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Luca Ferraris è stato confer-

mato alla presidenza della
Produttori del Ruché. L’as-
sociazione acui fanno riferi-
mento 22 cantine chedan-

no vita alla piccola Docg,ha
rinnovato il proprio diretti-

vo in carica per i prossimi
quattro anni.

A fianco di Ferraris ci sa-

ranno sei consiglieri impe-
gnati nell’azione di promo-

zione di una denominazio-
ne chesi avvicina al milione

di bottiglie ehaun’alta voca-
zione internazionale. «So-

no felice chesia stato rag-
giunto il numero massimo

di consiglieri previsti dallo
statuto perchéèla dimostra-

zione di quanto il territorio
creda nel nostro vino simbo-

lo - commenta il neo presi-

dente - Il gruppo è compo-
sto in gran parte da giovani

e sono certo chequesto ap-
porterà ulteriore dinami-

smo alla nostra realtà».
Aspetto confermato da pro-
getti ambiziosi, primo fra

tutti l'incremento della pre-

tutti l'incremento della pre-
senzadi questovino nel mer-

catonazionale edestero, pri-
mo fra tutti Stati Uniti e

Nord Europa.
A far parte del nuovo di-

rettivo accanto aLuca Ferra-
ris (alla guida della Ferraris

Agricola) ci sono il vice pre-
sidente Franco Morando

(Montalbera), Franco Ca-
vallero (Cantine Sant'Aga-

ta), Daniela Amelio (Ame-
lio Livio), Gianfranco Borna

(Cantina sociale di Casta-
gnole), Roberto Morosinot-

to (Bersano) e Roberto Ros-

si (Vini Caldera). Invece il
granese Dante Garrone

(Garrone Evasio efigli) èsta-
to nominato segretario.
L’Associazione Produttori

del Ruchè di Castagnole
Monferrato halo scopo di

promuovere il Ruchèe il ter-
ritorio grazie all’unione del-

le competenze e dell’espe-
rienza dei produttori. Alla

realtà aderiscono 22 azien-
de su 25 totali e i soci rap-

presentano circa il 90% del-
la produzione imbottiglia-

ta. Tra le attività principali
c’è l'organizzazione della

c’è l'organizzazione della

Festa del Ruchè, evento
aperto ad operatori e appas-
sionati, in programma alla

Tenuta La Mercantile
dall’8 al 10 maggio. —

l’associazione conta molti giovani produttori
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