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Creazzo - Viale italia 215 – tel. 0444 522429  spi.creazzo@cgilvicenza.it

Informazioni su:
l Pensioni
l Assegni nucleo familiare
l Disoccupazione
l Dichiarazione dei redditi
l I.M.U. - TASI - TARI - I.S.E.E. - EBAV

Sede CGIL CREAZZO
Sede Lega SPI Vicenza Ovest

lUNeDi 9.00 - 12.00 Previdenza fisco federconsumatori   MarteDi 14.00 - 17.00 Previdenza fisco 
MerColeDi 9.00 - 12.00 Previdenza fisco 16.00 - 19.00 Previdenza fisco eBav  
GioVeDi 9.00 - 12.00 Previdenza fisco federconsumatori   VeNerDi 9.00 - 12.00 Previdenza fisco

SPI
ViCeNza

siNDaCato
peNsioNati

italiaNi

LA VIgnETTA DI MARco LEgUMI

mmvi@libero.it

Guarda ilpuntodicreazzo.net
la versione internet del Punto di Creazzo !!!

Caro donatore, abbiamo il piacere di invitarTi alla nostra Fe-
sta per il 40° Anniversario della fondazione del Gruppo di 
Creazzo che si terrà DOMENICA 3 GIUGNO
L’evento si suddividerà in tre momenti:
- alle ore  10,15 ritrovo davanti al Monumento del Dona-
tore in via De Gasperi, nei pressi della nostra sede, per un 
momento commemorativo con l’intervento delle autorità del 
nostro paese;
- alle ore 11,15 S.S. Messa presso il Villaggio di Andrea, in 
via Valscura 45 a Creazzo (VI);
- al termine della S.S. Messa, sempre presso il Villaggio di 
Andrea, ci ritroveremo per il pranzo a buffet, per il quale è 
necessaria la prenotazione.
Il costo del pranzo è di euro 22,00, ma ad ogni partecipan-
te verrà richiesto un contributo di euro 17,00. I bambini da 
0 a 4 anni non pagano. La prenotazione ed il versamento 
dell’intera quota potranno essere fatti, entro e non oltre sa-
bato 26/05/2018, presso:
BAR NERO in Piazzetta San Marco, 19 – Creazzo
ABBIGLIAMENTO LIVIO LEGUMI in Viale Italia, 211 – 
Creazzo
Rimaniamo a disposizione per qualsiasi chiarimento al 
3456496480, orario serale. Durante il pranzo verranno conse-
gnate le benemerenze ai donatori che si sono distinti per il nu-
mero di donazioni effettuate fino al 31/12/2017. Vi aspettiamo!

Fidas Creazzo

Festa FiDas Creazzo

Dal 1° giugno sarà attivo il nuovo servizio del Comune di 
Creazzo “Whatapp CreazzoInforma” per ricevere informa-
zioni su: servizi comunali, emergenze, scadenze, viabilità, 
eventi organizzati dall’Amministrazione Comunale e temi 
di interesse generale. Per iscriversi basta inserire nei propri 
contatti, con il nome “Whatsapp CreazzoInforma”, il nume-
ro: 366/6208627 e inviare il messaggio “ISCRIVIMI” (via 
Whatsapp). I messaggi saranno inviati in modalità broadcast, 
quindi nessun utente potrà vedere i contatti altrui (non è un 
gruppo Whatsapp).Ogni numero telefonico resterà anonimo 
e sarà utilizzato nel rispetto della privacy. Per cancellarsi in-
viare il messaggio “CANCELLAMI” (via Whatsapp). Non è 
possibile scrivere messaggi, è solo in modalità ricezione.
 Assessore alla Cultura Manuela Didoni 

WHatsapp 
Creazzo iNForMa

L’Amministrazione Comunale di Creazzo, in collaborazione 
con le Associazioni di Categoria e di Volontariato, organizza 
per SABATO 16 GIUGNO  la  quarte edizione della NOTTE 
BIANCA. Dopo il successo delle edizioni passate, dove erano 
presenti molte migliaia di persone, l’attesissima Notte Bianca 
accenderà Creazzo con eventi indimenticabili. Invitiamo per-
tanto gli operatori economici, hobbisti e tutte le Associazioni 
che intendono partecipare di farlo al più presto; la modulistica 
è presente nel sito web del Comune di Creazzo www.comune.
creazzo.vi.it.
Per la buona riuscita delle manifestazione, abbiamo bisogno 
anche dei vostri suggerimenti, consigli e ovviamente anche di 
volontari; per informazioni  nottebiancacreazzo@gmail.com 

QUelli CHe… aspettaNo 
la Notte BiaNCa

Per il territorio provinciale è stato necessario fissare altri ap-
puntamenti, a testimonianza di quanto il tema della Fattura 
Elettronica susciti non poco interesse e qualche preoccupazio-
ne. Con l’ultima Legge di Bilancio la fatturazione elettronica 
sarà, infatti, obbligatoria a partire dal 1 gennaio 2019, e que-
sto avrà un impatto importante sulle imprese, costituendo un 
ulteriore passo verso la digitalizzazione integrale dei processi 
di gestione del ciclo attivo e passivo. La novità, infatti, non 
riguarderà solo i rapporti tra operatori economici (B2B), ma 
anche i rapporti verso i consumatori finali (B2C). Nel frattem-
po, il nuovo obbligo è anticipato al 1° luglio 2018 per alcuni 
settori, quali i subappalti pubblici e la filiera dei carburanti. 
Anche in questo caso Confartigianato Vicenza è a fianco delle 
aziende organizzando alcuni incontri con l’obiettivo di aiu-
tare le imprese ad affrontare al meglio l’obbligo della Fattura 
Elettronica, chiarendo il quadro normativo di riferimento e gli 
adempimenti richiesti. Lo si farà a Bassano del Grappa il 12 
giugno (Cassola, Hotel Glamour), Vicenza il 13 giugno (Sala 
dei Fondatori del Cesar, via Fermi) e Thiene il 14 giugno (Au-
ditorium Fonato).  Come detto gli altri appuntamenti hanno 
registrato “tutto esaurito” a pochi giorni dall’annuncio.  
Durante gli incontri, previsti tutti per le 18.30, gli esperti fisca-
listi di Confartigianato faranno il punto sul quadro normativo 
e presenteranno le soluzioni, sia in termini di consulenze e che 
di strumenti informatici, messe a disposizione per le imprese 
associate. 
Per la partecipazione è necessaria la  registrazione al link  
https://www.confartigianatovicenza.it/fatturazione-elettronica/

Confartigianato Vicenza

appUNtaMeNti iN tUtta la 
proViNCia DeDiCati alla 
FattUrazioNe elettroNiCa

Il Centro Diurno Anziani Parco A. Doria, organizza per mer-
coledi 20 giugno, una gita sull’altopiano con visita al Lago di 
Lavarone, pranzo al Ristorante Kubelek di Cesuna e al ritor-
no sosta in Birreria a Rocchette. 
Per informazioni e prenotazioni rivolgersi al banco bar del 
Centro tutti i pomeriggi dalle 15 alle 19,30. 

Il Presidente Giuseppe Parlato

CeNtro aNziaNi parCo Doria

Piano Infinito è felicissima di presentare l’edizione n°6 dell’A-
BILITANTE SOCIAL FEST 2018. CREDIAMO nella forza 
dell’incontro, della parola, dell’arte, dell’espressione, del condi-
videre. Abilitante ha due significati semantici importanti: è il 
luogo dell’abilitazione e dove tante abilità si incontrano. Solo 
alcuni numeri per indicare cosa succederà dal 31 maggio al 10 
giugno presso la Fattoria Sociale Massignan di Brendola: 11 
giorni di socialità 12 concerti 12 spettacoli teatrali e reading 6 
cene e pranzi a tema 8 laboratori artistici e creativi 4 convegni 2 
palchi 6 comuni patrocinanti. 
Detto questo CREDIAMO che il programma musicale, artisti-
co, gastronomico, sia come sempre di grande livello. Tra locale 
e globale. E poi ci sono le nostre differenze, quelle psico-fisiche 
che in questo festone si mettono alla prova e rendono inclusione 
una parola davvero significante. Noi ci CREDIAMO. 
Noi CREDIAMO di essere accoglienti, abilitanti e cooperatori 
ed alcuni paletti ci rappresentano e sono difficili da valicare. Noi 
non cediamo, chi vuole un confronto è ben accetto ma antifa-
scismo, rispetto per le differenze, condivisione delle sorti (anche 
quelle più storte e devianti) sono principi inderogabili. Anche 
quest’anno il calendario è fitto, variegato ed importante e lo 
puoi trovare sul nostro blog www.pianoinfinito.wordpress.com 
I maggiori eventi saranno: 
saB 2/6 21:00 Pharmakos – Venice reggae band 
DoM 3/6 07:00 Risvegli in fattoria: Nuvole Barocche, Fa-
ber Antiqua 21:00 Aliens II Evolution – teatro a cura della 
compagnia Circondiamoci 21:45 L’impossibile Banda degli 
Ottoni | Giastadagio - concerti a perdifiato 
Mar 5/6 21:00 Contributo video di Moni Ovadia 21:30 Ire-
ne Brigitte Band 
Mer 6/6 21:30 Ma che cosa è questa cucina qua? – teatro a 
cura di Follia Organizzata 
Gio 7/6 21:30 Minimal Klezmer – musica ebraica e non solo 
VeN 8/6 21:30 Têtes de Bois – concerto 
saB 9/6 21:30 Wit Matrix – Pink Floyd tribute band – concerto 
DoM 10/6 18:00 Folk Studio A – concerto di musica irlandese 
Piano Infinito vive di relazioni e l’Abilitante Social Fest ne è 
il contenitore. Per tutto il periodo funzionerà un ricco stand 
gastronomico. Gli spettacoli si terranno con qualsiasi tempo. 
Per informazioni 0444492415 o pianoinfinito.coop@gmail.
com 0444 492415 - pianoinfinito.coop@gmail.com www.
pianoinfinito.wordpress.comPiano Infinito vive di relazioni e 
l’Abilitante Social Fest ne è il contenitore.
Per tutto il periodo funzionerà un ricco stand gastronomico. 
Gli spettacoli si terranno con qualsiasi tempo. Per informa-
zioni 0444492415 o pianoinfinito.coop@gmail.com

aBilitaNte soCial Fest 2018

Il 16 e il 17 giugno prossimi in strada Carpaneda, presso il 
Bed & Breakfast Nonna Amelia, costruiremo un forno in ter-
ra cruda (=con la terra del giardino) per la cottura di pane, 
torte, pizza, biscotti, etc. 
Questo forno vuole diventare un bene comune, una risorsa 
da condividere con chi vorrà e che potrà essere usato per cuo-
cere il pane e la pizza, ma anche diventare un punto d’incon-
tro per tessere relazioni e scambiare conoscenze un po’ come 
funzionava ai tempi delle nostre nonne. 
Il forno comune è un invito alla partecipazione: diventa 
un’esperienza a 360° che si trasforma con il contributo delle 
persone che vogliono prenderne parte. 
Ognuno porta il proprio impasto preparato a casa per cuocerlo 
insieme nel forno e, per chi preferisce, è possibile incontrarsi 
prima per impastare e scambiare farine, lieviti e competenze. 
Dal recupero della legna all’accensione del forno, il desiderio 
è che possa innescare un processo di condivisione e che si 
trasformi in piccola esperienza verso il cambiamento e la so-
stenibilità oltre al recupero del senso di comunità. 
Il programma completo per partecipare al corso si può chie-
dere all’indirizzo info@nonnamelia.it o tramite telefono al nr. 
331 4354065.

Elisabetta Donadello

UN ForNo CoMUNitario 
iN CarpaNeDa 

Gita Nel CHiaNti
La PRO LOCO DI CREAZZO organizza una gita il 29 e 30 
settembre 2018:  Chianti e trenino a vapore nelle Crete Se-
nesi . Le iscrizioni di ricevono entro il 30/06/2018. Per in-
formazioni telefonare ai num. 3319628356, 3394842661 e/o 
presso sede  Pro Loco il martedì dalle h.21:00 alle h. 22:00. 

Pro Loco Creazzo

pro loCo Creazzo

CerCasi DiploMato elettriCista 
CoN QUalCHe aNNo Di esperieNza

iNViare CUrriCUlUM a 
fracasso.giuseppe59@gmail.it



Le nostre proposte per la città paiono trovare eco nel dibatti-
to delle comunali. Questo ci conforta e ci spinge a riproporle 
nella convinzione di aver individuato il brand di Vicenza. 
L’architettura. 
Non per una città museo, senz’altro apprezzabile in sè, com-
piaciuta ma inerte e dispersiva perché in cerca di novità. I 
diversivi di questi ultimi tempi, proprio perché grandemente 
degni di considerazione, hanno penalizzato – mettendo in 
ombra – le opportunità tipiche di Vicenza. Se gli stessi sforzi 
per i grandi eventi venuti da fuori, si fossero concentrati per 
sviluppare le potenzialità di Vicenza, oggi non ci troveremmo 
nel vuoto, costretti a invocare l’aiuto esterno. 
Abbiamo il nostro, ci basta e avanza. Solo l’università inter-
nazionale di architettura darebbe un apporto, studenti, inse-
gnanti, studiosi, turisti, senza precedenti. 
E allora anche la capitale della cultura, già si è persa l’occa-
sione per il 2019, il collegamento alla rete mondiale di città 
e arte, la biennale dell’architettura (perché no a Vicenza?) e 
tutte le conseguenti modifiche strutturali suggerite, si impor-
rebbero di necessità. 
C’è gente che ci invidia. 
Le università americane inviano qui i loro studenti per cono-
scere le meraviglie architettoniche. 
La nostra miniera d’oro, architettura e urbanistica rinasci-
mentale unica al mondo, la vogliamo sfruttare o ce la tenia-
mo lì ben protetta; qualcuno più furbo prima o poi ce la sot-
trarrà. Per sempre. 
Noi intanto ci lasciamo fuorviare dalla sirene di passaggio.

Giovanni Bertacche
presidente Vicenza in Centro

arCHitettUra: 
la MiNiera D’oro Di ViCeNza 

Cantiere Teatrale 2017/18 Teatro Instabile di Creazzo in col-
laborazione con Centro Apolloni col Patrocinio dell’Asses-
sorato alla Cultura di Creazzo invitano alle restituzioni Saggi 
di Fine Corso
DoMeNiCa 3 GiUGNo ore 17,00, al CUCA Centro Urbano 
Cultura Artistica – Sovizzo SAGGIO DI FINE CORSO MI-
GNON ODISSEO Invito viaggio
saBato 9 GiUGNo ore 17,00, al Teatro Kitchen - Via dell’E-
dilizia, 72, 36100 Vicenza VI  Zona Industriale) SAGGIO DI 
FINE CORSO Grammatica 1 – “Romeo & Giulietta” 
saBato 9 GiUGNo ore 21,00, al Teatro Kitchen - Via dell’E-
dilizia, 72, 36100 Vicenza VI (Zona Industriale) SAGGIO 
DI FINE CORSO Under Avanzato “PINOCCHIO” 
Musica & Giovani Band
Serata di musica dal vivo con giovani gruppi vocali e rock 
band di Creazzo.
GioVeDì 14 GiUGNo, piazzetta San Marco ore 21,00 organiz-
zata da Teatro Instabile di Creazzo col Patrocinio dell’Asses-
sorato alla Cultura di Creazzo

tiC
teatro iNstaBile Di Creazzo

aIuTIaMO Il PuNTO dI CREazzO tutti possono dare una mano attivamente con un un bonifico bancario, con causale “Pro Punto di creazzo”. 
c/c bancario intestato a GruPPo sedici via Galvani 18 - montecchio m.  codice iBan: it 79 i 03069 60539 100000000356 - intesa san Paolo, ag. alte ceccato

arCi NUoVa assoCiazioNe
piazza del comune 14/b

Recapito telefonico:  0444.522030
info@arcicreazzo.it

dal lunedì al Venerdì 18-20
Sabato 16 -17:30

Sergio Mattarella ha deciso di bloccare 
un governo legittimo POLITICO, per-
ché Conte aveva indicato, come Mini-
stro all’Economia, Paolo Savona. Nel 
seguito solo citazioni «virgolettate e 
testuali», di giuristi di livello assoluto e 
di Padri Costituenti. Si citano solo fatti 
certi e riscontrabili.
1. “Compendio di Diritto Costituzio-
nale” pag.227 di Valerio Onida (Pre-
sid.Corte Costituzionale 2001-2005), 
trattando i poteri del Presid. della Re-
pubblica: «A differenza dei precedenti 
(poteri), quello di nomina dai Ministri 
non è un potere autonomo del Presid. 
della Repubblica, perché la scelta delle 
persone che entrano a far parte del Go-
verno, spetta al Presid.del Consiglio. Le 
designazioni da lui proposte devono ri-
tenersi vincolanti nel merito per il Pre-
sid. della Repubblica, il quale esercita 
su di esse un controllo di sola legittimi-
tà». Sul “Compendio”di Onida studia il 
90% degli studenti di Giurisprudenza.
2. i Padri Costituenti Costantino Mor-
tati e Aldo Bozzi, entrambi giuristi, fu-
rono chiarissimi: «L’avere condizionato 
la nomina dei ministri alla proposta del 
presidente del consiglio (che deve rite-
nersi strettamente vincolante pel capo 
dello stato) è pura e semplice applica-
zione del principio di supremazia confe-
rita al medesimo ,e della responsabilità 
a lui addossata per la condotta politica 
del gabinetto: responsabilità che, ov-
viamente, non potrebbe venire assunta 
se non potesse giovarsi, per il concreto 
svolgimento della medesima, di un per-
sonale di sua fiducia»(Mortati). «…è 
quindi evidente che i ministri debbano 
avere la fiducia del Presid.del Consi-
glio, ed è da escludere che il Capo del-
lo Stato abbia il potere di rifiutarne la 
nomina»(Bozzi).
3. Umberto Terracini, uno di coloro che 

firmò la costituzione. Resoconto della 
seduta di Giov.9Gennaio, 1947: «È or-
mai universalmente accettato il sistema 
di procedere in primo luogo alla desi-
gnazione del Presid.del Consiglio dei 
Ministri, lasciando a questi di condurre 
le trattative per la scelta dei Ministri. 
Ed è assurdo pensare che il Presidente 
della possa presumere di scegliere egli 
stesso i ministri».
4. Sergio Mattarella ha detto espressa-
mente, in dichiarazione ufficiale (vi-
deo link : https://www.youtube.com/
watch?v=kRDi1yxssdo ) che non se l’è 
sentita di firmare il decreto di nomina 
di Savona quale ministro dell’economia 
perché il professore ha criticato l’eu-
ro, e quindi con lui all’economia non 
sarebbe stata garantita la permanenza 
dell’Italia nella moneta unica euro-
pea, spaventando i “Mercati”. Ha cioè 
espresso una pregiudiziale di indirizzo 
politico e non di legittimità. Ha citato 
Euro e mercati come fonti primarie del 
diritto. Tutto quel che dice Mattarella è 
una valutazione politica, che non com-
pete a lui..
5. ART.92 Costituz.della Repubblica 
parlamentare Italiana: «Il Governo del-
la Repubblica è composto del Presid. 
del Consiglio e dei Ministri, che costi-
tuiscono insieme il Consiglio dei Mini-
stri. Il Presid. della Repubblica nomina 
il Presid. del Consiglio dei Ministri e, su 
proposta di questo, i Ministri».
6. ART.90 della Costituz. della Repub-
blica parlamentare(!) Italiana: «Il Pre-
sidente della Repubblica non è respon-
sabile degli atti compiuti nell’esercizio 
delle sue funzioni, tranne che per alto 
tradimento o per attentato alla Costi-
tuzione.. In tali casi è messo in stato 
di accusa dal Parlamento in seduta co-
mune, a maggioranza assoluta dei suoi 
membri.»

Insomma… tanto per farvi un esempio 
semplice, terra-terra. Io son stato “no-
minato” Ing. Meccanico dal Rettore 
della mia Università, il quale ha ricevu-
to i documenti degli esami da me supe-
rati. doveva nominarmi, non stava a lui 
decidere se ero o no adatto a diventare 
Ingegnere. Lui doveva solo verificare 
la legittimità degli esami passati. Non 
poteva non nominarmi, date le indica-
zioni dei professori che mi indicavano 
come adatto. Se lo avesse fatto, sarebbe 
stato denunciato penalmente e destitu-
ito. Per abuso d’ufficio. IL Rettore non 
avrebbe potuto dire (ammesso anche 
che fosse vero!):“Castellucci è sgradito 
a tutte le aziende al mondo, e quindi 
non posso nominarlo!”. In totale ana-
logia, Paolo Savona aveva il gradimen-
to del Presid. incaricato del Consiglio 
dei Ministri (che ha lui e solo lui! -, 
per norma costituzionale espressa, la 
responsabilità dell’indirizzo Politico, 
e quindi che deve solo lui valutare gli 
impatti su mercati e geopolitica della 
nomina di un Ministro come Savona!), 
e non esistevano ragioni di tipo penale/
civile/ costituzionale (precedenti pena-
li o incompatibilità oggettive citate in 
Costituzione) per opporsi alla nomina 
di Paolo Savona. Rileggete i punti 1-2-
3, se non vi è chiaro: Non lasciano dub-
bi!! Decidendo di bloccare la nomina a 
Ministro di Paolo Savona, con le moti-
vazioni del punto 5, Mattarella ha con-
sapevolmente agito, in modo arbitrario, 
al di fuori dalla Costituzione Italiana 
in vigore. Siamo una Repubblica Par-
lamentare non Presidenziale! Chi non 
concorda, ribatta a Onida, Bozzi, Mor-
tati, Terracini! Contesti quei Giganti. 
Oggi invece vedo solo nani…

Fabio Castellucci
Cittadino difensore della Sovranità 
del Popolo, cioè della mia sovranità

presiDeNte Della repUBBliCa FUori Dalla CostitUzioNe

Doposcuola per bambini e ragazzi, dai 6 ai 14 anni, attivo 
tutti i pomeriggi della settimana (lun-ven) dalle 14.00 alle 
18.00. A richiesta accogliamo anche i ragazzi delle superiori 
ed attiviamo il sabato con orari da concordare.
Uno spazio dedicato ai bambini e ragazzi dove imparare ad 
essere autonomi nello studio e ad affrontare le difficoltà sco-
lastiche. 
Uno spazio per giocare e rilassarsi in compagnia di nuovi 
amici. Uno spazio dove fare dei laboratori esperenziali ed es-
sere felici. 
Gli educatori e gli insegnanti saranno a vostra disposizione 
per qualsiasi informazione e i bambini e ragazzi presenti po-
tranno partecipare ad un laboratorio.
Per info e contatti: 0444.522030  info@arcicreazzo.it

arCi DoposkUola

“Non si canta perché si è felici, 
si è felici perché si canta”

il Coro “la sisilla”
e’ alla riCerCa Di NUoVe VoCi

per maggiori info stefano (presidente) 328/8046245
Cinzia (Vice presidente) 349/5585904

“Non si canta perché si è felici, 
si è felici perché si canta”

il Coro “la sisilla”
e’ alla riCerCa Di NUoVe VoCi

per maggiori info stefano (presidente) 328/8046245
Cinzia (Vice presidente) 349/5585904

“Le ipotesi di taglio alla Politica agricola comune (Pac) sono 
insostenibili in un settore chiave per vincere le nuove sfide 
che l’UE deve affrontare, dai cambiamenti climatici, all’im-
migrazione, alla sicurezza”. 
Parole del presidente nazionale Coldiretti, Roberto Moncal-
vo, condivise dal presidente di Coldiretti Vicenza, Martino 
Cerantola, nel commentare le proposte di riforma della Pac 
presentate dal commissario europeo all’Agricoltura, Phil Ho-
gan, che secondo alcune analisi sui dati della Commissione 
potrebbero far perdere all’Italia circa 2,7 miliardi a prezzi cor-
renti rispetto all’attuale periodo di programmazione. 
“L’ipotesi di riduzione dei fondi è stata giustamente boccia-
ta dal Parlamento Europeo oltre che dagli stessi cittadini 
dell’Unione, che per il 90% - sottolinea Coldiretti - sosten-
gono la politica agricola a livello comunitario per il ruolo 
determinante per l’ambiente, il territorio e salute secondo la 
Consultazione pubblica promossa dalla stessa Commissione 
europea. 
In particolare, preoccupa l’impatto negativo di questa ridu-
zione di bilancio sui redditi degli agricoltori impegnati a ga-
rantire i migliori standard di qualità, sanitari ed ambientali. 
Occorre mantenere il budget al livello attuale in prezzi co-
stanti e garantire una più equa distribuzione delle risorse tra 
gli Stati superando gli squilibri che hanno caratterizzato il 
passato. 
Solo in questo modo si potranno cogliere gli elementi posi-
tivi, pur presenti nella proposta di Riforma, che vanno dal 
maggiore sostegno ai giovani agricoltori all’importanza della 
sostenibilità, dall’attenzione al concetto di vero agricolto-
re al maggior peso del lavoro, anche familiare, e dei criteri 
socioeconomici per la ridistribuzione interna dei pagamenti 
diretti”.

Coldiretti
Federazione Coldiretti della provincia di Vicenza

iNsosteNiBili 
i taGli ipotizzati alla paC 
Dall’UNioNe eUropea

Confartigianato Vicenza, attraverso Digital Innovation Hub 
Vicenza e Gruppo 100100, ha stretto una partnership con The 
Italian Community London™, importante realtà digitale ita-
lo-londinese che rappresenta una delle più grandi comunità di 
italiani che vive e fa business all’estero.
The Italian Community™ è il Trova Italiano: la business di-
rectory digitale dove trovare servizi, attività e prodotti italiani 
fuori dall’Italia (APP e sito theitaliancommunity.co.uk). Nata 
nel Regno Unito nel 2014 con il Patrocinio del Consolato Ita-
liano a Londra, oggi è una piattaforma conosciuta anche in 
Francia e Germania e mira a estendersi in altre importati realtà 
entro il 2020.
La collaborazione con Confartigianato nasce con l’obiettivo di 
promuovere e far conoscere, attraverso strumenti di marketing 
digitale, il territorio veneto, le eccellenze artigiane locali e le 
produzioni venete e vicentine non soltanto agli oltre 500mila 
italiani che vivono a Londra, ma a tutti gli inglesi amanti del 
Made in Italy e del lifestyle italiano.
Nella piattaforma saranno quindi presentati itinerari turistici, 
storie di artigiani e produzioni d’eccellenza dei settori fashion, 
l’artigianato artistico, il design e l’enogastronomia, solo per 
citarne alcuni, dando inoltre la possibilità di acquistare i pro-
dotti online, attraverso i grandi marketplace internazionali. Le 
PMI potranno così costruire legami con imprenditori e pro-
fessionisti italiani residenti nel Regno Unito che conoscono 
molto bene il mercato locale perché con esso lavorano quoti-
dianamente. 
“La trasformazione digitale in questi ultimi anni ha modificato 
radicalmente il modo attraverso cui le imprese possono e de-
vono approcciare i mercati esteri – commenta Cristian Veller, 
presidente della categoria ICT di Confartigianato Vicenza-. 
Per molti anni la maggior parte delle piccole e medie imprese 
sono rimaste tagliate fuori dalle nuove opportunità che la Rete 
poteva offrire loro, a volte a causa di una mancanza di compe-
tenze in ambito “digital”, altre volte per una scarsa conoscen-
za delle potenzialità di determinati strumenti. Collaborazioni 
come quella con The Italian Community™, quindi, potranno 
offrire ai nostri associati altre e nuove opportunità di sviluppo, 
nuovi approcci alla vendita e un servizio di accompagnamento 
sempre più efficace, intercettando la domanda che arriva da un 
nuovo tipo di cliente”.

Confartigianato Vicenza

per Gli iNGlesi proDotti 
ViCeNtiNi e VeNeti DispoNiBili 
CoN UN CliCk


