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LA VIgnETTA DI MARco LEgUMI

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

Dal 1° giugno è 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

“Lavoro nei campi, ma non solo. L’agricoltura di oggi, infat-
ti, è fortemente segnata da processi innovativi interessanti e 
costantemente osservati dai giovani, che sempre più numero-
si decidono di accedere a queste attività. In controtendenza 
rispetto ad un tempo sono sempre più i giovani laureati ed 
al primo insediamento in agricoltura, privi di familiarità in 
agricoltura”. Con queste parole il presidente provinciale di 
Coldiretti Vicenza, Martino Cerantola illustra la tendenza in 
atto nell’occupazione agricola e la decisione di Coldiretti di 
proporre, per il prossimo sabato 16 giugno al mercato coperto 
di Campagna Amica a Vicenza, nell’area di Piazza San Lo-
renzo, dalle ore 11, la riscoperta degli antichi lavori agricoli: 
la mietitura a mano e la lavorazione dei bachi da seta. La 
trebbiatura dei cereali, cioè la separazione dei chicchi dalle 
spighe con l’allontanamento della paglia dalla pula, rappre-
senta la delicata fase finale di un ciclo di coltivazione. Fin 
dall’antichità questa operazione veniva effettuata nelle aie 
delle fattorie, con l’impiego di semplici attrezzi a mano. “Il 
16 giugno in Piazza San Lorenzo proporremo una mostra di 
attrezzature per la trebbiatura a mano ed in contemporanea – 
aggiungono Cerantola e Palù – presenteremo la bachicoltura, 
cioè l’allevamento del baco da seta, importante per la pro-
duzione di bossoli, da cui si ricava il filo di seta. Un’attività 
che in Italia fu importante fonte di reddito per l’agricoltu-
ra”. L’allevamento dei bachi da seta era affidato ai contadi-
ni e mezzadri, in particolare alle donne ed ai bambini. Con 
l’industrializzazione e la concorrenza estera questa attività è 
stata in gran parte soppiantata, perciò il mercato coperto di 
Campagna Amica ha pensato di farla rivivere. Domenica 17, 
invece, il mercato coperto di Campagna Amica proporrà una 
degustazione dei prodotti di stagione. Come di consueto, il 
mercato coperto di Campagna Amica mette a disposizione il 
servizio di consegna della spesa in tutta la città di Vicenza e 
consente di fare il 730. Gli esperti di fisco di Impresa Verde 
Vicenza, infatti, sono a disposizione per fornire informazioni 
su dichiarazioni dei redditi, Imu e Tasi in scadenza, assicuran-
do ai clienti del mercato una tariffa agevolata, un operatore 
per l’assistenza fiscale per la compilazione della dichiarazione 
dei redditi e molto altro. Inoltre, sarà a disposizione il punto 
raccolta firme #StopCiboFalso.

Coldiretti Vicenza

Gli ANtiCHi lAVori AGriColi 
iN piAzzA sAN loreNzo 
GrAzie Al MerCAto Coperto 
Di CAMpAGNA AMiCA

Sabato 16 giugno: è arrivata l’ora dell’attesissima quarta edi-
zione della Notte Bianca di Creazzo.
Queste sono le postazioni:
In viale Italia, nell’area adiacente la Cassa di Risparmio del 
Veneto e l’Agenzia Monet Viaggi avremo l’area dj set con 
Ale Giaretta e Svimm.
Proseguendo sempre in viale Italia, all’incrocio con via Pego-
ruzzo, ci sarà il palco curato da Vicenza Fitness, con esibizioni 
di zumba e fitness.
Continuando, davanti all’Agenzia Viaggi Olapapito, non 
possono certo mancare i Babata e I Nox Jazz e Blues Band.
Invece all’inizio di via Mazzini, troverà posto la prestigiosa 
scuola Thelonius, che proporrà raffinate melodie jazz e non 
solo.
A fianco il parcheggio del supermercato SISA, ci sarà l’even-
to clou della Notte Bianca: direttamente da Villa Bonin e 
Cirkus, ecco il Toka Bailando Reggaeton.
In piazza del Comune,  le più importanti scuole di ballo del 
nostro territorio,  si esibiranno per  tutta la serata.
In Piazzetta S. Marco, nel palco principale ci sarà il Quartiere 
Latino con le rappresentative di ballo più importanti della 
nostra provincia.
E per finire, anche quest’anno ci sarà anche l’area Country, 
con una scenografia dedicata, e precisamente davanti Torta-
mivia. 
Attrazioni anche per i più piccini: verranno posizionati dei 
giochi gonfiabili nell’area verde adiacente le opere parroc-
chiali di S. Marco e una pittoresca esposizione di macchine 
agricole . Come gli anni scorsi dalle ore 14.00 verrà chiusa 
viale Italia ( tra la rotatoria di via degli Alpini / Carpaneda e 
la rotatoria di via Milano / via De Gasperi), via Torino, parte 
di via L. da Vinci.
Invitiamo pertanto i residenti all’interno di queste zone di 
non lasciare le auto in strada, e a tutti i cittadini di Creaz-
zo di limitare l’uso delle auto; verranno inoltre allestiti dei 
parcheggi dedicati. Quest’anno verrà particolarmente curata 
la parte gastronomica, con più stand, più menu e aree relax. 
BUON DIVERTIMENTO A TUTTI !!

torNA l’AttesissiMA 
Notte BiANCA

FestA BiMestrAle Dei CoMpleANNi 
Il Centro diurno Anziani Parco A. Doria ricorda agli interes-
sati che, Domenica 17 giugno 2018 ci sarà la consueta Festa 
Bimestrale dei Compleanni. Riservata ai Soci che compiono 
gli anni nei mesi di maggio e giugno 2018. Inizio alle ore 
17.00. Vi aspettiamo numerosi. 
GitA sUll’AltopiANo 
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

In questi mesi ho aiutato la campagna elettorale di Vicenza: 
ho lavorato con un grande gruppo per vincere le elezioni, 
motivo per cui sono stata un po’ meno presente, ma è servito 
perché adesso che la Città capoluogo ha un’amministrazione 
di centrodestra, il dialogo con Vicenza Ovest e Creazzo por-
terà buoni frutti a tutto il territorio, compreso il nostro. 
Per una grande Vicenza rivolgo i migliori auguri al nuovo 
Sindaco Francesco Rucco! Veronica Rigoni

Consigliere Comunale Comune di Creazzo

CoMpliMeNti Al NUoVo 
siNDACo Di ViCeNzA 

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 29 e 30 settembre 2018, CHIANTI E TRENINO A 
VAPORE NELLE CRETE SENESI 
Le iscrizioni di ricevono entro il 30/06/2018. Per informazio-
ni 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

mmvi@libero.it

Anche quest’anno al MONTE CENGIO  la Fidas Provin-
ciale si ritrova per una giornata di festa presso la nostra 
chiesetta. Il  programma si svolgerà il 24 giugno con la mes-
sa alle 11:00 e il pranzo alle 12:15 sotto la tensostruttura 
(chi lo desidera, può portare il proprio tavolino da pic-nic) 
che prevede un primo piatto, un secondo con due contorni, 
pane, dolce, caffè, vino ed acqua ai tavoli per il costo di 
euro 14,00 adulti e euro 8,00 i bambini fino ai 10 anni. 
Nel pomeriggio ci sarà intrattenimento e cabaret e la pos-
sibilità di passeggiare sul sentiero della prima linea italiana 
sul Monte Cengio (durata 1h e 30 min; munirsi di torcia). 
La prenotazione deve essere fatta entro sabato 16 giugno 
telefonando al n°345/6496480 ore serali.

FestA Del DoNAtore 



GioVeDì 14 GiUGNo, Musica & Giovani Band
Serata di musica dal vivo con giovani gruppi vocali e rock 
band di Creazzo. Piazzetta San Marco ore 21,00 organizzata 
da Teatro Instabile di Creazzo col Patrocinio dell’Assessorato 
alla Cultura di Creazzo

tiC
teAtro iNstABile Di CreAzzo

rAsseGNA CUltUrAle orGANizzAtA DAll’AMMiNi-
strAzioNe CoMUNAle – AssessorAto AllA CUltUrA
Durante le serate estive la Piazza del Comune e l’attigua Piaz-
zetta San Marco si animeranno di tanti eventi culturali per 
adulti e bambini: spettacoli teatrali, concerti, letture animate 
e... la Notte Bianca. Dopo l’entusiasmante apertura sabato 
9 giugno affidata al Coro e Orchestra di Vicenza, con uno 
splendido concerto diretto dal Maestro Giuliano Fracasso ed 
impreziosito dalla partecipazione del violinista Enrico Balbo-
ni, la rassegna prosegue con altre serate di musica e teatro, 
tutte liberamente accessibili al pubblico.
Prossimi eventi in calendario:
Notte BiANCA – sabato 16 giugno dalle ore 18.00 alle 
02.00
GrisU’, GiUseppe, MAriA – Commedia dialettale 
brillante della Compagnia teatrale La Moscheta, martedì 19 
giugno 2018 alle ore 21.00 presso Piazzetta San Marco, Cre-
azzo. Uno spettacolo teatrale divertente e spassoso.In caso di 
maltempo lo spettacolo sarà rinviato a mercoledì 27/06/2018.
lA BotteGA Di MerliNo – Spettacolo teatrale per 
bambini del Gruppo teatrale Panta Rei, martedì 26 giugno 
2018 alle ore 20.30 presso Piazzetta San Marco. In caso di 
maltempo lo spettacolo sarà rinviato a martedì 03/07/2018.
Il programma completo degli spettacoli estivi è disponibile 
sul sito del Comune di Creazzo www.comune.creazzo.vi.it
Info Ufficio Cultura tel. 0444 338244

e...stAte iN piAzzA, 
CreAzzo 2018

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

La splendida Villa Cordellina Lom-
bardi dal 15 al 17 giugno ospiterà la 
manifestazione “Villa Cordellina in 
fiore”, mostra mercato internazionale 
di orchidee botaniche e ibride e pian-
te particolari. Un’occasione unica per 
ammirare i più affascinanti esemplari 
di questa pianta e per carpire i segreti 
del mondo vegetale, grazie ad una se-
rie di conferenze condotte dai massimi 
esperti in materia.
“È con grande entusiasmo che acco-
gliamo a Montecchio Maggiore questo 
splendido evento di levatura interna-
zionale in termini di qualità e di ac-
coglienza – afferma il sindaco Milena 
Cecchetto -. Ringraziamo quindi l’As-
sociazione Triveneta Amatori Orchi-
dee per aver scelto la nostra città per 
questa iniziativa che permetterà di far 
conoscere a molti visitatori non solo la 
Villa Cordellina Lombardi, ma anche 
tutti gli altri meravigliosi luoghi che la 
circondano, come i colli dominati dai 
Castelli di Giulietta e Romeo”.
La manifestazione, organizzata dall’As-
sociazione Triveneta Amatori Orchi-
dee con il patrocinio della Città di 
Montecchio Maggiore e della Regione 
del Veneto, sarà ad ingresso libero con 
il seguente programma...

VeNerDì 15 GiUGNo 9.30 - 20.30
Corso base per la coltivazione di orchi-
dee. Il corso di propone di introdurre la 
coltivazione delle orchidee ed aiutare a 
gestire le più comuni che si trovano in 
commercio. Presentazione delle tecni-
che base per la coltivazione ed esercita-
zione nel rinvaso.

sABAto 16 GiUGNo 9 – 21:
- Ore 9.30: inaugurazione della mostra 
alla presenza del sindaco Milena Cec-
chetto, degli amministratori ed autori-
tà locali e dell’europarlamentare On. 
Mara Bizzotto. Seguiranno brindisi be-
naugurale e presentazione degli esposi-
tori.
- Ore 10: i giudici A.I.O.- Associazione 
Italiana Orchidologia - valuteranno le 
orchidee in mostra giudicando e pre-
miando le piante più meritevoli.
- Ore 10.30: “Origine ed evoluzione 
delle piante terrestri”. Conferenza del 
Dott. Franco Bruno: le diverse strategie 
di adattamento delle piante, adottate 
via via per guadagnare ogni angolo di 
superficie emersa.
- Ore 11.30: “Phalenopsis specie, iden-
tificazione e coltivazione”. Conferenza 
del giudice A.I.O. Marco Motta: pre-
sentazione delle specie e della classifi-
cazione, sottogeneri e sezioni, zona di 
provenienza e coltivazioni.
- Ore 14.30: “Orchidee spontanee di 
S.S. Trinità e S.Urbano di Montecchio 
Maggiore”. Conferenza organizzata da 
G.I.R.O.S. (Gruppo Italiano Ricerca 
Orchidee Spontanee): il Dott. Daniele 
Doro presenta le specie fino ad oggi ri-
levate nella ricerca in corso.
- Ore 15.30: “Stanhope la mia pas-
sione”. Conferenza del Dott. Alberto 
Grossi: presentazione della storia, bio-
logia e coltivazione di un genere dai fio-
ri affascinanti e dal profumo inebriante.
- Ore 18.30: “La moda Primavera/Estate 
2018 in Villa”. La moda dell’estate pre-
sentata dal negozio di abbigliamento di 
Sovizzo “Ell La Bottega”.

DoMeNiCA 17 GiUGNo 9 – 18
- Ore 10.00: “Origine e complessi-
tà della vita”. Conferenza del Dott. 
Franco Bruno: tenteremo di capire 
come si sia formata sul nostro pia-
neta, con tutta la varietà di forme, 
funzioni e specializzazioni.
- Ore 11.00: “Quale acqua utilizza-
re per le orchidee”. Conferenza del 
Dott. Maurizio Librato: cos’è l’acqua 
dal punto di vista chimico e biolo-
gico; dimostrazione della solubilità, 
misurazione del PH e conduttività 
con utilizzo di strumentazione; me-
todi per ottenere acqua idonea alla 
bagnatura.
- Ore 14.30: “Il linguaggio delle or-
chidee”. Conferenza del Dott. Fran-
cesco Barbieri: la comunicazione tra 
fiori ed impollinatori; una panorami-
ca sulle diverse strategie riprodutti-
ve delle orchidee; l’evoluzione delle 
diverse strategie d’impollinazione, 
rappresentando alcuni degli esempi 
più insoliti.
- Ore 15.30: “Il curioso mondo del-
le piante carnivore”. Conferenza del 
Dott. Valerio Guidolin: la scienza 
dietro i meccanismi di attrazione, 
cattura e digestione degli insetti.

Tutte le conferenze si svolgeranno 
nella Sala delle Vetrate di Villa Cor-
dellina. Sarà inoltre attivo il servizio 
“SOS orchidee”: se avete un’orchidea 
con il suo stato di salute compromes-
so, portatela! 
Gli esperti nella coltivazione saranno 
lieti di dare consigli per il recupero 
della pianta.

MoNteCCHio MAGGiore per tre GiorNi CApitAle MoNDiAle Delle orCHiDee

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

pesANteMeNte ColpitA lA zoNA Di loNiGo, DoVe le 
ColtUre iN CAMpo soNo stAte rAse Al sUolo
Pesantemente colpita la zona di Lonigo, in provincia di Vi-
cenza, particolarmente vocata per la viticoltura. A seguire, in 
Veneto, Feltre in provincia di Belluno. Lo rivela Coldiretti 
in merito al maltempo che si è abbattuto nella regione nella 
giornata di ieri. 
“L’area si sta caratterizzando per la presenza di vitigni autoc-
toni con produzioni di qualità d’altura. Sono i giovani viti-
coltori - sottolinea Coldiretti – ad aver riportato la coltiva-
zione storica di viti come Pavana e Bianchetta, sperimentan-
do pure il Glera. Dopo la tempesta di ieri grossa come palle da 
ping pong gli imprenditori contano i danni lungo i pendii di 
Sedico, Fonzaso, Tomo, Villaga, Seren e Pedavena, dove per 
il birrificio locale sono presenti colture di orzo, ma anche fo-
raggio da raccogliere, piantagioni di noci, frutteti  e orti con 
fagioli pregiati. Nel padovano si registrano campi allagati con 
difficoltà di accesso per i mezzi, che devono eseguire lavori di 
trinciatura del mais. Forti raffiche di vento hanno atterrato 
grano e frumento”. 
In questa fase stagionale è però la grandine l’evento più te-
muto dagli agricoltori, perché causa danni irreversibili e pro-
voca la perdita dell’intero raccolto dopo un anno di lavoro. 
“L’andamento anomalo di quest’anno conferma purtroppo 
i cambiamenti climatici in atto, che si manifestano – com-
mentano il presidente provinciale di Coldrietti Vicenza, 
Martino Cerantola ed il direttore Roberto Palù – con la più 
elevata frequenza di eventi estremi con sfasamenti stagionali, 
precipitazioni brevi ed intense ed il rapido passaggio dal sole 
al maltempo. 
Le precipitazioni primaverili sono importanti per ristabilire 
le scorte idriche necessarie per l’estate, ma l’acqua per poter 
essere assorbita dal terreno deve cadere in modo continuo e 
non violento”. 
Gli acquazzoni, invece, aggravano i danni provocati con 
smottamenti, frane ed esondazioni su un territorio più fragile, 
dove sono 7145 i comuni complessivamente a rischio frane 
ed alluvioni, l’88,3% del totale. 
“Un risultato provocato da un modello di sviluppo sbagliato 
che negli ultimi 25 anni – concludono Cerantola e Palù – ha 
ridotto a meno di 13 milioni di ettari le aree agricole a van-
taggio dell’abbandono e della cementificazione”.

pAzzA priMAVerA, 
preCipitAzioNi e DANNi 
iN VeNeto NellA stAGioNe 
piU’ CAlDA DellA storiA

Eccoci qui, anche quest’anno, per organizzare con la parrocchia 
la tradizionale festa di S.Ulderico dal primo al quattro di Luglio. 
Un sincero ringraziamento a tutti coloro che con spirito colla-
borativo unitamente al gruppo del Comitato centro storico di 
Creazzo hanno contribuito alla buona riuscita della festa dell’an-
no passato. 
Un particolare pensiero ai volontari che hanno reso possibile 
lo svolgimento della festa e a tutti gli sponsor nuovi e vecchi, 
perché, grazie al loro contributo, ci permettono di continuare e 
rinnovare la nostra festa comunitaria. 
Ma sento il bisogno di richiamare nuove forze, di vedere volti 
nuovi, soprattutto i giovani, per rinnovare e crescere ancora, per 
garantire che la festa continui per altri decenni, per faticare ma 
divertendosi in un clima di serenità. 
Questa edizione sarà la prova che collaborando braccio a braccio 
con la parrocchia, cercando di crescere a livello culinario e a 
livello culturale e con due serate musicali possiamo divertirci 
e festeggiare in modo pulito. In attesa di vederci e di brindare 
insieme,auguro a tutti una serena e spensierata festa con inizio 
Domenica 1 Luglio e fine festeggiamenti il giorno 4. 

Il presidente del comitato centro storico Giovanni Ischia

FestA sAN UlDeriCoInnovArti, progetto permanente dedicato all’innovazione 
delle aziende promosso da Confartigianato Vicenza, arriva a 
Thiene con l’ultimo dei tre percorso  dedicati alla gestione 
alla strategia aziendale attraverso l’utilizzo della piattaforma 
www.businessmakeover.eu.
Business Makeover, attraverso l’adozione di nuove metodo-
logie di pianificazione strategica, offre alle micro e piccole 
imprese strumenti di gestione aziendale pratici e intuitivi, 
pronti per essere usati anche in autonomia dagli imprendito-
ri. Quindi, dopo quelli dedicati all’offerta e al cliente, il pros-
simo ciclo di workshop, avrà come tema “Raccontare meglio 
la mia impresa” e si svolgerà  il  19 e 26 giugno e 3 luglio in 
via Foscari 4 a Thiene (dalle ore 9.30 alle ore 12.30).
Per poter raccontare bene all’esterno la propria impresa è ne-
cessario avere chiaro il proprio modello di business. 
Questo ciclo di workshop, quindi, permette di compiere un’a-
nalisi visuale dello status quo dell’impresa, essenziale anche 
per comprendere in quale direzione avviare il cambiamento. 
Il punto di partenza è l’analisi SWOT, uno degli strumenti 
più utilizzati per comprendere i punti di forza e di debolezza 
della propria impresa e le opportunità (e minacce!) legate 
all’ambiente esterno.  
Le informazioni ricavate dalla SWOT possono essere utiliz-
zate per costruire il Business Model Canvas, uno strumento 
visuale che consente di leggere il modello di business dell’im-
presa con un solo colpo d’occhio.  
Si scopriranno infine alcuni dei modelli di business di mag-
giore successo, per comprendere se e come applicarli alla pro-
pria impresa al fine di generare innovazione.
Per maggiori informazioni e dettagli: www.innovarti.it; 
email: innovarti@confartigianatovicenza.it 

Confartigianato Vicenza

iNNoVArti: CoMe “rACCoNtAre 
MeGlio lA MiA iMpresA”

Salute al
Tecar® è oggi la miglior terapia presente sul 
mercato per il trattamento del dolore acuto e 
cronico (ad es. cervicalgia, lombalgia, sciatalgia, 
dolori muscolo-scheletrici, distorsioni, in-
sufficenza venosa, cellulite e riabilitazione 
post chirurgica). 
Tecar® attiva i processi antinfiammatori, 
l’ossigenazione locale e la rigenerazione dei 
tessuti; ciò riduce considerevolmente la so-
glia del dolore e accelera i tempi di recupero. 
Tecar® dà una risposta immediata efficace e 
stabile nel tempo. www.centromax.it


