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una giornata di golf e….
Santo Domingo!
stata una domenica di sano divertimento sportivo, domenica 17 Giugno
2012, quando, in una meravigliosa giornata, si è svolto il 1° Trofeo di Golf
“Dominican Republic Day” organizzato dalla Camera di Commercio
Italia Repubblica Dominicana, in collaborazione con il Golf Club Frassanelle e
la Rete d’Imprese “Il Buon Gusto Veneto”.
Una giornata densa di appuntamenti, sia per i 133 giocatori iscritti alla gara, che
per i molti imprenditori presenti, ma sempre all’insegna dell’allegria e del relax.
Alcuni tra gli invitati e partecipanti alla gara sono arrivati appositamente dalla
Repubblica Dominicana, che con i suoi 29 campi da golf è punto di riferimento
golﬁstico nei Caraibi.
Premi importanti attendevano i giocatori più esperti al termine della gara: ai vincitori delle varie categorie infatti è stato offerto un soggiorno gratuito per due
persone presso esclusivi Resort del Paese Caraibico, mentre il Trofeo del Presidente della C.C.I.-R.D. è stato aggiudicato al giocatore vincitore del 1° Lordo, Sig.
Gianluca Zorzetto.
L’evento è stato realizzato grazie all’intervento di importanti sponsor e sostenitori
che hanno con entusiasmo e partecipazione sposato i progetti della C.C.I.–R.D.
Molte delle aziende sposor hanno offerto le degustazioni dei prodotti tipici dominicani (cioccolato, caffè, Elixir del Caribe, Elixir Orangerie e frutta tropicale). La
serata si è conclusa con una gustosa cena, preparata dallo chef Enrico del Golf
Club Frassanelle e dal suo staff, con i prodotti offerti da “Il Buon Gusto Veneto”,
rete d’Imprese di Eccellenze Venete.
Il Dominican Republic Day è terminato con un interessante dopo cena a base
di degustazione di vari rhum invecchiati dominicani, offerti dalla Compagnia dei
Caraibi, accompagnati, per gli amanti del fumo lento, da un buon sigaro Davidoff.
Durante la serata sono stati anche estratti i doni offerti dagli sponsor partecipanti
all’evento per la Lotteria di Beneﬁcenza, il cui ricavato è stato interamente devoluto alla Fondazione Francesca Rava NPH per il Progetto “Taller”, destinato ai
bambini orfani di San Pedro de Macoris, Repubblica Dominicana.
Una giornata intensa e ricca di spunti, durante la quale si sono certamente instaurati importanti rapporti di amicizia tra gli imprenditori italiani e dominicani presenti,
utili per quelle sinergie e quegli interscambi economici e culturali per cui la Camera di Commercio Italia Repubblica Dominicana da anni lavora!
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Un ringraziamento a:
Il Buon Gusto Veneto, Ron Cubaney by Compagnia dei Caraibi, Sigari
Davidoff by ITA, Spumanti Varaschin Valdobbiadene, Margraf Spa,
3 tre.it e 3 Store Mestrino, Consorzio Abano Thermalcare, Caffè El
Cibao by Daltam, Cioccolato Vanini by Icam, Big Dolby Company
Group, Albatros Club Resort R. D., Residence Hotel Madrugada Las
Terrenas R. D., Caffè Pedrocchi Green Taste, Studio Emmservice
Consulting, Ristorante Ai Leoni, Asi Srl Servizi, Cosmofarma Bertelli, B. en. i Hospital, Agriturismo la Colombara, Pasta Gardisan,
Valigeria Roncato, Interbrau SpA, Vitivinicola Il Mottolo, Colonial
Tours and Travel Santo Domingo, Hotel Galileo Padova.
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1o trofeo di golf
Dominican Republic Day
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Una gara di golf, organizzata dalla Camera di Commercio Italia Repubblica
Dominicana, ha reso possibile l’incontro
tra due nazionalità e due culture, ma un unico modo
di fare impresa… in sinergia.
Domenica 17 giugno si è parlato in modo ampio e
diffuso del Made in Italy e Dominican Republic da
diversi angolazioni, che ha permesso agli ospiti invitati di presentare nel dettaglio il proprio marchio
e la loro produzione.
Una gara di golf quindi, con importanti premi in palio, con degustazioni dei migliori prodotti tipici dominicani e con una cena a chiusura della giornata a
base di prodotti tipici italiani e venti in particolare,
a cura de “Il Buon Gusto Veneto”.
A fare gli onori di casa per tutta la giornata, il Vice
Presidente della Camera di Commercio Italia Repubblica Dominicana, il noto imprenditore padovano
Giuliano Gaiola.

