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In Primo Piano

Prima Angiolino poi Rita. Rossa verso Palazzo Ghilini
l

Il sindaco di Alessandria
indicato dal Pd che domani convoca l’assemblea
Alessandria

Rita Rossa occuperà la poltrona che è stata di suo papà

_ Che sia stata una contrapposizione autentica, oppure
se sia stato, per l’ennesima
volta, il gioco delle parti non
importa. Rocchino Muliere,
sindaco di Novi Ligure, ha deposto le armi, e così Rita Rossa, primo cittadino di Alessandria, sarà la candidata unica
del Partito Democratico alla
presidenza della Provincia. Le
urne saranno aperte il 12 otto-

bre. Ma non per i cittadini.
Dalle 8 alle 20 di quella domenica solo i sindaci e i consiglieri comunali scenderanno ad
Alessandria, a Palazzo Ghilini, da tutto il territorio per eleggere il presidente e il nuovo
consiglio provinciale che sarà
composto da dodici membri.
Saranno questi gli organi di
governo di un ente di secondo
livello i cui compiti ancora oggi non sono ben definiti. Saranno oltre duemila e duecento le persone che varcheranno
la soglia dello storico palazzo
che si affaccia su piazza della
Libertà per esprimere il voto.

Le liste saranno presentate fra
le 8 di domenica 21 e le 12 di
lunedì 22 settembre. Le nuove
cariche amministrative non
sono retribuite. Sono eleggibili a consigliere provinciale i
sindaci e i consiglieri comunali in carica e, limitatamente a
questa prima elezione, i consiglieri provinciali uscenti. Il
Consiglio dura in carica due
anni. Sono eleggibili a presidente i sindaci il cui mandato
scada non prima di diciotto
mesi dallo svolgimento delle
elezioni e, in sede di prima applicazione, anche i consiglieri
provinciali uscenti. Il presi-

dente dell’ente dura in carica
quattro anni.
La parola all’assemblea
«L’indicazione della candidatura del sindaco di Alessandria significa mettere al centro il capoluogo, ma all’interno di una rete in cui sono protagonisti i Comuni centro zona dell’intero territorio». Domenico Ravetti, segretario
provinciale del Pd e consigliere regionale, spiega che il percorso che ha portato alla candidatura è stato condiviso,
benché segnato da vivaci confronti e discussioni. Domani,

sabato, alle 9.30, alla Soms del
quartiere Cristo, ad Alessandria, l’assemblea del Pd è stata
convocata per ratificare il nome. Non è comunque un segreto che non tutto il Pd sia
d’accordo sulla scelta di Rita
Rossa perché su certe decisioni e alleanze interne aleggia
sempre la figura di Paolo Filippi, presidente uscente di
Palazzo Ghilini, politico di
provenienza democristiana
che non sembra certo destinato a tornare in tempi brevi al
lavoro di responsabile del personale di una casa di riposo di
Casale Monferrato. La scelta

Vendemmia: le zone ‘cru’ resistono
meglio a questa strana estate 2014
l Le

aree vocate presentano caratteristiche
migliori, ma bisogna attendere la fine del mese
Ciò ha comportato una anomala crescita
Alessandria
precoce delle bacche nella settimana di
_ «La vendemmia del 2014 non è partico- caldo intenso, con conseguenti con scotlarmente in ritardo. Se mai sono state an- tature solari. È seguita poi una bassa luticipate quelle degli ultimi anni». Alberto minosità ed inferiore efficienza foto sinPansecchi, tecnico agronomo della Coldi- tetica, con maturazione lenta e ritardata
retti, stempera i toni della preoccupazio- a causa delle temperature inferiori alla
ne, analizza i dati, traccia una mappa pre- media stagionale nel periodo invaiaturacisa del territorio. E dice chiaramente che maturazione. Intanto - aggiunge Pansecinnanzitutto «solo a fine settembre capi- chi - si sta attuando una consistente seremo esattamente come sarà la vendem- lezione in vigneto dell’uva: si sta passanmia 2014», mentre rispetto al ritardo del- do a disfarsi dei grappoli colpiti da marla maturazione, «questo c’è», però è stret- ciume acido. La botrite fa fatica a sviluptamente legato «a un andamento clima- parsi velocemente perché l’acidità è ancotico imprevedibile, che cambia di ora in ra alta; prende il sopravvento il marciuora». Non è una situazione facile e fare ar- me acido, più pericoloso. Per i produttori,
rivare a maturazione le uve grazie alla sempre fatto salvo le microzone più favogiusta temperatura e vento sarà compli- revoli, sarà probabilmente l’anno peggiocato. Non è comunque un’uva particolar- re di sempre». Però... c’è un però. «In quemente malata, anche se l’umidità è stata sta strana estate si vedrà quanto le zone
elevata e anomala a causa delle prolunga- vocate resistano meglio delle altre. I veri
te rugiade estive. Non sono
cru (vigneti in cui clima, suomancati attacchi diffusi con
lo e fattori naturali assicuraAlberto
cicli sovrapposti di peronono al vino caratteristiche uPansecchi: niche, diverse da quelle dei
spora e «attacchi gravi normalmente sulle femminelle,
“Le previsioni? luoghi anche vicini) si vedosolo per le varietà tardive e Dovremmo farle ora no sempre» sottolinea il tecnelle zone più alte e fresche
Coldiretti. I vigneti voper ora”. Le prime nico
al grappolo, anche gravi
cati naturalmente e autentitimide indicazioni camente faranno la differenmentre quelli di oidio sono
stati cadenzati, ma frequenti.
za in una vendemmia che per

Alberto Pansecchi, agronomo Coldiretti

il momento non è possibile classificare.
«Si potrebbero riscontrare piacevoli sorprese, sicuramente per spumanti e vini
bianchi che in qualche modo gradiscono
le basse temperature. Per i rossi sarebbe
meglio avere un po’ di sole in più» dice
Pansecchi. Sicuro invece il dato quantitativo: meno uve, soprattutto nelle zone flagellate dal maltempo e dalla grandine.
Enrico Sozzetti

alessandrina si annuncia così
molto diversa da quella di un
altro sindaco ‘renziano’, Andrea Ballarè, primo cittadino
di Novara, che ha declinato
l’offerta della presidenza della
Provincia, per la quale è stata
ufficializzata la candidatura,
per la lista di centrosinistra, di
Matteo Besozzi, segretario
provinciale del Partito Democratico e sindaco di Castelletto Ticino.
Il primo Rossa a palazzo
«Ho sempre desiderato la poltrona che è stata di mio padre». La confessione, perso-

Ribalta nazionale
per i Marchesi
l Primi per Italia Medievale. Cerimonia nell’Archeologico di Milano

La guida 2015 dei migliori vini del Gambero Rosso

Alessandria

I ‘Tre bicchieri’ premiano il territorio

_ Marchesi del Monferrato
ancora protagonisti. Il circolo culturale ha vinto il prestigioso Premio Italia Medievale, risultando l’associazione
più votata in ambito nazionale. Un grande risultato
conseguito grazie al supporto di tantissimi simpatizzanti, presenti sull’intero territorio della penisola, che hanno sostenuto i Marchesi con
il loro voto di preferenza. Il
circolo, che ha sede a Palazzo
Monferrato, ora può festeggiare davvero nel migliore
dei modi i suoi primi dieci
anni di attività. La cerimonia di consegna dei premi si
svolgerà il 29 novembre
presso l’autorevole sede del
Civico Museo Archeologico
di Milano. I Marchesi hanno
conseguito il primo posto
nella categoria riservata alle
istituzioni (enti pubblici, università, musei, biblioteche). Gli altri premiati sono:
nell’editoria, ‘Quasi re’ di
Marco Rufini (Minerva Edizioni); nell’arte, Bottega Affresco di Fedora Blasco e Patrizia Gioia; nello spettacolo,
La Compagnia del Coniglio;

__Prime anticipazioni per i
nuovi ‘Tre bicchieri’, riconoscimento della Guida de ‘Il
Gambero Rosso’ ai migliori
vini. L’edizione 2015 sta cominciando a svelare i premiati solo in questi giorni,
però sembra che ancora una volta la provincia di Alessandria si possa piazzare in una buona posizione.
A cominciare dalla zona del
Gavi da cui arriva la prima
segnalazione ufficiale dell’azienda vitivinicola Broglia
che annuncia come «il ‘Gavi
Docg del Comune di Gavi Bruno Broglia 2012’ si sia
aggiudicato i ‘Tre bicchieri’
della guida Vini d’Italia
2015 del Gambero Rosso».
Ancora Gavi sugli scudi con
il MonteRotondo Gavi Docg
del Comune di Gavi del
2012, mentre un altro territorio che si appresta a festeggiare, sempre secondo
le prime indiscrezioni, è il
Tortonese dove i ‘Tre bicchieri’ sarebbero stati assegnati al ‘Costa del vento’
2012 dei Vigneti Massa, al

‘Fausto 2012’ delle Vigne
Marina Coppi, al ‘Pitasso
2012’ di Claudio Mariotto,
alla ‘Elisa 2011’ de La Colombera, il ‘Martin 2012’ di
Franco Maria Martinetti.
Sempre alcune voci attribuiscono l’assegnazione del
riconoscimento del ‘Gambero Rosso’ anche ad alcuni
vini del Casalese. Per scoprirli è ormai solo questione di poco tempo.
E.So.

nale, è stata fatta più volte dalla stessa Rita Rossa alle persone più vicine. Angelo (‘Angiolino’ per tutti) Rossa, classe
1932, esponente del Partito socialista, è stato presidente della Provincia negli anni Ottanta, quando ha ricoperto anche
la massima carica dell’assemblea regionale. Nel 1990, sempre in Regione, ha assunto
l’incarico di capogruppo del
Psi e dal 1994 fino al termine
della legislatura ha assunto
l’incarico di assessore regionale all’Assistenza. È scomparso il 22 dicembre 1995.
E.So.

Roberto Maestri, presidente
dei Marchesi del Monferrato

nei gruppi storici, la Compagnia del Carto e del Brugo;
nel Turismo, Ingarda Trentino; nel multimediale, Lastoriaviva.it. Quattro premi
speciali sono andati a The Original History Walks di Pavia, la Liuteria Severini di
Randazzo, l’Ensemble La Reverse e il libro ‘Dalle lacrime
di Sybille’ di Amedeo Feniello (Laterza). La manifestazione, all’undicesima edizione, è promossa dall’Associazione Culturale Italia Medievale (Acim) per sostenere
concretamente l’impegno di
chi studia questo periodo
della nostra storia.
Alberto Ballerino
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