Carissimi
Come vi avevo anticipato al Gabinetto del 5 luglio u.s., vogliamo trovarci assieme al
Distretto Leo in un inedito “Incontro d’Estate” per ricreare un momento di
condivisione e stimolo alla ripartenza.
Anche se siamo in piena estate confidiamo che, se non sarete lontani per le meritate
vacanze, non mancherete di partecipare

Ci ritroveremo, quindi,

alle ore 10 del 2 agosto 2020 al
Centro Congressi Hotel Casale di Colli del Tronto
www.hotelcasale.it

In questa occasione chiuderemo simbolicamente l’anno sociale 2019/2020 ed
apriremo l’anno sociale 2020/2021 insieme al Distretto Leo.
La mattinata prevede il seguente programma:
ore 10.00 registrazione partecipanti
ore 10.30 inizio dell’ Incontro:
1. Intervento della Past Presidente del Distretto Leo Martina Cerioni
2. Intervento dell’ IPDG Tommaso Dragani
3. Intervento del Presidente del Distretto Leo Gian Marco Iulietto e presentazione
degli Officer del Distretto Leo
4. Intervento della Governatrice Francesca Romana Vagnoni e presentazione del
Gabinetto Distrettuale
Nell’occasione potrete ritirare il guidoncino e la Guida del Governatore.
Essendo in periodo di restrizioni COVID-19 abbiamo una disponibilità limitata di posti
a sedere sia nella sala che nel ristorante.
Se parteciperete sarà quindi assolutamente necessario che comunichiate
tempestivamente, e comunque INDEROGABILMENTE ENTRO IL 28 LUGLIO, la vostra
presenza e l’eventuale permanenza per il pranzo, alla Responsabile degli Eventi
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Distrettuali Amina Murani Mattozzi (amina.murani.18@gmail.com ) ritornando
l’allegato coupon. Per chi sarà accompagnato dal coniuge alla conviviale dovrà
segnalare due presenze al pranzo e, all’atto della registrazione, pagare € 25,00.
Per chi fosse interessato al pernottamento in Hotel, sono state concordate delle
tariffe agevolate, e dovrà farlo contattando direttamente il Casale allo 0736 814720
• Fax: 0736 814946 E-mail: info@hotelcasale.it. (Allegate tariffe)

Un caro saluto

Francesca e Tommaso
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