
A FRANCESCO MINETTI IL PREMIO
"HABANO" DELL'ANNO !

Grande gioia tra tutti i nostri connazionali, e non solo, per l'ambito
riconoscimento assegnato al Presidente della CCA Francesco Minetti per la
categoria "Comunicazione" ...



... la sfida non era delle più facili, avendo come antagonisti nominati nella terna
il giornalista cubano Juan Diego Nusa Penalver ed il sommelier Fernando
Fernandez già nominato nella stessa terna gli anni passati (per la cronaca Ercan
Hazar si è aggiudicato il premio nella categoria "Negozi" mentre Virginio
Morales quello nella categoria "Produzione").



In passato solo altri due italiani avevano ricevuto la "nomination", Andrea
Vincenzi ed Angelo Bigi (che ne fece parte ben due volte nel 2004 e nel 2006),
oltre a Valerio Cornale vincitore due anni fa sempre nella categoria
"Comunicazione" ma che, non dimentichiamolo, da molti anni vive tra L'Avana e
le Isole Cayman dove gestisce alcuni negozi di sigari tra cui la locale La Casa Del
Habano (trovate quì l'articolo).

http://www.sigariavana.it/index.php?option=com_content&view=article&id=596:valerio-cornale-l-hombre-habano-tricolore&catid=100&Itemid=718


- a sx la pergamena che attesta la "Nomination", a dx quella che sancisce la
"Vittoria" -



Sta di fatto che, al momento dell'elezione, un vero e proprio boato è riecheggiato
nel salone dove si svolgeva la Cena di Gala del XX Festival del Habano ... ed
immediato è stato il pensiero di tutti nel vedere il nostro Presidente alzare al
cielo il prestigioso trofeo con un'espressione che non lasciava dubbi sulla prima
ed immediata dedica ...



... Massimo De Giovanni che, siamo sicuri, con la verve e la simpatia
prorompente che lo caratterizzava avrà festeggiato anche da lassù !



Immediatamente gli italiani presenti si sono stretti attorno a Minetti
festeggiando un premio veramente meritato per la sua storia nel mondo del
fumo lento e per il merito di guidare un club come il "Don Alejandro Robaina"
che ha fatto diventare l'Encuentro Amigos de Partagas en Italia di Matelica
l'evento più importante sui Sigari Avana al di fuori dei confini cubani.



Archiviata la Cena di Gala Francesco, accompagnato dal meritorio Andrea
Vecchione (che nel corso della settimana avanense si è prestato con grande
spirito d'abnegazione nel gestire lo stand dell'Encuentro assieme a Minetti), ci
ha raggiunto all'Hotel Nacional dove la festa è proseguita.



Grande euforia per l'Hombre Habano 2015 Valerio Cornale e Angelo Bigi con i
quali il Presidente della Cigar Club Association ha voluto condividere il premio
...



A caldo Francesco Minetti, oltre all'ovvia dedica per Massimo, ha dedicato
questo riconoscimento alla moglie Sandra, all'intera CCA ed in particolar modo
a tutto il Cigar Club Don Alejandro Robaina di Matelica ed a coloro che
prestano la loro opera o semplicemente frequentano la meravigliosa kermesse in
terra marchigiana ... "è un premio per tutti noi !" le sue parole ripetute più
volte ancora visibilmente emozionato !



Noi della "Confraternita di SigariAvana.it" in attesa di partecipare all'Encuentro
festeggeremo Francesco nella "Puro habano Night" di giovedì 7 giugno a
Fiumicino ... per non perdere quest'occasione scrivete a info@sigariavana.it

mailto:info@sigariavana.it



