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Il Consigliere Segretario , Federico D’Aniello

Il Presidente , Giovanni Tomo

Cari soci,

Vi comunico in estrema sintesi, per consentirvi di predisporre i Vostri impegni, gli
appuntamenti e gli incontri sociali del mese di settembre, mese che dà inizio sul piano
sostanziale al nuovo anno con una serie di attività istituzionali (Consiglio direttivo ed
Assemblea), premesse per programmi/progetti in fieri che attendono di essere
formalizzati e definiti in tutte le componenti: risorse, tempistiche , scadenze etc etc.



Giovedì 10 settembre Consiglio direttivo alle ore 19 presso lo studio del Presidente in via
Santa Lucia. L’ordine del giorno conterrà anche gli argomenti che saranno oggetto di
trattazione assembleare. L’Odg Viene inoltrato a parte ai 12 componenti del Consiglio.



Lunedì 14 settembre Assemblea sociale. Sede Hotel Royal. Per l’Assemblea sarà inviata
la rituale comunicazione con gli argomenti all’ordine del giorno.



Lunedì 21 settembre presso Hotel Royal, Caminetto. Il Caminetto, che ha lo scopo di
ripristinare vecchie modalità di incontro, si propone di aprire uno spazio di discussione tra
i soci del Club, aperto anche a quelli del Gruppo partenopeo, in cui sia possibile
confrontarsi su tematiche di attualità legate alla valorizzazione delle professioni presenti
nel nostro consesso e nel Gruppo cittadino. Potrebbe diventare, se le partecipazioni
saranno interessanti ed interessate, una stimolante occasione di approfondimento di
argomenti attuali da non trascurare. I soci sono anche pregati di indicare e suggerire
argomenti che ritengono di voler esplorare. Il tema di lunedì 21 è in via di definizione e ve
lo segnaleremo appena possibile.



Lunedi 28 settembre alle ore 20,30 Conviviale con signore all’Hotel Royal. Argomento della serata
“Dieta Mediterranea e Cilento”. Vi faremo tenere quanto prima i nomi degli ospiti relatori che
comporranno il team della conversazione. Vi anticipiamo che l’argomento “Dieta e Cilento” sono
il leit motiv di un progetto finalizzato alla scoperta dell’angolo di territorio Cilentano, tra l’altro
arcinoto, mai visitato dal nostro Club, nel quale tra l’altro insistono in prossimità le storie di una
parte significativa della Magna Grecia: vedi Elea ed altre.



Vi ricordo infine l’incontro del 26 a Villa Matilde sul Litorale Domizio per il quale vi abbiamo già
fatto tenere la nota del Club Inner Wheel Castel dell’Ovo. La Presidente si è raccomandata anche
a voce perché la presenza dei nostri soci sia significativa e ci sia una partecipazione attiva alla gara
culinaria che si terrà ed alla degustazione dei vini della casa.



Nel mese di Settembre cadrà anche l’evento di ricordo dell’amico scomparso Salvio Sapio a cura
della Università di Napoli. Dino Falconio che è stato l’ideatore ed il curatore insieme ad Enti
importanti della Città, Comune, Università e Mattino, ci farà sapere in dettaglio quanto prima
data, ora e sede. Faremo seguire le necessarie comunicazioni con la raccomandazione a
partecipare alla cerimonia per una persona che ha lasciato un ricordo difficilmente cancellabile.
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Federico d’aniello
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