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TANTI GIOVANI VINOIN ASCESA

Ferraris confermato
presidente del Ruchè
Rinnovo nella continuità per l’Associazione Produttori del Ruchè di
Castagnole Monferrato. Il consiglio ha riconfermato alla presidenza Luca Ferraris per i prossimi
quattro anni. Con lui fanno parte
del consiglio direttivo Franco Morando(Azienda Montalbera),eletto vicepresidente, Franco Cavallero (Cantine Sant ’Agata), Daniela
Amelio (Amelio Livio), Gianfranco
Borna (Cantina Sociale di Castagnole), Roberto Morosinotto (Bersano) e Roberto Rossi (Vini Caldera). Segretario è stato eletto
Dante Garrone (Garrone Evasio e
Figli).
Il gruppo rappresenterà le 22
aziende associate «con l’imp egno
per diffondere sul mercato nazionale ed estero la conoscenza di
questo vino» hanno detto i neo
eletti al termine dell ’ assemblea.
«Sono soddisfatto sia stato raggiunto il numero massimo di consiglieri possibile come previsto
dallo statuto, perché è la dimostrazione di quanto il territorio creda nel nostro vino simbolo – sono
state le prime parole di Ferraris
dopo la riconferma alla guida
dell’ ente -. Il gruppo ècomposto in
gran parte da giovani esono certo
che questo apporterà ulteriore dinamismo alla nostra realtà».
Vino in continua ascesa nel gradimento dei consumatori grazie ad
un ’attenta campagna di produzione e alla riscoperta di un ’ uva a
baccarossa digrande qualità, profumo e intensità. I numeri della
vendemmia 2019, d ’altronde, ne
confermano l’andamento positivo:laproduzione èsalitaa969.555
bottiglie con un balzo, rispetto al

2018,del 11,3%.«Dinamismo confermato da progetti ambiziosi, primofra tuttil ’incremento dellapresenza di questo vino nel mercato
nazionale e estero, Stati Uniti e
nord Europa in testa» conferma
Ferrar is.
La promozione è uno dei pilastri
dell’associazione. Tra gli scopi sociali c’ èla “ promozione del Ruchè
ed il territorio grazie all ’unio ne
delle competenze e dell ’ esperienzadei produttori ” .Dell ’ ente fanno
parte 22aziende su25produttori e
i soci rappresentano circa il 90%
della produzione venduta in Italia
e all ’estero. La produzione è concentrata in 7 comuni: Castagnole
Monferrato, Montemagno, Grana,
Portacomaro, Refrancore, Scurzolengo, Viarigi.
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