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                         Le proposte di 

  Gennaio 2007 
 

 



 
Carissimi amici,  
in piena conformità con l’argomento cui questo mese si 
ispira, sabato 27 avrà luogo il Seminario distrettuale su 
effettivo, affiatamento ed espansione rotariani, al quale non 
mancheremo di essere presenti. 
Con la serena consapevolezza di far parte di un grande 
sodalizio capace di alte aspirazioni, che sanno tuttavia 
concretizzarsi nella quotidianità, segnata dallo spirito di 
servizio, accoglieremo ufficialmente Marcella Di Gregorio, 
che viene a noi nella veste di Assistente del Governatore ed 
in sua vece: al Governatore Pasquale Satalino il Club di 
Bisceglie esprime la propria sincera ammirazione per la forza 
d’animo e la tenacia in un esemplare impegno della volontà, 
che non ammette cedimenti; a lui va il nostro augurio per 
un nuovo anno che lo restituisca, come egli vuole, alla sua 
famiglia e a tutti noi. 
In che modo augurarvi ogni bene, miei cari, per l’anno che 
incomincia? 
Vi dirò quello che mi sono detta io, perché non possiamo 
far niente di buono fuori di noi se non siamo a posto 
dentro. E così eccovi dei versi bellissimi che ogni tanto 
recito a me stessa dai tempi del Liceo, versi che senza dubbio 
conoscete ma che, ne sono certa, rileggerete volentieri, 
perché sapete quanto me che un lungo anno è fatto di 
singoli, autonomi giorni: è il Saluto all’Alba di Tagore.      
Sul tema della luce, questa volta una luce non celeste ma 
prodotta dall’uomo per aiutare altri uomini – un tema che 
mi è parso squisitamente rotariano – verte un nostro 
incontro dedicato alla conoscenza di strutture di particolari 
bellezza ed efficacia, site lungo le coste italiane, i fari; mi è 
piaciuto il pensiero che i loro fasci di luce inaugurassero 
benevolmente l’anno che stiamo per affrontare, con le sue 
incognite, e ci infondessero, tracciando un luminoso 
percorso fra le onde, una pacificante sensazione di sicurezza 
nel viaggio delle nostre vite e di fiducia nei nostri simili, che 
possiamo aiutare, che possono aiutarci. 
Buon Anno 
                                                                      MargheritaMargheritaMargheritaMargherita    

 

Agenda di Gennaio 
(mese della sensibilizzazione al Rotary)      

 
 
 

Giovedì 4 
 
 
20,30 
Hotel Salsello  

 
INFORMAZIONE ROTARIANA 

 
 

  

Giovedì  11 
 
 
 
Hotel Salsello 

 
VISITA del GOVERNATORE 

 
ORE 19,30- INCONTRO CON IL DIRETTIVO 

ORE 20,30- INCONTRO CONVIVIALE CON I SOCI 
 

  

Domenica 21 
 
 
 
 
 
 
 
18,30 
Hotel Salsello 

 

“I FARI D’ITALIA” 
 

conversazione con 
 

Enrica SIMONETTI – Giornalista 
Carla ORTONA – Ed. Laterza  

 
(segue invito) 

 

Giovedì  25 
 
 
 
 
 
 
19,00 
Circolo Unione 
Bisceglie 

Interclub con  
Circolo Unione – Pro Loco - Rotaract Club  

di Bisceglie 

 
DINOSAURI a BISCEGLIE 

conversazione con 
 

Alfredo LOGOLUSO 
 

(segue invito) 

 

Sabato  27 
 
 
9,00 
Hotel Svevo 
Gioia del Colle 

I.D.I.R. 

 

SEMINARIO DISTRETTUALE 

Effettivo,Affiatamento,Espansione 
 

  

 

 

 

 

 

 

Saluto all’Alba 
 

 

Guarda a questo giorno:  

in esso è la vita,  

la vera vita della vita; 

nel suo breve corso è riposta  

tutta la verità e la realtà 

del tuo esistere: 

la felicità del crescere 

la gloria dell’azione 

lo splendore della bellezza 

perché ieri non è che un sogno 

e domani una visione, 

ma l’oggi ben vissuto 

fa di ogni ieri  

un sogno di felicità 

e di ogni domani  

una visione di speranza. 

 

 

                                    Tagore 
 


