
Bassano del Grappa 20 ottobre 2020

Alla cortese attenzione di: 

Gianni Zen  Già preside istituto Brocchi - Bassano -

Elena Pavan   Sindaco di Bassano del Grappa

Marco Ragazzi   Università degli studi di Trento

Stefano Canazza   Conservatorio Steffani di Castelfrancob

Andrea Visentin   Presidente Industriali Bassano

Mariano Scotton   Assessore Bassano

OGGETTO: Serata conviviale con relazioni del 22 ottobre 2020. 

Tema: FORMAZIONE POST DIPLOMA – AREA PEDEMONTANA VENETA.

Proposta di sedi staccate di università venete e di corsi post-diploma

Gentilissimi,

Facciamo seguito alla nostra precedente comunicazione di posta elettronica di invito alla serata 
conviviale promossa dal nostro Rotary Club per la trattazione del tema in oggetto, per comunicare, 
nostro malgrado, che alla luce del nuovo DPCM di domenica scorsa e alla situazione di forte 
crescita dei contagi,

la serata del 22 ottobre è stata annullata.

Confidiamo nella condivisione da parte vostra della scelta di annullamento al fine di ridurre per 
quanto possibile le probabilità di contagio e ci auguriamo di poter contare nella vostra disponibilità 
per poter riorganizzare la serata a breve.

Riteniamo che il tema della formazione post – diploma presenta per l’area vasta della pedemontana 
un interesse prioritario per la formazione di migliaia di giovani studenti e per la necessità di 
collaboratori altamente specializzati di cui abbisognano le molte aziende del territorio. Assicuriamo 
la nostra disponibilità ed il nostro sostegno per ogni iniziativa che il Sindaco e l’Assessore alla 
formazione di Bassano vorranno promuovere al fine di concretizzare in tempi contenuti e realistici 
questa nostra proposta di sedi staccate delle università venete, anche coinvolgendo l’intero territorio
di riferimento, oggi certamente più connesso con la nuova grande arteria stradale.

Nello scusarci per il contrattempo e ringraziandovi per la disponibilità dimostrate ci è gradita 
l’occasione per porgere i più cordiali saluti.

ROTARY CLUB BASSANO CASTELLI

                  il Presidente                                                                           il Prefetto

               Renato Graziani                                                                        Flavio Tura


