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A seguito del cortese incontro telefonico, anche a nome del Presidente  in  carica , Avv. Giuseppe  
STARA, mi pregio  rinnovare l’invito  a voler  favorire  l’iniziativa  a suo tempo intrapresa dal nostro 
Club Rotary di Sassari, a favore dei due studenti : 
KATERINA HOREJSI  E ONDREJ STANEK   del Liceo Bilingue  di Praga. 
Come Lei  ben  sà  il nostro Club ha  adottato per tutto il quinquennio  del Liceo i due migliori  allievi 
con una borsa di studio individuale, erogata alla fine di ciascun  anno scolastico. 
I giovani, dei quali il Club tramite la Scuola ha seguito  anno per anno l’andamento del profitto, hanno 
testè raggiunto il diploma e dovrebbero  ricevere la borsa finale  e scegliere il corso di studi 
universitari. 
Già a suo tempo la Preside  Prof. Jitka Rejzkova , aveva auspicato l’eventualità di una visita a Sassari 
da parte dei due  giovani allievi, in verità condivisa  e patrocinata dal nostro Club, anche al fine di far 
conoscere la nostra sede Universitaria,  che gode ormai di presenze anche  internazionali e 
comunitarie oltre che di prestigio accademico. 
Come quindi ho avuto occasione di accennare  nel  mio breve  colloquio telefonico, se il Club potesse 
disporre di una collaborazione e di un eventuale sostegno economico per le spese di viaggio,  sarebbe 
felicissimo di ospitare i due giovani per consegnare loro le borse conclusive, 
in una cornice di ospitalità  di almeno un settimana  che potrebbe essere dedicata alla conoscenza 
della nostra città e del Club. 
Non ci sono particolari esigenze per il  periodo, ma nel caso i ragazzi avessero interesse a vistare 
l’Università per ragioni di studio, sarebbe opportuno che la visita avvenisse prima del  mese di 
Novembre del c.a. 
Certi del Suo cortese interessamento, con la preghiera di fare da tramite con il Liceo Bilingue di 
Praga, restiamo in attesa di un cenno  di risposta. 
Molti cordiali saluti. 
Dr. Ubaldo Gerovasi 
Past President  Rotary Club Sassari 

 
 


