
Ha fatto tappa in Emilia, per il secondo anno consecutivo, il tour delle 

imprenditrici di Confagricoltura Donna, che si è svolto il 18 settembre presso la 

Tenuta Santa Cecilia Vigneti della Croara, sulle prime colline bolognesi, 

dove Nicoletta Madrigali produce vino biologico da oltre dieci anni. La mattinata 

di Donnagricoltura Tour è cominciata con la visita all’azienda e un 

approfondimento sugli aspetti geologici e naturalistici. «Il territorio - spiega 

l’imprenditrice - vanta storicamente una vocazione per la viticoltura, grazie al 

suolo (definito “terre dei gessi e sabbie gialle”) e al microclima favorevole. 

L’idea è quella di valorizzare il vigneto e l’uliveto, che sono all’interno del Parco 

dei Gessi Bolognesi e Calanchi dell’Abbadessa, attraverso un percorso guidato 

da un geologo, ideale per turisti anche stranieri».  

Nel pomeriggio le agricoltrici hanno ammirato l’Abbazia di Santa Cecilia della 

Croara, complesso architettonico proclamato Monumento messaggero di una 

cultura di pace dall’Unesco. «Tra la prima e la seconda tappa emiliano-

romagnola del tour dedicato alle imprenditrici agricole che innovano – dichiara 

la Presidente di Confagricoltura Donna Emilia Romagna, Rosanna Scipioni – c’è 

un forte legame, che parla di donne energiche e determinate, di produzioni 

legate al territorio, di eccellenza dei prodotti e rispetto per l’ambiente». 

Soddisfatta la presidente di Confagricoltura Donna, Gabriella Poli: «Uscire dalle 

nostre aziende ci permette di migliorare ulteriormente e di rafforzare ancora lo 

spirito di appartenenza alla nostra organizzazione. E ci riempie di orgoglio 

toccare con mano il patrimonio agricolo di tradizione e innovazione costruito 

dalle imprenditrici». 

 

La terza volta di Confagricoltura Donna Emilia Romagna alla Race for 

the Cure, ai Giardini Margherita domenica 23 settembre 

Cresce di numero, e si diversifica, la squadra di Confagricoltura Donna Emilia 

Romagna, che ha aderito per il terzo anno consecutivo alla manifestazione di 

solidarietà Race for The Cure targata Komen Italia, l’associazione che da 18 

anni è impegnata nella lotta ai tumori del seno. Circa una trentina di 

imprenditrici hanno preso parte alla tradizionale corsa lungo le strade della 

città di Bologna. 

“Sono particolarmente orgogliosa della partecipazione di quest’anno, che ha 

raccolto adesioni di diversa provenienza, dalle associate di Confagricoltura 

Donna non solo bolognesi (Imola, Ferrara, Ravenna) ai loro familiari, agli 

amici, ai simpatizzanti; anche la nostra coach Roberta Bortolucci era iscritta al 

team e ci ha accompagnato fino alla partenza”, ha raccontato la presidente di 

Confagricoltura Donna, Rosanna Scipioni.  

Lo stand allestito con appositi cartelloni incentrati sulla corretta educazione 

alimentare e reso fruibile tutta la mattina, è stato ampiamente frequentato dai 



visitatori. La bandiera di Confagricoltura Donna, portata dalla capitana della 

squadra Rosanna Scipioni, ha sventolato per la città, accompagnata 

dall’entusiasmo dei partecipanti, consapevoli di prender parte a una 

manifestazione di solidarietà non nuova per l’Associazione. La prossima 

iniziativa benefica di Confagricoltura Donna Emilia Romagna sotto le Due Torri 

sarà dedicata alle “clementine antiviolenza” e si terrà a fine novembre per il 

sesto anno consecutivo. 

 

 


