
Importante stop alla politica di 
smembramento dell’Istituto Alberghiero 
Artusi di Recoaro. Un ordine del giorno 
del Partito Democratico ha bloccato, si 
spera definitivamente, l’idea della destra 
(PDL) di portare alcuni corsi a Vicenza 
che di fatto minerebbero l’integrità della 
scuola recoarese. Come già accaduto tre 
anni fa, il Consiglio Provinciale sull’Artusi 
è stato tempestoso. Il capo gruppo PD, 
Piero Collareda, ce ne fa un breve 
resoconto:
“La giunta Schneck senza ascoltare le 
nette posizioni provenienti dalla valle 
dell’Agno si presenta in Consiglio con un 
atteggiamento poco chiaro e ambiguo. Il  
presidente s'inoltra in un lungo e fumoso 
discorso sul rilancio di Recoaro, col 
palese intento di posticipare ancora una 
volta il voto. Nel tentativo di difesa delle 
posizioni di Forza Italia (FI) e Alleanza 
Nazionale (AN), peggiora la situazione, 
prendendo generici impegni per una 
rinascita recoarese, dei quali si chiederà 
conto. Alle 15,30 Armido Besco fa la 
proposta di iniziare il dibattito. FI la 
respinge, perché si deve ancora 
aspettare il sindaco Viero. Alla fine, 
davanti ai rappresentanti del Consiglio 
Comunale di Recoaro, in piedi per 4 
lunghe ore, il 
Consiglio Provinciale si lacera creando 

imbarazzo a tutti. La discussione è molto
dura, dove parte della maggioranza è
schierata con l’opposizione. La LEGA 
infatti segue il PD nel dire basta allo 
smembramento socio economico e al  
depauperamento ambientale di Recoaro. 
Il Partito Democratico, nell’occasione, 
esprime anche un deciso no! alla cava di 
Ratassene. Il voto arriva alle 19,40 con 
una clamorosa sconfitta della 
maggioranza: 22 voti a tutela 
dell’Alberghiero di Recoaro (6 PD, 6 
LEGA, 2 UDC, 4 FI, 4 altri) e 6 voti  
contrari (FI e AN). Il presidente Schneck 
astenuto. Il sindaco di Recoaro, Franco 
Viero, solitario e defilato dai suoi, accoglie 
il risultato con palese disagio. Da tre anni 
i suoi colleghi di partito (FI) provano a 
ridimensionare l’Artusi. Nonostante 
l’importante risultato si dovrà comunque 
vigilare con grande costanza, in quanto 
Forza Italia ha già iniziato una raccolta di 
firme per scavalcare il voto in Provincia”.
Il PD di Recoaro vuole ringraziare tutti i 
Consiglieri Provinciali che hanno votato 
l’ordine del giorno Collareda-Besco per la 
tutela del nostro Alberghiero. L’impegno 
per la salvaguardia della nostra scuola 
d’eccellenza non verrà mai meno. 
Vorremmo che anche coloro che ci 
governano ci aiutassero a proteggerla.


