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Per decidere insieme
il nostrofuturo

DONATELLA CINELLI COLOMB!NI
Nel 2018 per la prima volta le Donne del Vino hanno rinnovato il loro Consiglio
direttivo e Collegio de, Prob1v1ri votando on Ime. Anche le candidature sono state
raccolte via internet. Un nuovo metodo di votazione che ha riscontrato il parere pos,t,vo
del 100% delle nostre associate.
Il voto. garantito da una speciale procedura. ha permesso di formulare la propria scelta una sola volta e in modo
assolutamente segreto. Le votazioni sono terminate alla mezzanotte del 31 ottobre con grande partecipazione da parte
di tutte le associate. I risultati sono stati comunicati in tempo reale e le socie hanno ricevuto la lista delle cons1gltere
del trienno 2019-2022. Sarà poi questo board. a gennaio, a scegliere la Presidente. Con il nuovo anno verranno rinnovate
anche le delegazioni regionali con l'elezione di delegate e vice delegate che rimarranno in carica per lo stesso periodo
del consiglio nazionale.
Alle candidate la raccomandazione di riflettere sull'impegno che stanno per assumere e accettarlo solo quando si sentono

Tre anni intensi
ed entusiasmanti.·

Grazie Donne
del Vino!

La conclusione di un mandato e l'arrivo della
scadenza elettorale,sono sempre appuntamenti
importanti iti cui fare consuntivi e ringraziamenti.
L'esperienza di guidare le Donne del Vino è stata
, più faticosa di quanto immaginassi,ma anche più
entusiasmante perché ho scoperto un patrimonio
di talenti,di voglia di fare e di altruismo che
poche associazioni possiedono,specialmente
dopo trent'anni di vita.Le Donne del Vino sono
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Re-Wine Lottery

500 VINI CONTRO L'EPILESSIA
L'Associazione Donne del Vino torna in prima linea contro
l'epilessia e a favore della ricerca per tutelare i più piccoli:
sono infatti oltre soo le bottiglie di vi�o, tutte donate
dalle produttrici della Delegazione Emilia-Romagna
dell'Associazione, guidata da Antonietta Mazzeo, che sono state
messe in palio nella Re-Wine Lottery organizzata come sempre
nell'ambito di Re-Use With Love, il mercatino vintage solidale
che si è tenuto al Baraccano di Bologna lo scorso 21 ottobre.
La mission di Re-Use With Love è nata dall'entusiasmo ed
energia di un gruppo di amiche che hanno deciso di dedicare
parte del proprio tempo alla raccolta fondi per i più bisognosi
raccogliendo negli anni oltre 600 mila euro. Il ricavato di
quest'anno servirà a sostenere l'AEER - Associazione Epilessia
Emilia Romagna presieduta da Tarcisio Levorato, in particolare
per un progetto legato al trattamento neuropsicologico nei
bambini affetti da questa patologia.

IL VIDEO DEI MARCHESI DI BA.ROLO
VINCE WINE SPECTATOR
VIDEO CONTEST 2018
- Anna{;) Valentina Abbona, due Donne del Vino, protagoniste del
corto "The Soul of Barolo" vincitore del più importante concorso sul
vino, organizzato dal Wine Spectator alla sua decima edizione. Terzo
classificato "Amore Amarone',. dedicato a un'altra cantina di una
, Donna del Vino, Marilisa Allegrini. Un successo italiano e un successo
· del vin.o al femminile.
"The Soul of Barolo" è il video della famiglia Abbona che ci porta a
Barolo nella loro quotidianità, in famiglia e in azienda. La voce narrante
è quella di Valentina che, in un inglese perfetto, porta idealmente per
mçmo ogni "spettatore", rendendolo protagonista di un autentico
mom.ento di vita italiana, dove il tempo si ferma per lasciare spazio
' alle cose importanti, come, appunto, la famiglia. Valentina presenta
il padre Ernesto mentre apre una bottiglia del 1958 nell'enoteca
storica, la mamma Anna impegnata con ospiti in Cantina, e il fratello
Davide alle prese con la preparazione dell'esame di cinese: il video
si chiude con l'immagine del pranzo e del brindisi all'annata speciale
sulla t�rrazza di casa, a_ffacciata sul Castello e sui vigneti dei Cru
Storici del Barolo. Il video "Amore Amarone"
è invece il viaggio di una coppia che celebra
l'anniversario di nozze visitando le tenute
Allegrini: Poggio al Tesoro, San Polo e
Villa della Torre a Verona. Due tagli
. diversi, quelli dei video dei
Marchesi di Barolo e degli
Allegrini ma ugualmente
capaci di trasmettere
impegno, passione,
entusiasmo e
bellezza.

Tiziana Mori

VINO & SALUTE,
GLI EF_FETTI PROTETTIVI
DEL VINO ROSSO
Se da tempo la ricerca ha
messo in evidenza gli effetti
protettivi di un consumo
moderato di vino rosso
nei confronti delle malattie
cardiovascolari, oggi studi
più recenti in questo campo
stanno proseguendo per indagare e
dimostrare come ilr potere
antiossidante
•
"
e antinfiammatorio di polifenoli, antociani e resveratrolo, possa
in particolare agire favorevolmente su alcune problematiche
strettamente correlate alla salute femminile durante la
menopausa. Ne ha parlato Monica Montopoli, ricercatrice
dell'Istituto Veneto di Medicina Molecolare, centro di
eccellenza scientifica a Padova, in occasione della conferenza
"Gli effetti benefici del vino sulle donne", che si è tenuta nella
cantina Santi, a Illasi di Verona. L'incontro è stato organizzato
da Tiziana Mori, responsabile marketing del Gruppo Italiano·
Vini di Verona, in collaborazione con la Fondazione Marisa
Bellisario e con l'Associazione Donne del Vino del Veneto
guidata da Alessandra B?scaini.
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