
Il Rotary club di Ascoli Piceno è stato fondato nel 

1955; ufficialmente la consegna della "carta 

fondativa" è avvenuta il 26 maggio 1955 ad opera 

del governatore dell'epoca, Omero Ranelletti, nel 

corso di una suggestiva cerimonia che ha visto 

presenziare i 25 soci  fondatori.  

 
Intervenne in veste di padrino l'allora Presidente del 

Club di Ancona avv. Carlo Remiddi. 
 

Primo presidente fu il cav.Gran Uff. 

N.H.Francesco Merli, personaggio di spicco della 

città che poté contare sulla collaborazione del 

primo Segretario, l'ing. Ilare  Martini. 

 
Nei suoi 61 anni di attività il club ha saputo 

conquistare prestigio e benemerenze nella città, 

con un'attenta partecipazione ai problemi del 

territorio e della sua  popolazione. 

 
Calendario delle riunioni: 

 
il 1°, e 3° martedì del mese, ore 20,30 presso il Circolo 

Cittadino, Corso Mazzini 85 

 
Non conviviali: 

 
il 2° martedì,stesso luogo,ore 19,00 

Per saperne di piu', visita: 

www.rotaryascolipiceno.com 

 

 

 

PolioPlus, ad oggi il programma più ambizioso 

del Rotary, si concentra sull’immunizzazione 

globale ed ha giocato, insieme al partenariato 

con l’OMS, i CDC e l’UNICEF, un ruolo di 

leadership nel portare il mondo sull’orlo 

dell’era-dicazione della polio. La Fondazione 

Bill e Melinda Gates ha contribuito 355 milioni 

di USD al Rotary per finanziare le attività di 

PolioPlus. 
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Che cos’è il Rotary? 
Rotary è una rete globale di volontari  locali. 

I soci del Rotary club sono uomini d’affari, profes- 

sionisti e leader di settore nelle comunità che si 

riuniscono regolarmente per pianificare attività di 

servizio e per fare rete e sistema con altri 

professionisti. Tutti coloro che sono interessati 

possono anche farsi coinvolgere in progetti 

internazionali di servizio umanitario. Oltre 1,2 

milioni di uomini e donne in oltre 200 Paesi e aree 

geografiche fanno parte di circa 33.000 Rotary  club. 

 
Rotary intende realizzare la comprensione inter- 

nazionale attraverso borse di studio, programmi di 

scambio e sovvenzioni umanitarie. In tutto il mondo,  

i Rotary club partecipano ad una vasta gamma di 

attività educative, interculturali e umanitarie ideate 

per migliorare la vita del  prossimo. 

 

 

Benefici dell’affiliazione 
Essere cooptati in un Rotary club offre ai soci 

l’opportunità di dare un contributo alla loro 

comunità e alle comunità di tutto il  mondo. 

 
Le ragioni per entrare nel Rotary sono tante, incluso 

il coinvolgimento comunitario, lo sviluppo personale, 

il networking professionale e l’amicizia con gli altri 

soci. 

Ma il beneficio più importante è quello di avere la 

soddisfazione di fare davvero la differenza nel 

mondo. 

Il Rotary Club di Ascoli Piceno sostiene: 

con eventi annuali 

Campus  Disabili Marche 

 
Corsi di Primo Soccorso e Alfabetizzazione e 

assistenza al malato  domiciliare 

 

Corso di Igiene Ambientale e Alimentare presso 

la casa Circondariale di Marino del  Tronto 

 

Corsi per Ipovedenti 

 
Illustriamo un libro (per bambini, presso la 

Biblioteca Comunale G.  Gabrielli) 

 

"Coast to Coast", evento con auto storiche di 

rotariani per raccolta fondi per i  Service 

 

PROGRAMMI  GIOVANILI 

 
Orientamento Universitario per diplomandi dei 

Licei (progetto di indirizzamento  ProInPro) 
 

GIORNATE  DI RICONOSCIMENTO 

 
23 febbraio, il Comune di Ascoli Piceno ogni anno 

in tale data, celebra la fondazione del Rotary, in 

riconoscimento di tutte le attivita’di servizio 

effetuate dal Club per la  citta’. 

 

Consegna diplomi Scuola / Rotary per i corsi 

supportati dal Club e condivisione esperienze con 

Imprenditori, Professionisti e altri attori che 

operano e vivono nel nostro  territorio 

Progetti del Rotary club di Ascoli Piceno 
 

Restauro della Fontana dei  Cani 

 

Restauro dell accesso storico di Porta  Tufilla 

 
Restauro del giardino di via B.  Barro 

 

Pubblicazione del libro di economia: 

"L'Economia ascolana dal 1860 al  1940 

 

Alberatura di un viale  cittadino 

 

Donazione di una Autoemoteca all' AVIS di Ascoli 

Piceno 

 

Schedatura di 900 opere d'arte della Civica 

Pinacoteca 

 

Premio annuale al migliore allievo del corso per 

Infermieri Professionali 

 

Donazione di un Craniotomo alla ASUR 

Borse di Studio a neolaureati in  Architettura 

Service "Coast to Coast" per reperimento fondi   

a favore della Rotary Foundation oltre che a 

donazioni per la ricostruzione post terremoto del 

laboratorio della Facolta' di Ingegneria di 

L'Aquila e della ONLUS  "Bimbingamba" 

 
Service a favore dell'Ospedale Pediatrico di Herat 

(Afghanistan) con l'invio di materiali biomedicali con 

la collaborazione ed il supporto del contingente 

dell’EE.II. e del Comando Internazionale 

 
Service a favore dei campi profughi palestinesi in 

Libano, con invio di medicinali alle strutture ONU 

 
Realizzazione di un “giardino Didattico” in una 

scuola cittadina 


