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Ut en z e La svolta di Padania Acque
Rete e servizi, ora è tutto in un ‘clic’
Presentata l’applicazione gratuita che permette di essere sempre informati su tutte le attività del gestore
Autolettura, indicazione dei guasti e dei cantieri, fatture e, presto, anche un call-center: tutto in tempo reale

n L’acqua scorre e Padania Ac-
que corre verso la modernità. E,
soprattutto, verso i propri clien-
ti, che sono i cittadini dell’int er a
provincia. Padania Acque, in-
fatti, sbarca nel mondo ‘m ob i l e’
e mette a disposizione una nuo-
va applicazione. Obiettivo: un
servizio sempre più fruibile e
completo, a portata di clic, con la
massima partecipazione, tra-
sparenza e accessibilità. Insom-
ma, una svolta ‘s mar t’. ‘Acqu a
Tap ’, il cui nome è stato scelto
poiché richiama direttamente
l’acqua del rubinetto, è un nuo-
vo strumento per accedere
semplicemente ad alcuni servi-
zi e rappresenta un ulteriore
passo verso un nuovo modo di
promuovere il servizio idrico,
per stare al passo con i tempi
proseguendo il processo di mo-
dernizzazione e ristrutturazio-
ne della società, a tutti i livelli e
in tutti i settori. L’app licazione,
in questa prima fase, consente di
effettuare le seguenti operazio-
ni: comunicare l’autolettura del
contatore mediante un intuitivo
sistema di inserimento dei dati;
consultare le analisi dell’acqu a
sempre aggiornate; geo-loca-
lizzare i punti dell’acqua, cioè le
fontanelle individuate come
punti di prelievo per analisi e le
case dell’acqua; inviare segna-
lazioni di guasti per favorire il
tempestivo intervento dei tec-
nici; essere informati circa gli
interventi e i cantieri in corso;
tenersi aggiornati in merito alle
principali notizie della società. E
non nè tutto. A breve ‘Acqua Ta-

p’ si arricchirà di un sistema di
verifica dell’identità dei letturi-
sti incaricati dalla società, della
possibilità di consultare le bol-
lette e di effettuarne il paga-
mento on line. In tempi di truffe
‘porta a porta’ una bella tran-
quillità per gli utenti. Il sito web,
www.padania-acque.it, è stato
rinnovato grazie a una struttura
dinamica, articolata, per facili-
tarne la navigazione. Presenta
un layout moderno suddiviso in
diverse sezioni, con l’indicazio -
ne di tutti i punti dell’acqua, le
informazioni circa i settori ope-
rativi e gli esercizi acquedotto,
fognatura e depurazione, le
analisi online e il laboratorio

analisi, il Geoportale per cono-
scere le reti gestite sul territorio
provinciale, per sapere quanto
costa la nostra acqua, per otte-
nere informazioni e la docu-
mentazione necessaria per ri-
chiedere la fornitura di acqua
potabile, per essere sempre ag-
giornati circa i lavori in corso e
per ricevere assistenza in meri-
to alla lettura del contatore, del-
la bolletta e per le pratiche con-
trattuali. «Con il nuovo sito in-
ternet e con l’applicazione vo-
gliamo garantire massima dif-
fusione delle informazioni, del-
le attività e del servizio svolto,
delle notizie e degli eventi che
riguardano Padania Acque, in
u n’ottica di accessibilità, garan-
tendo aggiornamenti in tempo
reale sul proprio smartphone,
tablet o device. In questo modo
Padania entra nelle case di tutti i
cittadini», ha commentato il
presidente Claudio Bodini nel -
l’incontro con la stampa avve-
nuto ieri mattina nella sede della
SpA in via del Macello. «L’infor -
matizzazione e il prossimo av-
vio delle attività di call-center
consentono all’azienda di ri-
sparmiare tempo e migliorare
sensibilmente la qualità del ser-
vizio. L’impegno è rivolto a far
circolare bene le informazioni e
far spostare il meno possibile gli
utenti», spiegano l’ad Alessan -
dro Lanfranchi e il direttore ge-
nerale Marco Lombardi. Da Bo-
dini, infine, l’invito a bere «la
nostr acqua, più buona di quella
minerale in bottiglia».
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Il presidente Claudio Bodini (a destra) illustra il sito e la ‘ap p ’ con Federico Pani, dell’ufficio comunicazione

Ev en t o Popolo di Zumba scatenato
Tutto esaurito per Boedt e Martin

I partecipanti alla masterclass di Zumba e sotto Steve Boedt, Monika Sandu, Nadia Toscani e Kass Martin

n E’ stato un evento di altissimo livello che ha
soddisfatto tutti i partecipanti: la masterclass di
Zumba organizzata da Monika Sandu - istrut-
tore titolare di Danza Fitness Cremona - ha visto
come ospiti due presenter d’eccezione: St ev e
Boedt e Kass Martin. Sabato i partecipanti sono
arrivati da tutta Italia per non perdere que-
st’occasione unica. Due ore intense, all’ins egna
del divertimento, dell’amicizia e della condivi-
sione di una pratica fitness diffusa in tutto il
mondo. «E’ stata una masterclass tra le più
quotate d’Italia proprio per la presenza di due
nomi internazionali ai primi posti nel panora-
ma di Zumba - ha spiegato Monika Sandu -.
Grande soddisfazione per l’evento perché la
gente ha colto che quando ci sono iniziative di
qualità non si può mancare». Accanto a Moni-
ka Sandu - oltre alla sua co-istruttore Nad i a
Tos cani - gli Zumba Jammer Flavio Coiana, Lu -
ca Denigro e Claudio Loddo.

Analisi dell’acqua nel laboratorio di Padania Acque SpA

DOM EN ICA

AVIS COMUNALE
IN ASSEMBLEA
M EDAGLI E
ED ELEZIONI
n Domenica, dalle 9,
presso l’auditorium Gol-
dani della sede dell’Av is ,
in via Massarotti, si svol-
gerà l’annuale assemblea
ordinaria dei soci.
A confronto gli  oltre
5.000 iscritti alla sezione,
chiamati a rinnovare il
consiglio direttivo per il
prossimo quadriennio.
Sarà il presidente uscen-
te, Ferruccio Giovetti, a co-
municare tutti i dati re-
lativi al 2016 e a ripercor-
rere l’attività svolta men-
tre il tesoriere dettaglierà
le voci di bilancio. Nel
corso dell’assemblea - si
legge in una nota diffusa
nelle scorse ore - verran-
no consegnate borse di
studio a giovani laureati e
le benemerenze a tutte
quelle donatrici e a tutti
quei donatori che hanno
raggiunto le varie tappe
che contraddistinguono
la ‘carriera avisina’: ben
206 distintivi in rame, 178
in argento, 142 in argen-
to-oro e 101 in oro.
Al consiglio invece si
candidano : Cristiano Ana-
stasio, Massimiliano Arcai-
ni, Michela Bernuzzi, An-
dreina Bodini, Stefano Boni,
Alessia Caproni, Vittorio
Cavaglieri, Giovanni Ferra-
ri, Ferruccio Giovetti, Gior-
gio Valentini, Fabio Guerri-
ni, Roberta Iannone, Mario
Livrini, Alessandro Loda,
Stefano Macalli, Riccardo
Merli, Giuseppe Piovani,
Giu s ep p e Scala,  Mar co
Scartapacchio, Stefano Sen-
tati, Daniele Vai e Gianluigi
Var oli.


