
AL POLO IL CONVEGNO DI AIC E CRIT

Etica e innovazione, 
un binomio possibile

L’Olio Extravergine d’oliva 100% Italiano Sostenibile dell’Oleificio Zucchi,
in occasione di Cibus Connect, è stato selezionato fra i prodotti più inno-
vativi e di tendenza del mercato agroalimentare e nel corso del salone
sarà dunque esposto al Cibus Innovation Corner. 
A Cibus Connect, presso Fiere di Parma il 10 e l’11 aprile, l’Oleificio Zucchi

ha portato anche l’eccellenza di tutta la linea di
evo sostenibili e di oli di semi 100% italiani,
presso lo stand D054, dove rappresentanti del-
l’azienda hanno raccontato anche dell’arte del
blending, di cui ormai da anni l’Oleificio Zucchi
si fa portavoce, e presso la postazione Show
Cooking SC35, dove la bontà degli oli dell’Olefi-
cio Zucchi ha incontrato quella della pasta Rum-
mo grazie all’abilità dello chef Riccardo Carne-
vali.

OLIO SOSTENIBILE FRA I PRODOTTI PIÙ INNOVATIVIJ

Zucchi selezionato al Cibus

Tre province lombarde in vetta e tre siciliane in coda nella graduatoria nazio-
nale per la puntualità nei pagamenti delle imprese stilata da Cribis, società
del gruppo CRIF specializzata nella business information. Lo studio sui paga-
menti aggiornato al primo trimestre di quest’anno colloca Brescia in testa, se-
guita da Bergamo e Sondrio mentre nelle ultime tre posizioni mette Caltanis-

setta, Enna e Palermo. Sette delle 12 province
lombarde, sono nella top ten della puntualità dei
pagamenti realizzata da Cribis: Lecco è quarta,
Mantova è sesta, Como settima e Cremona al no-
no posto. Al quinto posto si inserisce la provincia
di Trento, all’ottavo Biella e al decimo Treviso. Lo
studio sui pagamenti di Cribis conferma come la
Lombardia sia la regione con la percentuale più
alta di aziende che effettuano i pagamenti nei
tempi previsti (45,6%).

STUDIO SUI PAGAMENTI DI CRIBIS J

Cremona 9ª in graduatoria

La sede della Libera
Agricoltori [Betty Poli]

Nuovo corso 
alla Libera 
Agricoltori

I seggi si sono chiusi alle 19 e lo spoglio è iniziato in serata.
Al momento di andare in stampa non era ancora terminato.
Solo a notte fonda si è saputo chi ha prevalso. Quel che è cer‐
to è che con il voto di ieri, giovedì 11 aprile, per la Libera As‐
sociazione Agricoltori è iniziato un nuovo capitolo della sua
gloriosa storia. Due i contendenti per la successione a Renzo
Nolli, ottavo presidente dell’a storica associazione di Piazza
Duomo: da un lato Riccardo Crotti, ex presidente dell’Asso‐
ciazione Provinciale Allevatori, che aveva dato la propria di‐
sponibilità per guidare la Libera con l’obiettivo di superare
le divisioni del passato e dare ulteriore slancio all’Associa‐
zione per mettersi definitivamente alle spalle il periodo del

commissariamento e la fase di non facile assestamento che
ne era seguita. Dall’altra Cesare Baldrighi, attuale presiden‐
te del Consorzio di Tutela del Grana Padano e della Latteria
Plac, nonchè a capo di Origin Italia. Anche Baldrighi nell’in‐
tervista rilasciata  al nostro settimanale (Mondo Padano del
5 aprile, ndr), aveva evidenziato come la priorità del proprio
mandato, in caso di elezione, fosse quella di mettersi defini‐
tivamente alle spalle il non breve periodo di conflittualità
interna. Un obiettvo comune ai due candidati che, non a ca‐
so, auspicano, quale che sia il vincitore, sia possibile tornare
ad una stagione di confronto senza scontri nell’interesse dei
soci della Libera Agricoltori e del territorio.

GABRIELLA POLI AL TIMONE

Imprenditoria 
femminile
Cambio ai vertici nel Comitato per l’imprendito‐
ria femminile presso la Camera di Commercio.
Gabriella Poli, rappresentante della Libera Asso‐
ciazione Agricoltori, è stata nominata presidente
per acclamazione, nella riunione convocata nella
sede di Piazza Stradivari, il 18 marzo scorso.
Al Comitato, che si era insediato il 21 luglio del
2016, partecipano le rappresentanti delle prin‐
cipali organizzazioni di categoria, delle profes‐
sioni e dei consumatori: Associazione Industria‐
li, Ance, Apindustria, Confcooperative, CNA, Col‐
diretti, Con‐
fartigianato,
Confesercen‐
ti, Confcom‐
mercio, Con‐
sulta dei Li‐
beri Profes‐
sionisti, Libe‐
ra Associazione Agricoltori Cremonesi, Libera
Associazione Artigiani Crema, Federconsumato‐
ri e Unione nazionale consumatori. Invitata per‐
manente la Consigliera di Parità provinciale. Ha
l’obiettivo prioritario di promuovere e sostenere
la nascita ed il consolidamento delle imprese
femminili e contribuire in questo modo, all’oc‐
cupazione, alla crescita e all’aumento di compe‐
titività del sistema produttivo locale. Nell’ottica
di un sempre maggior coinvolgimento delle
componenti ai lavori del CIF, la nuova presiden‐
te, che succede a Nadia Bragalini, sarà affiancata
da due vicepresidenti: Gabriella Martani, rap‐
presentante di Apindustria e Stefania Milo per
CNA. Definiti i progetti per il 2019, tra i quali so‐
no previsti: una visita pomeridiana “porte aper‐
te” presso il CRIT, Polo per l’innovazione digitale
di Cremona, e una serie di incontri con istituti
scolastici superiori.

  ome fare a conciliare
etica e innovazione?
Quali saranno le op‐
portunità e le sfide
che le nuove tecnolo‐
gie porteranno? Qua‐

le sarà il ruolo dell’uomo? A da‐
re risposta a questi interrogati‐
vi sono stati Paolo Benanti, fra‐
te francescano del Terzo Ordine
Regolare‐ TOR –che ha ultimato
gli studi in ingegneria e si occu‐
pa di etica, bioetica ed etica
delle tecnologie e Massimo Chi‐
riatti, dirigente, tecnologo che
ha continue relazioni con le u‐
niversità ed è CTO Blockchain
per IBM Italia nel corso di un
incontro sul tema “In viaggio
verso il futuro. Tecnologie, Eti‐
ca, Sfide ed Opportunità” orga‐
nizzato dall’Associazione Indu‐
striali della Provincia di Cre‐
mona e il CRIT – Polo per l’In‐
novazione Digitale. A fare da
moderatore davanti a numerosi
studenti della città il pugliese
Corrado La Forgia, vicepresi‐
dente dell’Associazione Indu‐
striali della Provincia di Cre‐
mona con delega all’innovazio‐

C
processo, l’uomo deve restare
al centro. La macchina deve
stupirci come collaboratrice
dell’uomo e non come sostitu‐
ta». Dove stiamo andando?
«Speriamo verso un futuro
compatibile con i nostri deside‐
ri. Non sono d’accordo con chi
vede orizzonti apocalittici né
con chi pensa non ci sia nulla di
nuovo. Il futuro non è mera
passività ma da costruire ma
non vuol dire che verrà quello
che desideriamo. Una cosa è
certa: noi siamo i protagonisti». 
LA FORMAZIONE - Cosa serve
mettere in valigia per il viaggio
verso il futuro? «La formazione.
E’ indispensabile insieme al
guardarsi negli occhi degli altri.
Di qui viene il lavoro». Dichiara
Chiriatti, membro della com‐

ne, amministratore delegato di
Bosch Vhit SpA, esperto dell’In‐
dustria 4.0 che punta a far di‐
ventare intelligente la fabbrica
grazie alla profonda automa‐
zione e interconnessione dei
processi togliendo di mezzo
tutto ciò che il mercato non pa‐
ga. A introdurre i lavori il diret‐
tore dell’Associazione Indu‐
striali della Provincia di Cre‐
mona, Massimiliano Falanga.
L’UOMO AL CENTRO ‐ «Grazie
all’enorme quantità di dati rac‐
colti insieme a una potenza di
calcolo sempre più a basso co‐
sto, riusciamo a far fare alle
macchine cose che sino a qual‐
che anno fa erano impensabili,
tra cui azioni intellignti». Affer‐
ma Benanti, i cui studi si foca‐
lizzano sulla gestione dell’inno‐
vazione: internet e l’impatto
della Digital Age, le biotecnolo‐
gie per il miglioramento umano
e la biosicurezza, le neuro‐
scienze e le neurotecnologie.
«Tutto questo significa che la
macchina può surrogare deci‐
sioni dell’uomo. Se non voglia‐
mo disumanizzare qualsiasi

missione di alti esperti nomi‐
nati dal MISE per elaborare la
strategia nazionale in materia
di tecnologie basate sui registri
condivisi e prende parte attiva‐
mente a congressi e forum sui
temi riguardanti l’economia di‐
gitale. «Conta il metodo di stu‐
dio e quanta passione si mette.
Non basta la competenza speci‐
fica ma è fondamentale comu‐
nicare come saperla fare per un
lavoro che ormai non ha confini
geografici viaggiando con gli
smartphone». E sul rapporto
scuola‐università con il mondo
del lavoro. «Le scuole con i po‐
chi fondi che hanno investono
insegnando materie non richie‐
ste dal mercato con spreco di
denaro. Lo stesso fanno le im‐
prese che devono riformare i
ragazzi. Le tecnologie richiedo‐
no immediatezza e competen‐
ze. Dico ai ragazzi di avere idee
chiare nella scelta dell’univer‐
sità. E’ una scommessa difficile
ma bisogna provarci».

Antonio Gattulli

Nell’imma-
gine, La
Forgia,
Chiriatti 
e Benanti
[Betty Poli]
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