Passaggio delle consegne
al Club 41
'architetto Valerio Bor-zacL
chini è il nuovo presidente
del Club 41 di Ascoli. Il noto

professionista succede all'altrettanto affermato otorinolaringoiatra Alessandro Tassoni,
a sua volta succeduto all'imprenditore Enrico Casimirri.
Il passaggio di consegne è
avvenuto nei giorni scorsi in
una splendida serata organizzata dal presidente uscente
Tassoni presso l'esclusivo chalet Americo Village a S.
Benedetto
del
Tronto.
L'incontro, che ha visto la partecipazione della stragrande
maggioranza dei soci del club,
oltre ad una significativa rappresentanza della Round Table
27 di Ascoli, guidata dal presidente Francesco Petrelli e dall'assessore al commercio, centro storico, turismo e gestioni
dirette del Comune di Ascoli,
Cesare Celani, ha preso il via il
pomeriggio con un ritrovo in
spiaggia per poi concludersi a
tarda notte dopo una squisita
cena di pesce ed un esilarante
performance in pista da ballo
d'alcuni soci, in particolare,
l'iro, ovvero il responsabile
internazionale, Diego Giacoboni, letteralmente rapito dal
sound delle sonorità latinoamericane proposte dal locale.
Borzacchini, appena nominato
presidente, ha subito tracciato
le linee guida della sua condotta che sarà ricca d'appuntamenti anche nuovi, molti dei quali
organizzati in collaborazione
30

con la Round Table 27, vista la
grand'amicizia che intercorre
tra i due Club.
Fiore all'occhiello della programmazione dei due sodalizi,
saranno sicuramente le celebrazioni del Venticinquennale del
Round Table 27 insieme al
quinquennale del Club 41
Ascoli. Che porteranno in contemporanea ad Ascoli (evento
unico finora in Italia e rarissimo
anche a livello internazionale),
le Assemblee nazionali dei due
club service. Un evento che
avrà luogo tra marzo e aprile
2005, e per il quale fervono già
i preparativi; e che condurrà ad
Ascoli alcune centinaia d'associati provenienti da tutta Italia,
oltre ai sempre numerosi ospiti
dall'estero.
Alla serata del passaggio delle
consegne, oltre ovviamente ai
due presidenti, che hanno salutato il cambiamento con un
magnum di champagne francese, ed il past presidente del club
Enrico Casimirri, che ha eseguito materialmente il simbolico e significativo passaggio del
collare del club da Tassoni a
Borzacchini, erano presenti il
commerciante
Giampietro
Cesari, l'ingegnere Paolo
Nespeca, il perito Gianfranco
Sistelli, il docente universitario
Gianluca Gregori, il dipendente
Asl Nevio Castellano, il veterinario Rinaldo Virgili, l'ingegnere Stefano Baglioni, l'assicuratore Paolo Cappelluti, il dottor
Guido Mariani, l'ingegnere

Massimo Mancini, l'avvocato
Walter Gibellieri, e l'imprenditore Domenico Fratoni.
Ospiti della serata, oltre ai
membri della Round Table 27

con l'assessore Celani, il console onorario della Slovacchia
Carlo Matarazzo, e le famiglie
dei vari soci.
Francesco Petrelli

