
INCONTRO DEI DEMOCRATICI RECOARESI DOVE INTERVERRANNO:

SINDACO DI VICENZA
“UNITI SI PUÒ CREARE UN MODELLO DIVERSO”

CLAUDIO RIZZATO
GIUSEPPE BERLATO SELLA

CONSIGLIERI REGIONALI
“IL FUTURO DELLE FONTI DI RECOARO”

PIETRO MARIA COLLAREDA
CONSIGLIERE PROVINCIALE

“IL FUTURO DELL’ISTITUTO ALBERGHIERO”

MERCOLEDÌ 11 GIUGNO 2008 – ORE 20,30
PRESSO LA SALA CONGRESSI

SOPRA LA COOP DI RECOARO TERME
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Carissime, carissimi,

il  Partito  Democratico  di  Recoaro  Terme ha  organizzato  per  Mercoledì  11  Giugno 2008, 
presso il nuovo salone della Coop Veneto (secondo piano) un incontro per coloro che hanno 
partecipato alle primarie, per tutti i simpatizzanti, per la società civile alla quale sta a cuore le 
sorti di Recoaro, per parlare di noi e del futuro della nostra amatissima cittadina. 

Siamo certi che un nuovo modello sia possibile e che possa riportare benessere a Recoaro, 
sicurezza economica e servizi per le famiglie e per tutti i cittadini.

Interverrà come ospite d’onore il Sindaco di Vicenza Achille Variati che ci parlerà di come: 
“Uniti  si  può  creare  un  modello  diverso”.  Siamo particolarmente  orgogliosi  che  il  primo 
cittadino del nostro capoluogo di provincia abbia accettato il nostro invito e gli porgiamo il più 
caloroso saluto. Da tanti anni ad Achille Variati stanno a cuore le sorti di Recoaro e della 
nostra comunità, in questo particolare momento di grande difficoltà per lo sviluppo del nostro 
paese, siamo onorati di averlo al nostro fianco.

Tra noi ci saranno anche i consiglieri regionali Claudio Rizzato e Giuseppe Berlato Sella che 
ci illustreranno come stanno procedendo i piani per lo sviluppo delle Fonti.

Il consigliere provinciale Pietro Maria Collareda, capogruppo PD in provincia, ci parlerà della 
situazione  dell’Istituto  Alberghiero  Artusi,  nostro  fiore  all’occhiello  che  non  possiamo 
permetterci di perdere.

Questo è l’incontro che avevamo annunciato alla costituzione del Coordinamento di Recoaro 
Terme del Partito Democratico. Vi aspettiamo tutti, perché uniti si può lavorare ad un nuovo 
modello che porti la nostra cittadina ad un cambiamento forte verso uno sviluppo che tutti 
sogniamo.

Il Coordinamento
PD Recoaro Terme
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