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ATTIVITÀ A.R. 2021/2022 

 

Calendarizzazione1 

 Luglio 
Passaggio delle Consegne di Club. 

 Agosto, mese dell'effettivo e sviluppo nuovi club 
In questo mese il Club si concentrerà sull'Azione interna e in modo particolare 
sulla pianificazione di nuovi ingressi ai sensi del Regolamento interno e nel 
massimo rispetto delle categorie professionali.  

 Settembre, mese dell'Alfabetizzazione e educazione di base 
In questo mese verrà organizzato un incontro con relatore/i inerente al tema 
dell'Alfabetizzazione informatica e digitalizzazione del Sistema Paese.  

 Ottobre, mese dello Sviluppo economico comunitario 
In questo mese verrà organizzato un incontro con relatore/i inerente alle 
attività dell'Unione europea/Commissione europea.  

 Novembre, mese della Rotary Foundation 
In questo mese verrà organizzato un incontro con relatore/i inerente alle 
attività della Rotary Foundation (progetto End Polio, vaccinazioni ecc.). 

 Dicembre, mese della Prevenzione e cura delle malattie 
In questo mese verrà organizzato un incontro con relatore/i in merito 
all'importanza della prevenzione (prevenzione dall'inquinamento 
elettromagnetico). 

 Gennaio, mese dell'Azione Professionale 
In questo mese verrà organizzato un incontro con relatore/i inerente il nuovo 
istituto lavorativo della smart working. 

 Febbraio, mese della Costruzione della pace e Prevenzione dei conflitti 
TBC2.  

 Marzo, mese dell'Acqua, servizi igienici e igiene 
In questo mese verrà organizzato un incontro con relatore/i inerente la 
salvaguardia dell'ambiente e dei corsi d'acqua di Ascoli Piceno. Verrà 
organizzata una giornata di bonifica del territorio in collaborazione con il 
Rotaract Club.  
 

                                                           
1 Le date degli eventi saranno fornite dalla Segreteria di Club.  
2 To Be Confirmed. 



 
 Aprile, mese della salute materna e infantile 

In questo mese verrà organizzato un incontro (TBC) con relatore/i inerente 
all'HPV. 

 Maggio, mese dell'Azione per i giovani 
TBC. 

 Giugno, mese dei Circoli Rotary 
In questo mese verrà organizzata un'attività inerente il mondo dello sport.  
 

Eventi canonici: 

 Visita del Governatore 16 settembre 2021 location Hotel Villa Pigna. 
 Cena degli Auguri (18 dicembre 2021) presso location da definire.   

 

Service 

Saranno svolte tre tipologie di service. 

1. Remunerativi:  
 locale, sostegno alle famiglie indigenti della città in base alle segnalazioni da 

parte dell'Amministrazione comunale; 
 zona (Quadrilatero) TBC; 
 distrettuale; 
 internazionale (END POLIO). 
2. Divulgativi (svolti durante le conviviali e gli incontri ad hoc): 
 vaccini; 
 inquinamento; 
 prevenzione. 
3. Pratici: 
 pulizia tratto della camminata sul Castellano con patrocinio 

dell'Amministrazione comunale; 
 progetto anti-degrado della Città con patrocinio dell'Amministrazione 

comunale, l'obiettivo è quello di scegliere una rua o sito cittadino e 
provvederne al risanamento e/o miglioramento.  
 

 



Viaggi di Club 

 Gita di Capodanno 30/12/2021-02/01/2022.  
 Gita di Pasqua. 
 Proposta Club del Quadrilatero.  

 

 

 

 

 

 
 


