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Carissimi amici,  

nonostante l’impegnativa dedicazione del mese in corso, alla 
quale tuttavia non mancheremo di fare onore, mi preme 
inaugurare questo scritto con i più affettuosi auguri al 
femminile, per l’8 marzo, rivolti alle socie e alle mogli dei 
soci, nonché alle figlie, alle mamme e alle nonne di tutti, 
soci e socie, facendovi dono di una deliziosa ricetta indiana, 
piena di poesia. 

L’Azione di Pubblico Interesse viene promossa da 
due interclub, intesi ad una migliore conoscenza di 
argomenti di vitale pregnanza; nel primo, il problema della 
‘donazione’ verrà affrontato dal prof. Lucarelli, che ha già 
avuto modo di affascinare il nostro uditorio in occasione 
del Forum distrettuale, lo scorso 13 settembre; nel secondo 
verrà illustrato il fondamentale diritto umano alla libertà di 
accesso alle fonti idriche; la nostra socia, Luisa, lo farà con 
l’abituale grazia e chiarezza. 

Sulla stessa linea si colloca la relazione del prof. 
Veronesi, di cui si allega invito, sulle nuove prospettive nella 
prevenzione dei tumori (Bari, 23 c.m.). 

A Charlotte, nel North Carolina, il 13 marzo 1968, 
nasceva il primo club Rotaract nel mondo. Quale miglior 
modo, per ricordare l’avvenimento, che incontrare i ragazzi 
del nostro neonato club per bearci dei loro toni entusiastici 
e ammonirli con la nostra veneranda saggezza?          

Suggella il mese il consueto omaggio all’Arte: 
presso il castello svevo di Bari, che avrò il piacere di 
presentare a chi già non lo conoscesse, ci attende una 
mostra magnifica, che ha, in più, il valore di avere per 
argomento l’iconografia di un santo ‘senza frontiere’, san 
Nicola, che, per principio, ama ‘i forestieri’, a sua volta 
amato e venerato dappertutto, un santo che sembra 
incarnare il principio rotariano dell’universalità dell’azione di 
pubblico interesse… non vi pare? 
                                                                      MargheritaMargheritaMargheritaMargherita    

 
 
 

Agenda di Marzo 
(mese dell’Azione di Pubblico Interesse)      

 

Giovedì 1° 
 
20,30 
Hotel Salsello  

INFORMAZIONE ROTARIANA 
ovvero 

IDEE ROTARIANE  
A CONFRONTO 

 

  

Sabato 10 
 
 
 
 
 
 
 
17,00 
Sede EPAS 
c/o Chiesa nuova 
della Misericordia 

Interclub Rotary-Fidapa  
 

Incontro con il   

Prof. Guido LUCARELLI  
 

sul tema 
 

La cellula staminale empoietica 
 del cordone ombelicale 

 
(segue invito) 

Lunedì 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19,00 
Curia Vescovile 
(Via Petronelli) 

Interclub  
Rotary-Consulta della Cultura 

 
Incontro sul tema:   

“L’acqua,  
un diritto per tutti” 

 
relatori 

 
Luisa RUGGIERI 

R.C. Bisceglie 
 

Antonello RUSTICO 
Consigliere Nazionale ‘Pax Christi’ 

 

Giovedì 22 
 
 
 
 
 
20,30 
Hotel Salsello 

Interclub Rotary-Rotaract 
 

Incontro sul tema 
 

“Il giovane Rotaract di Bisceglie  
e le sue prime esperienze  

ed  attività rotariane” 
 

Sabato 31 
15,45 
Raduno dei 
partecipanti in  
zona Calvario 

 
Visita alla Mostra 

“San Nicola. Il Corpo e l’immagine 
tra Oriente e Occidente” 

(Bari, Castello Svevo) 

 

 

 

 

 

Leggenda indù della creazione della donna 
 

Il dio Twaktrie ha preso la leggerezza della foglia  

e lo sguardo del cerbiatto, 

la gaiezza dei raggi di sole 

e le lacrime della rugiada, 

l’incostanza del vento 

e la timidezza della lepre, 

la vanità del pavone 

e la morbidezza delle piume 

sulla gola della rondine. 

Vi ha aggiunto la durezza del diamante, 

il dolce sapore del miele, 

la crudeltà della tigre, 

il calore del fuoco 

e il freddo della neve. 

Ha aggiunto ancora 

il cinguettio della cingallegra 

e il tubare della colomba. 

Ha fuso tutto questo e ha formato una donna. 

Poi l’ha regalata all’uomo. 

E l’uomo ha detto: 

ti ringrazio, Signore, 

per questo magnifico dono. 
 


