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Cari Amici, 

nel calendario rotariano il mese di gennaio è dedicato all’Azione Professionale e alla consapevo-

lezza del nostro essere Rotariani.  

L’Azione Professionale è strettamente connaturata con l’agire quotidiano dei Rotariani, anche 

perché “servire al di sopra di ogni interesse personale” richiede necessariamente di mettere a disposi-

zione, con approccio disinteressato, le proprie qualità, le proprie esperienze, le proprie doti morali ed 

etiche e le proprie capacità professionali a favore della collettività, con la contezza di contribuire, così 

facendo, al miglioramento della comunità locale e della società nel suo insieme. 

Azione professionale e consapevolezza dell’essere rotariani sono concetti inevitabilmente legati 

e connessi fra loro, sono due facce della stessa medaglia. 

Non mi soffermerò oltre sul significato e sull’importanza dell’Azione Professionale, dedicando 

invece alcune brevissime considerazioni al tema della consapevolezza interiore di essere parte del Ro-

tary e di tutto quello che ciò comporta. 

A partire dagli impegni assunti da ciascuno sin dal momento dell’ingresso nella grande famiglia 

del Rotary la consapevolezza che pervade i Rotariani è il frutto dell’acquisita conoscenza dei principi e 

dei valori a cui il sodalizio si ispira e dei quali si fa promotore mediante progetti e azioni concrete, sia a 

livello locale che a livello internazionale. 

La consapevolezza dell’essere Rotariani non può prescindere dalla conoscenza del Rotary e delle 

sue finalità, così come l’acquisizione della consapevolezza in qualunque altro campo dell’umano agire 

non può mai prescindere da adeguate conoscenze in quel settore: non ci può essere vera e propria 

consapevolezza se non c’è, alla base, idonea conoscenza. 

La consapevolezza di essere membri del Rotary comporta altresì l’impegno ad essere promotori, 

soprattutto nell’azione collettiva di Club orientata verso l’esterno, ma non meno nell’azione individua-

le quali singoli Rotariani dotati di spiccate competenze e capacità professionali, di una mirata opera 

da destinare alla collettività e, principalmente, alle nuove generazioni, facendo leva sull’importanza 

della formazione culturale per cercare di accrescere così le competenze conoscitive, sociali e relazio-

nali, con l’obiettivo di consentire sia ai più giovani che ai meno giovani di divenire cittadini coscienti, 

attivi e propositivi già nel presente per la costruzione di un futuro migliore. 

E’ questo, peraltro, uno dei temi principali inseriti e trattati nell’ambito del Piano Direttivo di 

Club dell’annata rotariana 2022-2023, ai cui contenuti mi permetto di rinviare. 

Il mese di gennaio, inoltre, segna il completo “giro di boa” dell’anno rotariano e l’ingresso  



 
 

nel secondo semestre dell’annata, possibilmente destinato a concretizzare le idee e i progetti messi in 

campo nel corso della prima parte dell’anno. 

Il mese di gennaio, poi, è il primo mese dell’anno solare secondo il calendario gregoriano in uso 

in quasi tutti i Paesi del mondo ed è ricco di significati simbolici nelle diverse culture. 

Il nome del primo mese dell’anno trae origine dal termine latino Ianuarius che, a sua volta, ri-

chiama una delle più importanti fra le divinità adorate nella religione dei romani, dimorante sul Colle 

del Gianicolo, ossia il dio Giano (Ianus), spesso raffigurato con due volti (Giano Bifronte), rappresen-

tanti lo sguardo rivolto, contemporaneamente, verso il passato e verso il futuro, verso l’inizio e verso 

la fine. 

Secondo le antiche credenze pagane Ianus era il dio degli inizi, preposto alle porte, ai ponti, agli 

incroci e ad altri simbolici “attraversamenti”, sia materiali che immateriali, al quale ci si rivolgeva con 

finalità propiziatorie al momento di ogni inizio, passaggio o cambiamento. 

Secondo una ciclicità scandita nel corso dei secoli che si reitera e che, al contempo, appare sem-

pre nuova, il mese di gennaio è destinato ad aprire le porte dell’anno che verrà nel segno e con il si-

gnificato dell’incipit seguito, secondo le tradizioni e gli usi propri di ogni epoca e di ogni popolo, da riti, 

auspici e formule augurali di vario genere e natura, tendenzialmente auspicanti dei cambiamenti affi-

dati alla speranza del miglioramento, da sempre riposta dall’animo degli uomini nel tempo a venire e 

nei giorni ancora da scrivere rispetto alla certezza degli eventi già indelebilmente scolpiti nei giorni 

appartenenti all’immodificabile tempo oramai passato. 

Poiché ogni volta il mese di gennaio “riapre” le porte ad un rinnovato “inizio” cui (continuare ad) 

affidare i nostri desideri e le nostre aspettative, ne approfitto per ribadire i voti augurali già espressi in 

occasione della “Festa degli Auguri” del dicembre u.s., auspicando che l’anno nuovo consenta a tutti 

noi di tornare a vivere a tutto tondo il fondamentale valore dell’Amicizia – vera e propria architrave 

del sodalizio rotariano – così come l’abbiamo conosciuto e coltivato da sempre.  

Auguri a tutti Voi e alle Vostre famiglie per un felice nuovo anno, di rinascita, di riscoperta e di 

riappropriazione dell’antico e irrinunciabile legame umano tra “noi” e gli “altri”, tra l’ “io” e il 

“prossimo”. 

Che il 2023 possa portare serenità e pace nelle famiglie, nei luoghi di lavoro, nelle Nazioni e in 

ogni altro luogo ove di tali valori oggigiorno vi è davvero tanto bisogno. 

Buon Rotary ! 

                                                                                                             Giuseppe 



Si prega dare conferma di partecipazione al Segretario Alessandra Aufiero  

 

Prefetto: Erennio Ciotoli 

Comunicatore: Ugo Puca 

Delegato Rotary per il Rotaract: Maria De Ninno 

Come di consueto la prima conviviale del mese di  

gennaio non si svolgerà e l’equivalente della spesa  

sarà destinato a progetti di Servizio del Club 

Appuntamenti 

19 gennaio 2023—ore 18:00  

Presentazione del libro “Riccardo Bolognesi POW 991182”  

di Andrea Bolognesi  

sala conferenze dell'Hotel Centrum Palace 

 

 

 

 

  

a seguire 

Conviviale con Ospiti — ore 20:00 



19 gennaio 2023, ore 18:00  

Centrum Palace Hotel 

Il volume è imperniato sui contenuti di numerose lettere scritte ai propri fa-

miliari da un Ufficiale italiano durante il lungo periodo vissuto da prigioniero 

di guerra degli inglesi in Kenya. Quasi 90 missive che fanno emergere la diffi-

cile condizione esistenziale di un Ufficiale di fanteria coloniale, appena ventu-

nenne, catturato in seguito alle prime battaglie nell'Impero coloniale italiano 

e che porteranno di lì a breve alla perdita dell'intera Africa Orientale italiana 

ad opera degli inglesi. Sono lettere che offrono un momento di riflessione sui 

drammatici aspetti della prigionia e racchiudono un concentrato di afflizioni, 

di speranze e di paure vissute non solo dal protagonista ma anche da tanti 

soldati italiani prigionieri, rinchiusi in un recinto di filo spinato, ove rimasero 

per molto tempo lontano dai propri affetti, mutilati del diritto di vivere la bel-

lezza di un periodo unico ed irripetibile della propria giovinezza. Il libro anno-

vera anche un'ampia descrizione della vita nei campi di prigionia in Kenya ri-

costruita attraverso le testimonianze di tanti prigionieri e riporta vari docu-

menti che riassumono la tormentata esperienza di guerra del protagonista.  

Presentazione del libro  

“Riccardo Bolognesi POW 991182” di Andrea Bolognesi  



 

L'app mobile ClubRunner permette la connessione al club e 
distretto in movimento!  

L'app ClubRunner Mobile consente, tra l’altro, di: 

 visualizzare i profili delle directory dei membri 

 visualizzare e contattare i dirigenti e i direttori del proprio 
club/distretto 

 visualizzare i dettagli del club 
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In data 1° luglio è entrato in vigore il Regolamento del Club contenente le 

modifiche approvate dall’Assemblea dei Soci tenutasi in data 26 aprile 2022. 

Copia del nuovo Regolamento è stata trasmessa a tutti i Soci con posta elet-

tronica del successivo 10 maggio. Il testo del Regolamento è pubblicato sul 

sito istituzionale del Club.  


