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Be Innovation Nel lavoro, nella vita
e nel sociale: i segreti dell’i n n ovaz i o n e

Terenzio Traisci mentre tiene la sua relazione al Relais Convento Non solo parte tecnica: spazio anche alla danza e alla musica

n PERSICO DOSIMO Una gior-
nata dedicata all’innov az ione
in tutte le sue declinazioni, ‘Be
Innov at ion’, evento lungo un
giorno che si è tenuto al Relais
Convento. Il tema comune dei
tanti interventi della giornata è
stato come apportare l’innova -
zione nelle rispettive attività
lavorative, ma anche, in qual-
che modo, nella vita di ciascu-
no. O forse proprio il contrario:
come cercare di avere un ap-
proccio innovativo alla vita per

poterlo trasmettere all’at tività
di ogni giorno. Interventi tec-
nici si sono alternati a spetta-
coli teatrali e a flash mob, per
una contaminazione ben riu-
scita legata dal filo rosso del-
l’innovazione. Ivan Foina,
ideatore e coordinatore della
giornata, ha presentato i vari
interventi. Particolare quello di
Andrijana Popovich , che ha
spiegato come ‘abitare l’empa -
tia. L’arte (in)visibile nella vita
sociale, etica ed estetica’. Di-

vertente e coinvolgente quello
di Terenzio Traisci, psicologo
noto anche per il successo tele-
visivo alla trasmissione Italia’s
got Talent, che ha illustrato co-
me si possa essere felicemente
stressati: cambiare il proprio
umore per di-venire. Una le-
zione partecipata tra spunti se-
ri, ma anche tanta ironia. Molto
tecnico, ma non meno ispiran-
te, l’intervento di Matteo Sola
di Talent Garden sulla digital
transformation nelle risorse

umane e quello di Fr ancesca
Cor r ado , che ha spiegato come
il modo giusto di innovare sia…
sbagliare. Insomma Be Inno-
vation ha lasciato ai tanti par-
tecipanti, diversi spunti di ri-
flessione e la voglia di apporta-
re cambiamenti alla propria at-
tività professionale all’ins egna
de ll’innovazione. Poi spazio
dedicato alla danza della Posa
in Opera Ballet e quello della
musica del gruppo All in once.
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PERSICO DOSIMO
TUTTI GLI AMBITI
DEL CAMBIAMENTO

LGH-A 2 A

IL 9 GIUGNO
TORN A
LA TEC-NIGHT
GRANDE EVENTO
n C R E M O N A  D o p o  i l
grande successo dello
scorso anno, tornerà il 9
giugno la Tec-night, l’e-
vento rivolto alla città e
a l l’innovazione digitale.
Vie e piazze di Cremona
saranno animate con ini-
ziative pubbliche e priva-
te che riempiranno tan-
tissimi angoli cittadini,
dalle piazze principali, ai
parchi, ai cortili e a tutti i
locali pubblici che vor-
ranno proporre loro ini-
ziative e arricchire il pro-
gramma, già ampio e ori-
ginale, previsto dagli or-
ganizzatori. Per Lgh ed
A2A, l’occasione sarà
quella di presentare l’e-
voluzione smart&green
che vede coinvolte le so-
cietà e le attività presenti
nella nostra città. Il pro-
gramma, ormai piuttosto
definito, sarà predisposto
nei dettagli nel corso del-
la prossime settimane. Di
sicuro, sarà un grande
evento. Tec.
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T RENTA
NUOVE SOCIETÀ
ENT RANO
IN ‘ELIT E’
n M ILANO Trenta nuove
società entrano in Elite, il
programma di Borsa Italia-
na dedicato alle aziende ad
alto potenziale di crescita.
Le nuove società appar-
tengono a 14 diversi settori,
d al l’industria alla Farma-
ceutica, dalla Tecnologia ai
Servizi e provengono da 12
diverse regioni italiane. Le
trenta aziende sono appro-

Co n fagr ico lt u r a Coltivazione di canapa industriale
‘Fase delicata: la produzione deve essere rilanciata’

Una coltivazione di canapa sativa

n BOLOGNA Confagr icolt u r a,
insieme alle altre organizza-
zioni della filiera, ha presentato
alla ‘Indica Sativa Trade’, fiera
internazionale della canapa
che si tiene a Bologna, il proget-
to per lo sviluppo della coltiva-
zione della canapa industriale
(cannabis sativa), coltura che
ha anche un alto valore am-
bientale: è funzionale alla lotta
al consumo di suolo ed alla per-
dita di biodiversità e si coniuga

completamente con i nuovi
concetti di bioeconomia circo-
lare. In tale ambito si è proposta
l’adozione, su base volontaria,
di un disciplinare di produzio-
ne dedicato all’infiorescenza di
canapa coltivata in Italia, al fine
di creare una filiera tracciabile
e di qualità. «Siamo in una fase
delicata per la ripresa di un set-
tore che contava 110 mila ettari
a metà del ventesimo secolo e
che oggi ne conta appena 5 mila

e comunque in forte aumento
rispetto lo scorso anno — ha
detto Confagricoltura —. Per
questo, abbiamo sollecitato l’a-
dozione di un quadro regola-
mentare della coltivazione
della canapa. La legge introdu-
ce la libera coltivazione delle
varietà di canapa industriale
(cannabis sativa), esclusa dal
campo di applicazione delle di-
sposizioni sulle sostanze stu-
pefacenti, e apre alla possibilità

a diversi prodotti: alimenti (ad
alto valore nutraceutico), co-
smetici, fibre per il tessile e per
la bioedlizia, materiali per la fi-
todepurazione e per la bioinge-
gneria ed anche prodotti desti-
nati al florovivaismo». Con l’e-
manazione della legge si sono
sviluppati anche nuovi pro-
dotti della canapa, derivanti
dalle infiorescenze, che si af-
fiancano a quelli tradizionali
della fibra e dei semi.

Padania Acque E adesso la bolletta
si può pagare con la app gratuita
Con ‘Acqua Tap’ nuovo e pratico servizio: pagamenti on line con carta di credito attraverso smartphone e tablet
Sono visualizzabili anche i dati relativi alla propria fornitura, allo ‘s t o r ico ’ delle letture e alla cronologia dei consumi

I vertice di Padania Acque alla presentazione della nuova app La home page Acqua Tap

n CREMONA Pagare la bolletta è
ora possibile anche da mobile
usando ‘Acqua Tap’, l’app gra-
tuita di Padania Acque dotata di
un nuovo e pratico servizio che
permettere ai cittadini di pagare
comodamente da casa le bollet-
te, attraverso smartphone e ta-
blet, servendosi della propria
carta di credito (circuito Visa,
MasterCard o Maestro). Oltre al

pagamento on-line, ‘Acqua Ta-
p’ si arricchisce di ulteriori fun-
zioni per rendere il servizio
sempre più accessibile: l’i c ona
‘p rofilo ’ consente ai clienti di
effettuare il login o di registrar-
si, mediante apposite creden-
ziali, per visualizzare i dati rela-
tivi alla propria fornitura; la vo-
ce ‘storico letture’ consente di
visualizzare la cronologia dei

consumi, mentre cliccando
‘bollett e’ è possibile consultare
e verificare lo stato di pagamen-
to di tutte le fatture. Da gennaio
di quest’anno, anche lo Sportel-
lo on-line, accessibile dal sito
web di Padania Acque, è stato
integrato con la funzione che
permette di pagare le bollette
con carta di credito. Per utiliz-
zare le nuove funzioni, basta ef-

fettuare il download dell’appli -
cazione su Apple Store e Google
Play, (per chi non l’avesse anco-
ra installata) oppure procedere
agli aggiornamenti ed effettuare
il log-in inserendo il proprio co-
dice cliente, presente nell’inte -
stazione della bolletta. Se si
possiedono già le credenziali di
accesso allo sportello on-line di
Padania Acque, basterà inserir-

le; se invece si tratta del primo
accesso, sarà necessario regi-
strarsi. ‘Acqua Tap’ è stata lan-
ciata nel febbraio del 2017 e
consentiva già di effettuare le
seguenti operazioni: comuni-
care l’autolettura del contatore
mediante un semplice sistema
di inserimento dei dati; consul-
tare le analisi dell’acqua sempre
aggiornate; geolocalizzare i

punti dell’acqua, cioè le fonta-
nelle individuate come punti di
prelievo per le analisi e le case
d e l l’acqua; inviare segnalazioni
di guasti per favorire il tempe-
stivo intervento dei tecnici; es-
sere informati circa gli inter-
venti e i cantieri in corso; tenersi
aggiornati in merito alle princi-
pali notizie della società.
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