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Sono Alfonso Bellone, Per-
sonal trainer specializzato nel-
la trasformazione corporea
rapida, educatore alimentare e
ideatore del programma
BootyFast: Linea Perfetta, Ze-
ro Cellulite.
Cosa faccio? Aiuto le donne

a tornare in forma.
La classica immagine im-

pressa nella mente di ogni
donna, è quella mentre ci si
specchia per vedere la linea
dei propri addominali. Ti stai
vestendo e mentre abbottoni
la camicia, sorridi soddisfatta
della tua forma smagliante.
Sorridi ancora e tra te e te ed
esclami: “Fantastico! Addome
sgonfio nonostante la colazio-
ne e pancia perfetta!”.
Bell’immagine, vero?
Non dirmi che stai ridendo

per non piangere?
In molte non sanno più do-

ve sbattere la testa per quel
maledetto grasso che si ferma
all’ombelico?
Ma cos’è il rotolino di gras-

so sotto la pancia?
Il grasso che si accumula

principalmente nella zona om-
belicale ha un’origine molto
spesso di natura ormonale.
In genere colpisce le perso-

ne che hanno nel tardo pome-

riggio o sera un livello di cor-
tisolo più alto di quanto do-
vrebbe essere.
Ma cos’è il cortisolo? ll cor-

tisolo è un ormone importan-
te, infatti ha un’azione princi-
palmente antinfiammatoria, ma
viene prodotto in dosi massic-
ce quando si è fortemente
sotto stress.
Un eccesso di cortisolo può

avere molte azioni negative,
infatti riduce la produzione di
altri ormoni ( Gh, testostero-
ne) e aumenta la concentra-
zione nel sangue di sodio, di-
minuisce quella di potassio, ri-
duce la massa muscolare e in-
dovina un pó?
Aumenta il grasso soprat-

tutto nella zona dell’ombelico.
Invece di sprecare tempo,

soldi ed energie con panciere
elastiche per sudare, creme
“miracolose”, sauna, massaggi
e centinai di ripetizioni di ad-
dominali “bassi”, basta seguire
questi semplici consigli su co-
me eliminare la ciccia sotto
l’ombelico ed avere finalmente
la tanto agognata pancia piatta.
Cosa fare se davvero per far
sparire quel rotolino?
A dispetto delle credenze

popolari, aggiungi una piccola
quota di carboidrati nel tuo

ultimo pasto della giornata.
Se il cortisolo è alto in sera-

ta, evita di allenarti dopo le
16 e cerca di farlo al mattino,
anche se a casa prima di anda-
re in ufficio.
Ogni giorno assicurati

di mangiare quanto ti è neces-
sario e non di meno, altrimen-
ti il tuo cortisolo sarà sempre
alto.
Cerca di evitare bibite sti-

molanti: caffè, thè.
Evita i dolci perché dopo

l’innalzamento temporaneo
della glicemia, ti fanno cadere
in un livello di glicemia molto
basso e questo stimola molto
la produzione di cortisolo.
E soprattutto, prima che sia

troppo tardi, bisogna partire
da subito.
Credi che il problema della

tua ciccia sia dovuto a qualche
altra causa?
Pensi di aver bisogno di un

aiuto mirato?
Il nostro team è pronto e

preparato per dichiarare guer-
ra alla ciccia sulla pancia!
Devi solo mandarci un’email

e ti aiuteremo con molto pia-
cere!
Per una consulenza e un pro-

gramma personalizzato, scrivere
un’email a: info@bootyfast.com

Ti invieremo tutte le infor-
mazioni e i recapiti necessari
per fissare la tua consulenza
con il Team BootyFast. Vuoi
saperne di più e vedere con i
tuoi occhi qualche risultato?
Vai a visionare il sito
www.bootyfast.com o la pa-
gina facebook BootyFast. Co-
me ridurre di 3 cm la circon-
ferenza dei fianchi ed elimina-
re la cellulite in 2 settimane è

un argomento che riscuote
sempre particolarmente suc-
cesso ottenendo un bel segui-
to.
Secondo un sondaggio sulla

mia pagina facebook per sape-
re se le ragazze che mi seguo-
no erano più interessate ad un
articolo sulla cellulite o uno
sulla ciccia sulla pancia, ha vin-
to la cellulite! Sì perché tante

ragazze giovani e più adulte,
magre o un po’ cicciottelle,
hanno un problema in comu-
ne: eliminare il nemico nume-
ro 1 di tutte le donne: la cellu-
lite.
E secondo voi Mr. Lato B

(così mi chiamano, giocando
anche con la B del mio cogno-
me) poteva far finta di nulla?
Certo che no!

La cellulite preoccupa le donne più del grasso

n forma subito

ia la ritenzione idrica
I segreti da applicare per far sparire come per magia la cellulite

Come in ogni fiaba che si rispet-
ti c’è il lieto fine, ma prima bisogna
affrontare il mostro, il drago, la
matrigna e la strega cattiva.

In questo caso la strega cattiva
è la cellulite e la ritenzione idrica
che si annida sotto i glutei e le co-
sce facendo apparire gonfie e po-
co attraenti. La domanda ricorren-
te è: “Perché ho la cellulite e la
mia amica no? Eppure abbiamo le
stesse abitudini!”. Oppure: “Cosa
posso fare per annientarla una vol-
ta per tutte?”. Con alcuni semplici
e salutari consigli in pochi giorni
l’aspetto dei glutei cambierà in
meglio:

si parte dall’eliminazione di tutti
i cibi preconfezionati. La cellulite
su glutei e cosce non è altro che
l’accumulo di grassi e tossine in ec-
cesso immagazzinati che purtrop-
po il corpo ha deciso di mettere in
un posto decisamente inconvenien-
te. La prima cosa che deve andare
via? Il cibo spazzatura. È pieno di
calorie vuote. Ovvero tante calorie
e poco nutrimento. Basterà guar-
dare l’etichetta per notare mille in-
gredienti, con nomi anche impossi-
bili, per capire che si tratta di roba
chimica e sintetica e poca natura.
Bisognerebbe scegliere sempre
prodotti con pochissimi ingredienti
e non precotti, preconfezionati,
pronti da mangiare. Inoltre, punta-
re all’eliminazione dei carboidrati
cattivi. Il corpo ha bisogno di car-

boidrati, ma di quelli buoni. Quali
sono i carboidrati cattivi? Pane
bianco, pasta di grano, farina bian-
ca, biscotti (con tanto zucchero, olii
e conservanti) pizzette. Quali sono
invece i carboidrati buoni che aiu-
tano a combattere la lotta alla cel-
lulite? Riso integrale, Pasta integra-
le, Cereali integrali in genere, frut-
ta e tantissima verdura. Altro dog-
ma, dormire tanto e riposare be-
ne. Per dare il colpo di grazia alla
ritenzione idrica è necessario dor-
mire. ossia riposare bene e dormi-
re almeno 7-8 ore ogni notte. Me-
glio se tra le 23 e le 7 del mattino.
In questo modo si regolarizza il ci-
clo sonno veglia e si rispetta il rit-
mo circadiano. Migliorando quello
che è il ritmo naturale dell’organi-
smo e rispettando le sue variazioni
all’interno delle 24 ore, come per
magia la cellulite “puff!” sparisce!
Il tutto abbinando ad uno stile ali-
mentare che consenta di mangiare

spesso e in modo equilibrato: cola-
zione, spuntino, pranzo, merenda
e cena. Fai 5 pasti, bilanciati e
completi, mantieni queste abitudini
per almeno 20 giorni e la cellulite
scapperà a gambe levate. Non po-
trà mancare la frutta, la verdura,
la giusta dose di proteine (da pe-
sce, carni bianche, carni rosse, yo-
gurt bianco) e una piccola parte di
carboidrati buoni. Mangiare solo
carboidrati a pranzo e proteine a
cena non è la mossa giusta. Bevi
acqua, acqua e limone, tisane e in-
fusi. Studi hanno dimostrato che le
persone che bevono acqua e limo-
ne vivono meglio e sono più in for-
ma: favorisce persino il metaboli-
smo. Non hai voglia di bere solo
acqua? Prova con le tisane ed infu-
si. Il corpo per eliminare le tossine
utilizza le vie più veloci all’elimina-
zione. Quindi: bevi 2-3 litri, matti-
na a stomaco vuoto e poi sempre
durante il giorno.

I

I punti del programma BootyFast per sentirsi sicure di sé

V

I consigli dell’esperto per migliorare l’aspetto fisico in salute

oga e meditazione
Sahaja Yoga, il 20 marzo al Museo Vittoria Colonna di Pescara

L’antichissima disciplina dei benefici fisici e mentali

Y
Meditiamo Italia anche a Pe-

scara per conoscere Sahaja Yoga
secondo gli insegnamenti di Shri
Mataji Nirmala Devi.
Il 20 marzo, presso il Museo

d'arte moderna Vittoria Colon-
na, a Pescara, con il patrocinio
del Comune, nei due appunta-
menti alle 15.30 e alle 18,
l'associazione Vishwa Nirmala
Dharma è lieta di condividere
con i cittadini di tutto l'Abruzzo,
l'esperienza di Sahaja Yoga, un
metodo facile e gratuito, accessi-

bile a tutti per la realizzazione
del sé.
Sarà presentata la figura di Sh-

ri Mataji Nirmala Devi fondatrice
di Sahaja Yoga, saranno dati i pri-
mi rudimenti di questa tecnica e
attraverso la meditazione e la
musica tutti potranno fare
l'esperienza del risveglio della
Kundalini e dello Yoga.
L'evento sarà seguito da corsi

di approfondimento gratuiti di
meditazione in diverse città
abruzzesi. L'ingresso all'evento è

gratuito. Info 3383812244.
Lo yoga apporta innumerevoli

benefici alla salute, sia fisici sia
mentali. Se praticato regolar-
mente, mantiene in salute. Tra i
vanatggi terapeutici, se ne posso-
no annoverare diversi: può far
sparire problemi e dolori; pre-
viene disturbi legati allo squili-
brio corporeo e l’insorgenza di
malattie; bilancia le emozioni,
donando la capacità di gestirle al
meglio e regala una visione più
netta della vita.
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DI RITA CONSORTE

Firmato il protocollo d’in-
tesa tra la Direzione interre-
gionale del lavoro di Roma del
ministero del Lavoro e delle
Politiche sociali e la consigliera
di Parità della Regione Abruz-
zo.
La dottoressa Letizia Mari-

nelli, consigliera di parità della
Regione Abruzzo e il dottor
Orazio Parisi, direttore della
Direzione interregionale del la-
voro di Roma, si impegnano a
tutelare lavoratrici e lavoratori
dalle discriminazioni e a pro-
muovere le pari opportunità e
l’eguaglianza nei luoghi di lavo-

ro.
Letizia Marinelli, ci illustra i

punti dell’accordo firmato il 26
febbraio scorso: “In base al co-
dice delle pari opportunità -
sostiene la Marinelli - è previ-
sta una collaborazione della
consigliera di parità con le dire-
zioni territoriali del lavoro. An-
cor di più, in una delle leggi di
attuazione della Job Acts, que-
sta collaborazione con un ulte-
riore inserimento di un artico-
lo diventa ancora più importan-
te. Con questo protocollo - af-
ferma la Marinelli - ci impegnia-
mo ad uno scambio di informa-
zioni, in tutti quei casi in cui si
dà vita a una attività discrimina-

toria, con la particolare atten-
zione alle lavoratrici madri e la-
voratori padri proprio in virtù
di quello che prevede la nor-
mativa sul discorso della conci-
liazione e del congedo paren-
tale. Oltre a questo punto ci si
impegna reciprocamente di fa-
re un’attività di informazione
sul territorio affinché si possa
informare e sensibilizzare tutta
la cittadinanza su temi che, tal-
volta, per la loro complessità
rischiano di non essere cono-
sciuti. In virtù di questo punto
che è uno dei punti dell’accor-
do - continua la consigliera di
parità regionale - si sta tentan-
do di programmare un calenda-

rio di interventi su tutto il ter-
ritorio abruzzese; una parte di
questi incontri saranno semina-
riali destinati agli addetti ai la-
vori di (imprese, commercianti,
liberi professionisti), mentre
dall’altra parte saranno riserva-
ti in modalità di convegno una
buona parte di coinvolgimento
del pubblico. Un altro punto
dell’accordo - dichiara la Mari-
nelli - è quello di approfondire
reciprocamente i casi di discri-
minazione sul lavoro, in quanto
la legge stabilisce che io come
consigliera posso chiedere l’in-
tervento degli ispettori al fine
di reperire informazioni sul
luogo di lavoro, per verificare

se ci sono o meno casi di di-
scriminazione sul lavoro”.
Per ulteriori informazioni

potete rivolgervi a questo indi-
rizzo mail: consigliera.parità@
regione.abruzzo.it.

Si è svolto lunedì 14 marzo
presso la Sala del Carroccio in
Campidoglio, la conferenza
stampa di presentazione del
progetto "Women at work:
Formazione, supporto e inse-
rimento lavorativo", realizzato
dal Modavi Onlus con il con-
tributo della Fondazione Ter-
zo Pilastro - Italia e Mediterra-
neo. Il progetto intende favo-
rire l’inserimento lavorativo di
donne disoccupate e inoccu-
pate, mediante un percorso di

formazione.
Ha presentato l'even-

to Maria Teresa Bellucci (Pre-
sidente Nazionale Modavi On-
lus) con la partecipazione
di Marco Giovannini (Fon-
dazione Terzo Pilastro - Italia
Mediterraneo) e Salvo
Messina (Solco s.r.l. - Servizi
per l'Organizzazione del Lavo-
ro e la Creazione dell'Occupa-
zione).
«Secondo i dati Istat e

Bankitalia - spiega Maria Tere-

sa Bellucci - il 2015 è stato
estremamente critico per
quanto riguarda l'occupazione
femminile”. Perlomeno nel
centro Italia. Come se non ba-
stasse, il lavoro femminile ri-
sulta sottopagato e più preca-
rio rispetto a quello maschile.
Scatta allora il contrasto alla
disoccupazione femminile, al
fine di garantire pienamente il
rispetto delle pari opportunità
tra donna e uomo nell'accesso
al mercato del lavoro. Ecco

secondo una statistica, quali
sono i lavori da svolgere pre-
feriti dall’universo femminile.
Un po’ di tempo fa, era molto
gettonato il lavoro da inse-
gnante. Orario flessibile, a
contatto con i ragazzi, 3 mesi
di vacanza l’anno e tempo suf-
ficiente per badare alla fami-
glia. Con il susseguirsi degli
anni però, le priorità sono
cambiate e la donna del 2000
ama mostrare la propria abilità
nel gestire mille impegni lavo-
rativi, una casa ed una famiglia.
Tra i lavori più ambiti ci so-

no: la psicologa, le donne per
natura sarebbero più portate
verso le materie e i lavori in
ambito umanistico. Per questo
particolare mestiere inoltre, è
necessaria una forte capacità
empatica e una buona abilità di
ascolto. Tutte doti tipicamen-
te femminili.
Manager/Imprenditore: Il

ruolo di potere ha ormai co-
minciato ad esercitare una
forte attrattiva anche verso le
donne. Immaginarsi a capo di
un intero ufficio o di un’azien-
da stuzzica la fantasia di molte
professioniste preparate e in

gamba. Proprio per le proprie
capacità di multitasking e te-
stardaggine inoltre, le donne
sanno svolgere questi compiti
alla perfezione.
Giornalista: La scrittura è

una passione fortemente in
ascesa in questi uttimi anni,
ecco dunque fiorire anche le
facoltà e i master di giornali-
smo.
Avvocato: Sono molte le

giovani aspiranti che ogni anno
si preparano per il difficilissi-
mo esame da avvocato, a te-
stimoniare che la facoltà di
giurisprudenza è tutt’altro che
in calo.
Estetista: Chi non vuole

proseguire la formazione in un
corso universitario oggi, si in-

dirizza verso corsi da estetista
o parrucchiera. Un settore
che, se sfruttato bene, può
portare a sostanziosi vantaggi
anche economici.
Cuoca: I programmi che in-

segnano a cucinare sono proli-
ferati come funghi, come i rea-
lity show e i siti internet. Na-
turale dunque che le donne
non vogliano lasciarsi sfuggire
il primato della cuoca più bra-
va d’Italia.
L’importante è, alla fin dei

conti, che ad ogni aspirazione
corrisponda un posto disponi-
bile sul mercato del lavoro,
perché le donne possano met-
tere in campo tutte le compe-
tenze acquisite secondo il pro-
prio background.

Ecco i primi sei lavori prediletti dalle donne del 2000

estieri preferitiM
Voglia di lavoro e contrasto alla disoccupazione femminile

top alle discriminazioni sul lavoro
Firmato il protocollo tra il ministero e la consigliera Pari opportunità della Regione Abruzzo: tuteleremo anche i lavoratori padri

S
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L’amministrazione comunale
di Cepagatti, guidata dal sindaco
Sirena Rapattoni, adotta la Carta
delle donne del mondo (Wolrd
women chart), quale dichia-
razione di intenti per contribuire
alla diffusione delle politiche di
parità e pari opportunità e di una
cultura libera da discriminazioni e
pregiudizi. L'impegno a pro-
muoverne i valori è stato preso
nel corso del convegno Una rete
di opportunità.

“Con l’adozione della Carta
delle donne del mondo, inten-
diamo ribadire la nostra volontà a
contribuire all ’attuazione di

strategie politiche e sociali volte
alla promozione della parità di
genere - spiega il primo cittadino
- Il dibattito è l’occasione per
analizzare la condizione fem-
minile in tutti i settori della vita
pubblica e un momento di rifles-
sione sul ruolo che le istituzioni
devono svolgere per contribuire
all’abbattimento delle barriere
che ancora si frappongono alla
completa realizzazione delle
potenzialità delle donne e al
pieno impiego delle loro qualità,
soprattutto nel campo del lavoro
e per contrastare la violenza di
genere ”.

CEPAGATTI

La Carta
delle donne

Per la promozione di una
cultura libera da pregiudizi

Elena,
étoile

Si chiama Elena D’Amario, 25
anni, nata a Pescara, vive a
Francavilla al Mare con la
famiglia. Un percorso artistico
nella danza di tutto rispetto che
da Amici l’ha portata in giro per i
palcoscenici oltreoceano. Un
vanto per la regione che ora
applaude l’”étoile” di numerose
perfomance artistiche.

Superate e vinte con ab-
ngazione tutte le sfide a cui
l’hanno sottoposta le prove
televisive sei anni fa, Elena ha
debuttato proprio in televisione
nel 2008, quando ha partecipato
al programma televisivo Il ballo
delle debuttanti, condotto da Rita
Dalla Chiesa. Successivamente è
entrata a far parte della nona
edizione di Amici di Maria De
Filippi, fortemente voluta dal
coreografo Steve La Chance. In
una delle puntate ha avuto
l'onore di ballare con due
componenti della Parsons Dance
Company, e David Parsons, suo
fondatore, ha deciso di farla
entrare a far parte della sua
compagnia come prima ballerina.
Nel 2015, è tornata in Italia,
entrando a far parte dei pro-
fessionisti della trasmissione che
le ha dato il successo.

D

Una vita per la
danza

anza Melodie

Successo inaspettato ma
senz'altro meritato per Elena
Polidoro, giovane e talentuosa
artista ortonese, nell'epilogo
nazionale del Festival della
Melodia al Villaggio dei Fiori di
Sanremo. Con il brano da lei
stessa ideato e composto
"Light as a cloud" si è
aggiudicata il trofeo Deco ed
è stata premiata dal manager
di Giò Di Tonno Maurizio
Raimo e da Stefano Rossi del
"Grande Fratello". Sulle
piazze d'onore sono arrivati
anche Rosalinda con il brano
"Riflesso" scritto da Piero
Mazzocchetti e premiata dal
maestro Andrea Pelusi e dalla
Fantastica Over Meri Pineto,
ed il gruppo "Strade dis-
sestate" con la canzone
"Fredde intenzioni" del
maestro Antonio Cupaiolo,
premiato dall'attrice Lucia
Cassini. La giuria ha as-
segnato il premio della giuria
"Pierangelo Bertoli" ad Alessia
Poliandri e quello della critica
"Ivan Graziani" a Valentina
Vastolo.
E' stata una bella gara con

brani inediti di ottimo
lignaggio artistico ed avreb-
bero meritato maggiore
fortuna anche Genny Cusopoli
con "Voglia", Priscil la Di
Benedetto con "Momenti",
Giuseppe Rossi con "Quello
che non ti dirò mai", Davide
Corneli con "Vizio di pensarti"
e Gioara Fanfoni con "Tu
vedrai". Ospiti d'onore della
finale sono stati gli ex vincitori
nazionali della rassegna
Marco Corneli e Franco Mi-
diri, le nuove proposte Ilaria
Di Nino, Lorenza Mastrilli ed
Eleonora Iaculo, il gruppo
"Nero neve" ed il sosia di
Antonello Venditti, al secolo
Antonello Cuomo.
"Non mi aspettavo di

vincere-ha riferito alla fine
Elena Polidoro-vincere con un
mio brano è stato davvero
speciale ed approfitto per
dedicare il trionfo alla mia
insegnante Gabriella Profeta,
già vincitrice a Sanremo di
questa rassegna e alla mia
famiglia che ha sempre
creduto nelle mie poten-
zialità".
Ora, l’artista abruzzese è

concentrata sulle prossime
performance, determinata a
promuovere il proprio talento.

Elena,
cantautrice

DI FRANCESCA DI GIUSEPPE

L’arte, quindi la bellezza, nel
sangue. Fare dell’arte una delle
proprie ragioni di via è quello
che è capitato a Maria Basile pit-
trice, allieva di Aldo Furlan la
quale ha altresì ottenuto anche
il personale apprezzamento del
maestro Manfredo Michetti.
La carriera dell’artista origi-

naria di Moscufo prende avvio
nel 1979; da quel momento in
poi diverse sono state le parte-
cipazioni a collettive in Italia e
all’estero: Pescara, Polignagno,
Dubai Kiev.
Ultima, in ordine di tempo,

sarà la partecipazione, in qualità
di presidente di giuria della
sezione Pittura, al II Memorial
Tenco - La verde isola in pro-
gramma il 19 marzo ad Acqui
Terme.
Prima della partenza, abbiamo

fatto con l’artista una chiacchie-
rata su mondo dell’arte, quindi
della bellezza.
Maria Basile, come nasce

la passione per l’arte?
“E’ nata insieme a me, come

se fosse un dono. L’arte può
essere acquisita ma non è lo

stesso. Se devo dare un arco
temporale, direi intorno ai 5/6
anni quando una mia cugina mi
regalò dei colori. Sì, i miei primi
scarabocchi li ho fatto a quel-
l’età”.
E il suo primo quadro, a

che età lo dipinse?
“Ricordo che mio padre fece

dei lavori a casa, rimase un
pezzo di compensato e lì dipinsi
la mia prima tela. Avevo 10
anni”.
Quanto può essere im-

portante l’arte oggi?
“Io ritengo tutti siamo artisti;

ognuno di noi vede le cose a
modo proprio ma tutto può
diventare arte se tocca le corde
dell’anima. In questa società
veloce, in cui sembra manchi il
tempo di fermarsi anche solo
per guardare una fotografia,
dico che anche l’immagine può
essere arte. Quando? Quando
evoca emozioni più profonde
rispetto a ciò che si vede ester-
namente”.
Tra le sue opere, c’è un

quadro del cuore?
“E’ difficile scegliere tra i pro-

pri lavori perché sono tutti figli

tuoi , ma uno mi ha emoziona-
to parecchio: Notturno di
Atlanta, in omaggio alla città
americana. Rappresenta due
persone che camminano sotto
un ombrello tra le luci della
città, la pioggia e le pozzanghe-
re d’acqua”.
Il mondo dell’arte decli-

nata al femminile: che rap-
porto c’è?
“La risposta è nello scena-

rio contemporaneo: è un
mondo maschile, come se gli
uomini fossero gli unici am-
ministratori dell ’arte. Una
donna deve sgomitare e non
poco...”.
Se dovesse identificarsi in

un quadro, qual è il più vici-
no alla sua personalità?
“La Guernica di Picasso per-

ché la mia vita è sempre una
costante lotta, un tumulto di
fare, capire e interpretare per
lasciare una traccia che parli
dopo di me”.
A chi sente di dover dire

grazie?
“A me stessa, a mio padre

che mi ha insegnato a essere me
stessa e a mia madre che mi
insegnato a non mollare”.

Io un quadro?
La “Guernica”

Sabato 19 sarà alla giuria del II Memorial Tenco- La verde isola

A tu per tu con la pittrice Maria Basile: la passione per l’arte è nata con me

“
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Cambio al vertice della de-
legazione regionale dell’asso-
ciazione nazionale “Le Donne
del Vino", compagine che riu-
nisce produttrici, enotecarie,
giornaliste enogastronomiche,
sommelier e ristoratrici acco-
munate dall’interesse per la
promozione della cultura eno-
logica. La giornalista di settore
Jenny Viant Gómez subentra a
Valentina Di Camillo, titolare
di Tenuta I Fauri, giunta alla
scadenza triennale del manda-
to.
La neo delegata regionale,

da 20 anni residente in Abruz-
zo e cubana dell’Avana, è co-
municatrice enogastronomica
freelance, membro dello staff
dei coordinatori della guida
Vinibuoni d’Italia-Touring Club
Editore, degustatrice e som-
melier. Ha conseguito la lau-
rea specialistica in Lingue per
le imprese e la cooperazione
internazionale presso
l’università G. D’Annunzio di
Chieti-Pescara. Scrive per i
portali Wining.it – media part-
ner dell’associazione nazionale
“Le Donne del Vino” – e Vi-
noway.com. A breve guiderà il
progetto “Wine Más”, un’offi-

cina di idee ed esperienze per
la valorizzazione delle risorse
correlate con il mondo vinico-
lo, in Italia e all’estero.
L’associazione nazionale “Le

Donne del Vino” è stata fon-
data nel 1988 e in Abruzzo
conta 25 socie: le produttrici
Valentina Di Camillo, Stefania
Bosco, Maria Elena Carulli,
Marina Cvetic, Martina Danelli
Mastrangelo, Anna Illuminati,
Laura Lamaletto, Katharine
Mac Neil Meschi, Katia Masci,
Aurelia Mucci, Emilia Monti,
Marina Orlandi Contucci Pon-
no, Ersilia Di Biase, Stefania
Pepe, Maria Teresa Ruccolo,
Eleonora Tonini; le ristoratrici
Angela Di Crescenzo e Vilma
e Nadia Moscardi; la giornali-
sta Cristina Mosca; l ’eno-
tecaria Silvia Giuliani e le som-
melier Cristina Sacchetti, Lu-
cia Cruccolini e Graziella di
Berardino.
“Il programma per il prossi-

mo triennio sarà all’insegna
della continuità con le iniziati-
ve di promozione intraprese
mirabilmente da Valentina Di
Camillo”, dichiara la Gómez,
“In aggiunta a ciò, intendiamo
ovviamente coinvolgere nuo-

ve socie e contiamo di raffor-
zare ulteriormente l’immagine
dell’associazione fuori dai con-
fini regionali”. Conclude Jenny
Viant Gómez, “I veri pilastri di
questa associazione sono le
produttrice vinicole, è altresì
importante il resto della filie-
ra. Da comunicatrice, e con il
supporto di tutte le socie, farò
del mio meglio per far perce-
pire tutte le potenzialità del
mondo del vino al femminile.
Un mondo che, lungi dallo
scadere in contrapposizioni
sessiste, si esprime inesorabil-
mente con una sensibilità di-
versa. Altra mission importan-
tissima, in sintonia con gli in-
put della nostra nuova presi-
dente nazionale Donatella Ci-
nelli Colombini, sarà quella di
creare momenti di aggregazio-
ni che coinvolgano le associa-
te. Per motivi di lavoro pur-
troppo molte socie riescono a
partecipare alle manifestazioni
solo con i propri prodotti;
vederci con una certa fre-
quenza e scambiarci delle opi-
nioni è un moltiplicatore di ri-
sorse”.
Il primo incontro conviviale

della delegazione regionale si è

svolto presso un’enoteca-wine
bar di Pescara.
Presenti al brindisi con la

neo delegata: Cristina Sac-
chetti, Stefania Bosco, Valenti-
na Di Camillo, Martina Danelli
Mastrangelo e Cristina Mosca.
Tra gli eventi organizzati, la

seconda edizione dell’evento
“Cielo in Rosa”. Iniziativa
promossa a Pescara dal locale
Aero Club Raffaele Breda in
collaborazione con la delega-
zione abruzzese dell’associa-
zione nazionale Le Donne del
Vino.
L’obiettivo della kermesse

enologica è stata quella di pro-
muovere la partecipazione
delle donne nell’universo del
volo ed estendere il valore del
patrimonio vitivinicolo territo-
riale. L’Aero Club ha aperto
le porte per un 'volo rosa' sul-
la città; con annesso atterrag-
gio allietato da un calice offer-
to da Le Donne del Vino.
Un appello da lanciare a en-

trambe le sfere è l’incremento
della presenza dell’universo
femminile. “Da considerare
che le iscritte all’associazione
nazionale Le Donne del Vino
in Abruzzo sono 26, tra pro-

duttrici, giornaliste, enoteca-
rie, ristoratrici e sommelier”,
spiega la neo delegata regiona-
le Jenny Viant Gomez.
Anche sul fronte Aero

Club, una news da parte del
presidente Cristiano D’Or-
tenzio: “su 50 soci dell’Aero
Club, soltanto 10 sono don-
ne”. L'idea del presidente è
quella di continuare a dialoga-
re con il mondo del vino, per
portare in giro il prodotto del
nostro territorio. “Allora per-
ché non raffozare questo so-

dalizio vincente?”.
Domenica 13 marzo al

ProWein a Dusserldorf, una
delle manifestazioni del mondo
del vino più importanti nel pa-
norama internazionale, Marina
Cvetic Masciarelli ha presentato
il Trebbiano Marina Cvetic
C2013 Riserva nell’ambito di
“Gusto & Stil” allo stand della
Zwiesel Kristallglas.
Si tratta di una degustazione

gestita da donne produttrici, or-
ganizzata da Donne del Vino e
Vinissima.

Marina Cvetic, la signora abruzzese della produzione
vinicola regionale, in scena a Dusseldorf

e donne del vinoL
Jenny Viant Gòmez al vertice della delegazione regionale
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