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Carissimi amici,  
augurandovi un piacevole rientro dalle ferie estive troverete di seguito le attività del Club per il 
mese di settembre. 
 
Domenica 11 settembre - Per la prima giornata conviviale di settembre, cogliendo l'invito di un 
socio del Club di Ischia, l'avv. Migliaccio, e l’opportunità di incontrarci anche con i rotariani di 
Sorrento e di Ischia ci sarà una bella occasione da cogliere su iniziativa del socio ischitano avv. 
Migliaccio di prendere parte ad Ischia alla vendemmia annuale.  Siamo come Club a partecipare 
al rito con i RC di Ischia e di Sorrento, con i quali avremo modo di consolidare legami già in passato 
generati attraverso incontri e visite, ma questa volta in un contesto certamente diverso, 
all'insegna della salubrità e della cultura, giacchè come ci farà sapere il nostro ospite, proprietario 
di una Vigna denominata dei Mille Anni, la vendemmia avverrà con sistemi " alla greca". Sistemi 
che si differenziano da altri pur presenti sull'Isola denominati all'Etrusca.  Sarà quindi la conviviale 
un modo ed uno stimolo per agganciare la giornata ai motivi che quest'anno procureremo di 
alimentare e coltivare come Club, per consolidare il richiamo alla Magna Grecia.  
Sarà la giornata di Ischia anche una occasione per stare all'aria aperta e godere del clima e degli 
umori della nostra bellissima Isola, uno dei gioielli del mare che fanno da corona alla mezzaluna di 
smeraldo della nostra baia. 
Ma sarà anche l'occasione per aprire il Club alla presenza dei familiari come da tempo ci invita a 
fare la Governance internazionale, che naturalmente vengono ricompresi nell'invito a partecipare. 
Per i soli ospiti, come sempre avviene nelle conviviali, il costo è di € 35 per gli adulti e di € 10, per i 
bambini. Nel costo sempre per gli ospiti si comprende nella quota conviviale, oltre al pranzo, 
il trasporto in pullman dal porto a Serrara e trasporto in navetta da Serrara giù alla vigna e relativo 
ritorno al porto per il rientro nel tardo pomeriggio. 
Vi prego pertanto di dare a me ed a Sergio Sangiovanni, il nostro prefetto, una risposta tempestiva 
che consentirà anche di completare il programma del mese da distribuire al più presto, con tutti i 
dettagli operativi della giornata ischitana. 
Martedì 20 settembre ore 20:30 – Presso l’Hotel Royal Continental si terrà con il Rotary Napoli, 
una serata dedicata alle tradizioni dei detti popolari napoletani  
Ospite della serata il magistrato Roberto D'Ajello che ha pubblicato numerosi libri sull'argomento 
con gli editori Di Mauro e Grimaldi. Come di consueto per la vostra presenza darete notizia al 
Prefetto Sergio Sangiovanni per consentirgli di predisporre quanto è necessario per una ospitalità 
adeguata.  
Cordiali Saluti 
 
Il Consigliere Segretario 
Federico D’Aniello 
 


