione e due-
cento Kwh all'anno, che corri-
spondono al 46% del consumo at-
tuale di energia elettrica di San 
Giovanni in Persiceto». 
Grazie a Smart Town, l'ammini-
strazione comunale ha ricevuto 
diversi riconoscimenti, Nel 2009 
è stato uno dei quattro Comuni 
italiani premiati come maggior- 

mente innovativi dal ministro Re-
nato Brunetta; nel giugno scorso 
ha vinto il 'Premio E-gov' perché 
una delle migliori soluzioni inno-
vative sviluppate dalle pubbliche 
amministrazioni. 
Da oggi poi a venerdì l'ammini-
strazione comunale partecipa al-
lo Smau di Milano, la fiera italia-
na dedicata all'Itc (Information 
& communications technology). 
Momento d'incontro tra fornito-
ri informatici e di tecnologie co-
rim n icative, imprenditori e enti 
pubblici, in cui vengono presenta-
te le principali novità. E il sinda-
co Mazzuca è stato invitato a rela-
zionare sui progetti di innovazio-
ne tecnologica sperimentati, tra 
cui appunto Smart Town. 
Ma il primo cittadino parlerà an-
che di sistemi informatici aperti 
(nuovo sito web) e l'abbattimen-
to del digital. divide (estensione 
banda larga) e del WiFi nelle aree 
pubbliche. 
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TKA PRESENTATO IERI IN ANTEPRIMA IL FILM TRA I I O 
DAL LIBRO DI STEFANO BENNI E GIRATO A SANT'AGATA BOLOGNESE 

degli *ci del Bar Sport 
Il regista Massimo -Martelli: «Avremmo voluto girare a Bologna ma è staio impossibile per colpa della Pilar Commissum» 

di BENEDETTA CUCC1 

e .  ostenibile leggere 

PER CHI avesse letto il libro e te-
e di avvicinarsi al film per pa-

radi non ritrovare 
.i che ha alimentato sulle pagi- 

,. Sport, sappia che la Lui-. 
egina delle paste stantie, 

ia "lei". Preparata su indi-
dì Stefano Benxii che ha 

,gista Massimo Martel-
prio una mammellona» 
edrere una ciambellona , 

a, glassata al cioccola- 
pita di crema. E in cima 

cosparsa di granell a 
avi e con una ciliegia 

Stefano Benni, 
, non ha collaborato 
stesura della sceneg- 
ura di Bar Sport, 
esce venerdì e che 
ha avuto due ante- 

prime tra Bologna e 
Sant'Agata Bolognese 

partecipazione di 
uona parte del cast. Ha 
eso parte a varie riunio-. 
con regista e produzio- 
per parlare della traspo- 
wie da libro a film e ha 
) dire la sua sul cast, 
o ha accettato senza 

ppi problemi. «Del resto — 
ega Martelli — quando si par- 

	

i 	come Bisio, Batti- 

	

ita 	Catania, Savino, Finoc- 
Messini e tutti gli altri, 
nficile dir di si». E prose- 

«Abbiamo voluto essere fede- 
jlo scritto di Benni, ampliando 
o i personaggi che magari non 

paiono che per poche righe, 
ome le vecchiette, o creando un 
ornano tra il barista Onassis e il 

termico, che in origine non c'è. Es- 
sere fedeli è stato necessario per- 
ché sapevo di trovarmi davanti a 
un progetto rischioso che va a toc- 
care qualcosa che ognuno ha in te- 
sta. Quando si legge il libro e poi 

TRAS '05IZIONE 
«Abbiamo cercato il più 
possibile di essere fedeli 
alle pagine del Libro» 

si va a vedere il film, sappiamo 
che è più problematico entrare nel-
la storia. Io, comunque, consiglio 
di godere del film perché viene 
fuori una bellissima storia di ami-
cizia». Inoltre, alcuni scritti, quel-
li che riguardano i voli pindarici 
di Benni, nel caso specifico i rac-
conti che fa Bisio-tennico, sono 
stati resi grazie all'animazione, a 

un cartone animato in stileAppun-
tomento a Beiville che rende tutto 
più epico e surreale. 

IN GENERALE, si ha l'impres-
sione che le tre settimane passate 
a girare a Sant'Agata Bolognese si-
ano state molto spassose e piene 
di momenti "rock" conditi da 
aneddoti. Con la troupe che per-
nottava in un «bellissimo» hotel a 
San Giovanni in Persiceto con vi-
sta benzinaio, come racconta iro-
nico Bisio, e solo un fortunato, il 
«Signorino» Battiston, in un appai,- 
lamentino a Sant'Agata. Ma, no-
nostante il paese sia stata una loca-
tion ideale, Martelli proprio non 

SUL SET 
«Lo scrittore ha dato consigli 
preziosi sulla creazione 
delta mitica e stantia pasta» 

riesce a non puntare il dito verso 
la nostra Film Commission che 
non aiuta in nulla chi desideri gi-
rare a Bologna. «Avrei voluto gira-
re nella mia città ma non è stato 
possibile perché non ci sono age-
volazioni. Ho cercato qualcuno 
con cui parlare ma nessuno mi ha 
risposto. Abbiamo ricevuto tante 
offerte per girare fuori dall'Emilia 
Romagna, a Biella ci davano tutto 
per la location, dal bar al per-
nottamento, e in più 200mi- 
la euro, ma ci siamo detti 
che non dovevamo pro- 
prio allontanarci dalla 
regione e così è arrivata 
la proposta di Sant'Aga- 
la che ci ha messo a di- 
sposizione molte cose, 
certo, ma dove abbiamo 
comunque speso dei sol- 
di». E chiosa: «Credo co- 
munque che sia un proble- 
ma di Bologna quello di 
non sapersi tenere strette le 
sue ricchezze cultural-spetta-
colari», 

d.>'L aduu )e1 Bar JOJCL 
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«Sono tnneo» 
E chiaro che io nel bar 

che frequentavo da 
ragazzo ero il 

"termico" del film, un 
personaggio in cui mi 

riconosco molto, 
quello che fa l'amicone 

di tutti e funge da 
izzatore, E ancora 

ani cede. 
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Divertente 
impersonare una delle 

due anziane al bar. E 
avete sentito come 
andavo bene con la 

pronuncia. Del resto 
ho fatto sl Dams, ho 

studiato dalla Galante 
Garrone e porto nel 

e questa regione 

• s, • \ 	• --„,„ 

a  
Io vivevo in Friuli e quando ho letto il libro 

mi sono riconosciuto nell'atmosfera con 
quei personaggi, col biliardo, il flipper, il 
calcetto e le paste fossili. Ho amato Bar 

Sport e anche Bologna, dove ho avuto 
trascorsi meravigliosi al Teatro di Leo, 

quando si poteva bere un bicchiere di vino 
fuori perché la città era in mano ai giovani 
e non ai vecchi.., a giunta Cofferati ha dato 

una bella scossa reazionaria, 

d..'L aduu Gel Bar 3oar, 

r Sputi 
In. II film 

e venerdì 
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CAST 

«Geomet,-a 

la san€ il geometra 
BLIZZi, un cornuto 

poetico... ma, chissà, 
non so se mi ci 

riconosco ah ah... E 
stato divertente girare, 
specialmente la scena 

con gli idranti. E di 
ontrofigure 

Uombra 
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