
Donatella Cinelli Colonzbini potrebbe entrare nella giunta regionale di Enrico Rossi

Lady Vino è la prescelta
SIENA

Sfumano le ipotesi di Moni-
ca Barrai e Antonella Mansi
per il ruolo di assessore regio-
nale nella giunta di Enrico
Rossi. Entrambe non hanno
intenzione di rinunciare ai ri-
spettivi incarichi (Barai è ret-
trice dell'università per stra-
nieri e Mansi vicepresidente
di Confindustria con aspira-
zioni da leader) e quindi spun-
ta la terza ipotesi: Donatella
Colombini Cinelli. Non è
una scelta di basso profilo, an-
zi, visto che l'imprenditrice
del settore del vino è molto
nota per il suo dinamismo e
per le capacità amministrati-
ve dimostrate dal 2001 al
2011 quando è stata assesso-
re al turismo del Comune di
Siena dove ha ideato il
"Trekking urbano", una for-
ma di turismo sportivo in cit-
tà a cui viene dedicata una
giornata nazionale ogni an-
no in oltre 30 capoluoghi di
provincia italiani. Nel'93 Do-
natella Colombini Cinelli ha
inventato l'evento "Cantine
Aperte" e ha fondato l'asso- j
ciazione "Movimento el tu //// /e
riamo del vino " che ha guida- /
to fino al 2011. Tra i nomi ' ,
possibili anche Donatella Ca- Donatella Cinelli Colombini Estata assessore comunale a Siena
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Imprenditrice, è stata in giunta al Comune di Siena e fòndatrice dell'associazione Turismo del vino

Spunta, Donatella Colombina Cineffi
Potrebbe essere lei l'assessora regionale

SIENA

Sfumano le ipotesi di Monica
Barai e Antonella Mansi per
il ruolo di assessore regionale
nella giunta di Enrico Rossi.
Entrambe non hanno inten-
zione di rinunciare ai rispettivi
incarichi (Barai è rettrice dell'
università per stranieri e Man-
si vicepresidente di Confindu-
stria con aspirazioni da lea-
der) e quindi spunta la terza
ipotesi: Donatella Colombini
Cinelli. Non è una scelta di
basso profilo, anzi, visto che
l'imprenditrice del settore del
vino è molto nota per il suo
dinamismo e per le capacità
amministrative dimostrate
dal 2001 al 2011 quando è sta-
ta assessore al turismo del Co-
mune di Siena dove ha ideato
il "Trekking urbano", una for-
ma di turismo sportivo in cit-
tà a cui viene dedicata una
giornata nazionale ogni anno
in oltre 30 capoluoghi di pro-
vincia italiani. Nel '93 Dona-
tella Colombini Cinelli ha in-
ventato l'evento "Cantine
Aperte" e ha fondato l'associa-
zione "Movimento del turi-
smo del vino" che ha guidato
fino al 2011. Le due iniziative
hanno diffuso il turismo del
vino in Italia che oggi riguar-
da circa 3 milioni di enoturi-
sti. Dal 2013 è vicepresidente
dell'associazione nazionale
Donne del vino e presidente
del Consorzio del vino Orcia.
Nelle ultime ore è circolato an-
che il nome di Donatella Ca-
presi , assessore alla cultura
nella prima giunta di Bruno
Valentini a Monteriggioni.
Tra le ipotesi fatte anche quel-
la di Silvana Micheli, presi-
dente dell'assemblea del Pd,
ex assessore provinciale e pre-
sidente delle terme Antica
Querciolaia. Ma se l'ottavo as-
sessore della giunta Rossi sarà
donna, e senese, l'ipotesi più
credibile appare proprio Do-
natella Cinelli Colombini.

Donatella Colombina Cinelli
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