
 

JET-set e mondanità: CARTIER INTERNATIONAL 
POLO 2008 Singapore 
20 Maggio 2008 
SINGAPORE: Singapore Polo Club 
 
Lo scorso week-end al Polo Club di Singapore si 
e' tenuta la IV edizione del " Cartier International 
Polo Tournament 2008" alla presenza della 
famiglia Reale Indiana. 
 
Venerdi' sera al Polo Club di Singapore si e' 
svolta la Cena di Gala alla quale ha preso parte 
 
la Principessa Bhargavi Kumari Mewar of Udaipur 
accompagnata dal Principe 
 
Pratapsinhrao Gaekwad, erede della Famiglia 
Reale Baroda 
 
Kabir Bedi , attore famosissimo sia in India che in 
Europa era tra gli ospiti d'onore e ha assistito 
anche alla partita domenica pomeriggio. 
 
Molte altre star locali hanno preso parte al famoso 
evento tra le quali May Lee e Anita Kapoor, i 250 
invitati era tutti parte del bel mondo di Singapore. 
 
La cena di Gala e' stata sponsorizzata da 
TELECOM ITALIA Sparkle . 
 
 
 
Gli ospiti hanno contribuito con molta generosità 
all' asta di beneficenza organizzata dalla 
PISTORIO FONDATION per raccogliere fondi in 
favore di bambini Thailandesi dell'etnia AKA al 
fine di sostenere la costruzione di una scuola a 
Chang Rai's nel "triangolo d'oro" . I bambini 
vivono in zone remote e ora per loro e' 
impossibile recarsi a scuola, la Fondazione ha 
come progetto di costruire una scuola e offrire 
anche il trasposto giornaliero ai bambini affinche' possano andare a scuola. 
 
"Durante la serata sono stati raccolti 30.ooo S$, l'intero ricavato sara' 
investito nel progetto essendo la fondazione Pistorio totalmente gestita da 
volontari. " dice Elena Pistorio che gestisce la Fondazione a Singapore." E' 
importante intervenire in queste aree cosi' povere per prevenire il traffico di 
bambini,offrendo loro istruzione e quindi un miglior futuro." 
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Domenica 18 maggio la Guardia Presidenziale Indiana ha aperto i giochi con 
uno spettacolo equestre di notevole complessita' e difficolta' offrendo agli 
800 ospiti intervenuti, un mirabile esempio di arte militare equestre. Gli ospiti 
hanno avuta la possibilita' di stare sul prato del Club e godersi questa 
splendido pomeriggio chiacchierando , sorseggiando champagne e 
guardando la partita. Il Golden Match e' stato giocato domenica pomeriggio 
e ha visto contrapposte la squadra di Singapore contro la squadra Tedesca. 
Ha vinto Singapore per 7 a 4. 
 
 
 
Il Direttore di Cartier per la zona Singapore, Malaysia e Indonesia Christofer 
Kilianiotis ci spiega che Cartier -- IL RE DEI GIOiELLI I GIOIELLI DEI RE- e' 
da tempo un sostenitore del polo e la soceita' ha una lunga tradizione 
poiche' ha iniziato a sponsorizzare tale spot negli anni '20. La casa di gioielli 
svizzera sponsorizza diversi tornei di Polo ogni anno: the Cartier 
International Day at Windsor, The Cartier Polo World Cup on snow a Saint 
Morriz e a Jaipur un torneo speciale di polo con gli elefanti. 
 
Il Cartier International Polo 2008 e' l'evento di punta del POLO a Singapore 
e il torneo di Singapore e' uno degli eventi mondani di maggior rilievo. 
 
 
 
Altri sponsor di questo torneo sono stati: 
 
Banque de Dépôts et de Gestion (BDG),quest'anno e' ritornata come co-
sponsor principale.  
 
StarHub (Official Infocomms), G.H. Mumm Champagne (Official 
 
Champagne), Stella Artois (Birra uffiale), La Martina (Official Apparel), 
Telecom Italia 
 
(Gala Dinner Sponsor), Fiji Water (Acqua) and ESPN Star Sports (canale 
televisivo che ha trasmesso l'evento). 
 
Link Correlati 
Sito Ufficiale Singapore Polo Club - http://www.singaporepoloclub.org . 
Pistorio Foundation - http://www.pistoriofoundation.org  
 
Dalla nostra corrispondente Fabiana Podreider Lenzi 

 

 

Primo Soccorso
Tutto il necessario per le prime cure 
d'emergenza e lievi ferite  

"Guadagno se mi Guardi "
Così direbbe il proprietario di questo sito. 
Impara anche tu...  

BUSINESS IN CINA? 
Contattateci per un servizio a 360Ã‚Â° dal campione alla consegna finale..
www.mediaeast.it

 

Relief Asia: tecnologia per 
sostenere le popolazioni 

della Birmania e del Sichuan colpite 
dalle due catastrofi 
Relief.Asia sito rappresenta la piattaforma di 
sensibilizzazione e di  
contributo comunitario per la ricostruzione della natura 
incontaminata di regioni come il Myanmar (noto anche 
come Birmania) e Sichuan, colpite rispettivamente da 
un violento ciclone e da un catastrofico terremoto. 
Tecnologie d'informazione messe a disposizione da 
diverse società applicate alla comunità internazionale 
del web sono le speranze di Relief Asia per un sostegno 
concreto. 

L'opinione: una lezione di storia 
oltre il terremoto del Sichuan 
E' impossibile non essere coinvolto con 
quanto sta succedendo nella provincia del 
Sichuan per chi come me ha a che fare 
quotidianamente con la Cina.Sforzandosi di osservare i 
reportage della televisione e dei giornali con occhio 
maggiormente distaccato vengono delle considerazioni 
da fare. La prima è la grande attenzione mediatica sul 
terremoto. SEGUE... 

Parti più antiche della 
Grande Muraglia a rischio 
estinzione: al via un 
progetto di restauro nella 

regione autonoma della Mongolia 
Interna. 
MONGOLIA: Non c'è visitatore che si rechi in Cina 
senza fare una visita alla regina di tutte le attrazioni 
turistiche: la Grande Muraglia. Ad oggi non restano che 
pochissimi tratti dell'architettura originaria della muraglia 
che rischiano, peraltro, di scomparire a causa 
dell'erosione provocata dagli agenti atmosferici. La 
regione autonoma della Mongolia Interna ha, infatti, 
recentemente stanziato 5 milioni di yuan per la 
riparazione del tratto Qin della costruzione che sarà 
ultimata alla fine del 2008. 

La terra trema in Cina, 
diecimila vittime sotto le 
macerie 
CINA: Continuano inesorabili le 
operazioni di soccorso in Cina, dove ieri alle 14 e 28 ora 
locale (da poco passate le 7 in Italia) si è abbattuto un 
terremo di 7,8 gradi della scala Richter. Stando alle 
informazioni diffuse per tutta la giornata dall'agenzia 
governativa Xinhua, per ora ci sarebbero almeno 10000 
vittime soprattutto nella sola provincia dello Sichuan 
(Cina sud occidentale), dove è stato individuato 
l'epicentro, precisamente nella città di Wenchuan, a 100 
chilometri dalla capitale Chengdu. 

Asian Studies Group 
Corsi di lingua, servizi interpretariato e 
traduzione, marketing solutions, corsi 
aziendali, travelling consultations. 
http://asianstudiesgroup.blogspot.com
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