Asolo, 11 novembre 2019
Ai giovani imprenditori residenti
che hanno sede o operano nei Comuni compresi nel territorio in candidatura
nei Comuni di Alano di Piave, Arsiè, Asolo, Borso del Grappa,
Castelcucco, Cavaso del Tomba, Cornuda, Feltre, Fonzaso,
Fonte, Maser, Monfumo, Mussolente, Pederobba, Pieve del Grappa,
Possagno, Pove del Grappa, Quero-Vas, Romano d’Ezzelino,
San Zenone degli Ezzelini, Seren del Grappa, Solagna e Valbrenta
OGGETTO: Invito agli incontri territoriali nell’ambito della candidatura del Massiccio del Grappa a
MAB UNESCO – incontri territoriali rivolti al mondo dei giovani e delle associazioni
giovanili
Carissimi,
l’insieme dei Comuni aderenti al percorso di candidatura del massiccio del Grappa a Riserva
della Biosfera secondo il programma MAB UNESCO, con il coordinamento dell’IPA “Terre di Asolo e
Montegrappa”, promuove nei prossimi mesi alcuni incontri territoriali organizzati con l’obiettivo di
diffondere le informazioni sul percorso di candidatura, divulgare le tematiche del progetto,
raccogliere le progettualità in corso nel territorio che abbiano affinità tematica con il percorso di
candidatura ed impostare dei momenti di discussione sulle specificità del progetto e sulle priorità di
azione.
Gli incontri saranno realizzati in parallelo in ciascuno dei tre ambiti territoriali coinvolti nel
percorso di candidatura con l’obiettivo di raggiungere i diversi Comuni coinvolti e diffondere le
informazioni in maniera capillare.
Sono stati organizzati alcuni appuntamenti specificatamente rivolti ai giovani residenti e ai
referenti delle associazioni giovanili, che avranno luogo:
- Il 18 novembre alle ore 20.30– presso l’auditorium in via Chiesa 37, Monfuno (TV
- Il 25 novembre alle ore 20.30 – presso la Sala del Centro polivalente “La Roggia” in via
Caozocco, 19 a san Zenone degli Ezzelini (TV
- Il 04 dicembre alle ore 20.30 – presso la sala riunioni, ex sala banda nello stabile delle scuole
medie in piazza Guglielmo Marconi, 3 a Arsiè (BL
Crediamo sia un momento importante per fare il punto sul percorso di candidatura e per
avviare un dialogo sui temi chiave che caratterizzano il progetto e le strategie di sviluppo sostenibile
del territorio. Sarebbe perciò importante poter contare anche sul Vostro contributo per arrivare
insieme ad un progetto che sia il più possibile inclusivo ed efficace.
La partecipazione all’incontro è aperta e gratuita; per motivi organizzativi si richiede però la
preiscrizione attraverso il modulo on line compilabile al link https://forms.gle/ZdREwtfTrHW84peV9
o per mezzo di una comunicazione mail all’indirizzo: mab.montegrappa@gmail.com. Per maggiori
informazioni: www.ilgrappa.it
Confidiamo nella Vostra partecipazione.
Cordiali Saluti
Il Presidente
Fausto Bosa

