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Care amiche e cari amici, 

la favorevole evoluzione dell’emergenza sanitaria Covid19 ci permette, finalmente, di 

incontrarci “in presenza”, pur nel rispetto rigoroso di tutte le precauzioni imposte 

dalle leggi vigenti e, ancor più, dal nostro senso di responsabilità. 

E’ con piacere, pertanto, che vi invito a prendere parte al 

Passaggio delle consegne Lions e Leo 
domenica 25 luglio dalle ore 10 alle ore 13 

al Palazzo dei Congressi di Ravenna 
in Largo Firenze, 11 

 

Il programma della mattinata è il seguente: 

ore   9,30 registrazione dei partecipanti 

ore 10,00 Inizio dei lavori 

  Saluti delle Autorità civili e lionistiche 

  Intervento del Past Presidente Leo Gian Marco Iulietto 

  Intervento dell’Immediata Past Governatrice Francesca Romana Vagnoni 

  Intervento della Presidente del Distretto Leo Camilla Sangiovanni e 

 Presentazione degli Officer del Distretto Leo 

Intervento del Governatore Franco Saporetti e presentazione del  

Gabinetto Distrettuale 

Ore 13,00 Trasferimento al vicino ristorante “Ca’ de vèn” per il pranzo conviviale 

  (posti limitati – prenotazione obbligatoria). 

 

Per chi lo desidera, alle ore 8,00, è possibile partecipare alla Santa Messa presso la 

Basilica di San Francesco, in prossimità del Palazzo dei Congressi. 

 

Per le accompagnatrici e gli accompagnatori sono state organizzate due visite guidate 
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 ai monumenti Patrimonio dell’ Unesco (Basilica di San Vitale, Mausoleo di Galla 

Placidia, Battistero Neoniano, Cappella di Sant’Andrea, Basilica di Sant’Apollinare 

Nuovo), della durata di due ore e mezzo ciascuna, che avranno luogo: 

• Sabato 24 luglio alle ore 16, con ritrovo alla Casa Matha (sede del Gabinetto 

Distrettuale), in Piazza Andrea Costa, 3 

• Domenica 25 luglio alle ore 10, con ritrovo al Palazzo dei Congressi di Ravenna, 

in Largo Firenze, 11. 

 

Per potervi accogliere degnamente nella nostra bellissima città abbiamo bisogno della 

vostra collaborazione: è necessario che ci comunichiate, inderogabilmente entro 

lunedì 19 luglio p.v., la vostra presenza e l’eventuale partecipazione al pranzo 

conviviale ed alla visita guidata utilizzando la scheda di prenotazione allegata. 

 

Per coloro che fossero interessati ad arrivare a Ravenna il giorno prima (o anche a 

trattenersi per qualche giorno) abbiamo preso accordi con alcuni alberghi ubicati nel 

pieno centro della città, che trovate elencati nell’allegato “Informazioni utili”, ai quali 

vi invitiamo a rivolgervi direttamente per prenotare il vostro soggiorno. 

 

Nell’allegato “Informazioni utili” troverete indicazioni anche sull’ubicazione dei 

parcheggi in prossimità del Palazzo dei Congressi di Ravenna. 

 

Un caro saluto 

 

Francesca Romana Vagnoni e Franco Saporetti 

Camilla Sangiovanni e Gian Marco Iulietto 
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