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COMUNICATO STAMPA
Cambio della guardia ai vertici dell’Enoteca Regionale del Monferrato
Franco Pagliano è il nuovo presidente
Vignale, 7 dicembre 2007
Il 6 dicembre si è riunita l’assemblea dei Sindaci del Consorzio Intercomunale per l’Enoteca
Regionale del Monferrato. All’ordine del giorno la nomina del Presidente e del nuovo Consiglio di
Amministrazione, giunto alla sua naturale scadenza. Alla riunione, presieduta dal presidente
dell’assemblea Claudio Saletta, Sindaco di Sala, hanno partecipato il Presidente
dell’Amministrazione provinciale Paolo Filippi, membro di diritto dell’assemblea e l’Assessore
all’Agricoltura Davide Sandalo.
Breve è stata la discussione preliminare, con il saluto del presidente uscente Pietro Arditi, che è
stato salutato da un lungo e caloroso applauso e dagli espliciti ringraziamenti del presidente Saletta
e degli amministratori provinciali.
E’ stato presentato un solo candidato alla presidenza, Franco Pagliano, già sindaco di Rosignano.
Il voto è stato unanime sia per la presidenza che per il consiglio direttivo, il quale è stato
largamente rinnovato, con l’unica riconferma dell’assessore Davide Sandalo. I nuovi consiglieri
sono Andrea Del Ponte, Luigi Contardi, Marina Maffei, Silvia Beccarla, Enrico Scoccati e
Franco Pigino; ad essi si dovrà aggiungere un rappresentante della Camera di Commercio che non
è ancora stato nominato.
Al nuovo presidente toccherà il compito di dialogare con la Regione per avviare e portare a termine
il secondo e più importante lotto dei lavori di ristrutturazione di palazzo Callori, che dovrà, tra le
altre cose, consentire la riapertura del ristorante ed il rinnovo del punto vendita e delle sale. “ Nel
ringraziare quanti mi hanno dato la loro fiducia – commenta il neopresidente – esprimo
l’augurio che la concordia tra le istituzioni che ha portato alla mia elezione sia un buon viatico
per portare a termine un compito impegnativo, quello di restituire al Palazzo e all’Enoteca un
più incisivo ruolo di traino dell’economia vitivinicola e turistica del Monferrato, e di
distribuirne i benefici su tutto il territorio dei comuni consorziati. E’ chiaro che questo
compito richiede l’aiuto di tutti, dai produttori alle imprese turistiche, dalle istituzioni
pubbliche alle varie organizzazioni. Il mio appello è a non lasciarci soli. Un appello già
raccolto dalla Provincia, che ha comunicato la disponibilità del Dott. Maurizio Gily a
proseguire nella direzione tecnica dell’Enoteca. Una direzione che ha già prodotto importanti
risultati: risanamento economico avviato, innovazione tecnica e ricostruzione di un rapporto
di fiducia e collaborazione con i produttori”.
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