
Barbera, Dolcett o, Bo-
narda, Lambrusco, Sangio-
vese sono i vini più vendu-
ti nei supermercati e iper-
mercati di Piemonte e Val-
le d’Aosta (vini a denomi-
nazione d’origine, bott iglia 
0,75). Tra i vini piemonte-
si più performanti va sott o-
lineata la crescita rilevan-
te del Cortese (+15,4% ri-
spett o all’anno precedente) 
e la conferma del Dolcett o 
che nella Grande distribu-
zione nazionale vende qua-
si 3 milioni e mezzo di litri, 
con una crescita del 2,7%. 
Da notare che Barbera e Bo-
narda si confermano nelle 
posizioni alte della classifi ca 
dei vini più venduti. Il dato 
globale dei rossi piemonte-
si mostra che il loro peso al 
di fuori del Piemonte è ri-
levante, con una quota di 
mercato del 9,4%. E’ quan-
to emerge dalla ricerca ela-
borata per Vinitaly (Verona, 
dal 15 al 18 aprile) dall’isti-
tuto di ricerca IRI sui con-
sumi di vino nella Grande 
distribuzione nel 2017.

Vini bianchi fermi, vini a 

denominazione d’origine, 
vini regionali, spumanti sec-
chi; questi i vini preferiti da-
gli italiani nel 2017. I rossi 
più richiesti provengono da 
Toscana, Emilia Romagna, 
Piemonte. I bianchi più ri-
chiesti da Veneto, Trentino, 
Sicilia.

Gli italiani hanno ac-
quistato 648 milioni di li-
tri nella Grande distribu-
zione, sempre più il cana-
le di vendita principale del 
vino, per un valore che vede 
il traguardo dei 2 miliardi di 
euro (1 miliardo e 849 mila 
milioni di euro), dati inclu-
sivi dei Discount.

Le bott iglie da 0,75 a de-
nominazione d’origine cre-
scono nel 2017 del 2% ri-
spett o all’anno precedente 
con 280 milioni di litri ven-
duti. Gli spumanti (e cham-
pagne) aumentano del 4,9% 
con 68 milioni di litri. Da 
notare anche la performan-
ce del rosato frizzante che 
cresce del 3,9%.

Appuntamento a Vini-
taly il 16 aprile alla tavola 
rotonda di approfondimen-

to sulle vendite di vino nella 
Gdo, con focus quest’anno 
sul mercato del vino italia-
no nei supermercati USA. 
Il 16 e 17 aprile in calenda-
rio gli incontri B2B del Gdo 
Buyers’ Club.

Intanto si apprende che 
sono 70 le aziende vitivini-
cole del Monferrato, asso-
ciate al Consorzio Barbe-
ra d’Asti e Vini del Monfer-
rato, che saranno presen-
ti quest’anno alla 25/esima 
edizione di Prowein 2018, 
la fi era internazionale dei 
vini in programma dal 18 al 
20 marzo a Düsseldorf, in 
Germania.

Il Consorzio Barbera 
d’Asti e Vini del Monferrato 
sarà presente con i suoi 70 
associati (dei circa 300 tota-
li) presenti sia con  stand in-
dividuali, sia in un’area de-
dicata del padiglione 15, co-
ordinata da Piemonte Land 
of Perfection.

Le esportazioni verso 
l’estero di tutt e le denomi-
nazioni del Monferrato, tu-
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E’ rimbalzata anche a 
Portacomaro, nella serata 
organizzata per ricordare il 
quinto anniversario dell’ele-
zione di papa Francesco, il 
cui nonno Giovanni Bergo-
glio era nativo di quella par-
rocchia, l’eco dell’interven-
to di Benedett o XVI a di-
fesa del suo successore. Ne 
hanno fatt o cenno don Cro-
ce e il parroco don Andrea 
Ferrero, su richiesta dell’or-
ganizzatore Carlo Cerrato, 
all’inizio della serata che ha 
visto assiepato il salone Al-
fi eri per il richiamo del libro 
della Gazzett a d’Asti sulla 
famiglia Bergoglio e poi del 
recentissimo libro fotogra-
fi co sugli aff reschi romani-
ci dell’Astigiano (tra cui la 
chiesa di San Pietro in Por-
tacomaro), intervenuti an-
che gli autori dell’etichet-
ta del Grignolino del Papa, 
Meva Epoque e Alessan-
dro Vignolo, mett endo così 
in risalto l’iniziativa sociale 
della vigna del papa che sta 
dando ott imi frutt i nel vino 
degustato anche a fi ne sera-
ta.

La lett era personale di 
Benedett o XVI, di cui si è 
dett o, tratt a della continui-
tà con il pontifi cato di Papa 
Francesco. A renderla pub-
blica il prefett o della Segre-
teria per la comunicazione 
(SpC), mons. Dario Edoar-
do Viganò, che l’ha ricevuta 
in occasione della presenta-
zione della collana “La Teo-
logia di Papa Francesco”, edi-
ta dalla Libreria Editrice Va-
ticana (LEV), avvenuta lu-

nedì nel corso di una confe-
renza stampa a Roma pres-
so la Sala Marconi di Palaz-
zo Pio. “Plaudo a questa ini-
ziativa - scrive Benedett o 
XVI - che vuole opporsi e re-
agire allo stolto pregiudizio 
per cui Papa Francesco sareb-
be solo un uomo pratico privo 
di particolare formazione te-
ologica o fi losofi ca, mentre io 
sarei stato unicamente un te-
orico della teologia che poco 
avrebbe capito della vita con-
creta di un cristiano oggi”.
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Primeggia nella grande distribuzione con Dolcetto e Bonarda

Al Prowein di Düsseldorf in questi giorni il vino astigiano celebra il suo successo in Germania

Avanzata dei vini, Barbera in testa

PAESIPAESI

Domenica nel complesso del Santuario di San Giuseppe

Nuova sede territoriale
per “Radio Maria”
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E’ lutt o nel mondo 
medico dell’Astigia-
no per la morte del 
dott or Carlo Alber-
to Caratt i 77 anni, 
noto cardiologo. Il 
decesso nel nostro 
ospedale dove per 
anni era stato diret-
tore dell’unità coro-
narica (la nota Sala 
Botallo), quando la 
strutt ura ospedalie-
ra era ancora nel centro storico. I funerali 
sono previsti per oggi alle 10 con funzione 
religiosa nella chiesa di San Silvestro. Con 
la sua professionalità e le sue doti si è poi 
impegnato nel C.D.C. Alberto Caratt i è sta-
to molto att ivo anche nel sociale: negli anni 
Ott anta è stato elett o consigliere comuna-

le. Per la sua scom-
parsa, espressioni di 
cordoglio sono sta-
te espresse anche 
dal dott or Fiorenzo 
Gaita per anni pri-
mario di cardiologia 
al “Cardinal Massa-
ia”. Lascia la moglie 
Carla e la fi glia Sa-
brina.

Nella sua vita ha 
trovato anche po-

sto un impegno di tanti anni in India, dove 
operò nell’ambito dell’organizzazione di 
Sai Baba, nell’ospedale di Putt aparthi (nel-
la foto). Si tratt a di un movimento religio-
so-sociale fondato appunto in India da Sa-
thya Sai Baba che ha trovato alcuni aderenti 
nella nostra citt à.

Era stato direttore dell’unità coronarica Sala Botallo

Oggi il saluto a Carlo Caratti
Aveva lavorato per anni all’ospedale indiano di Sai Baba
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Avvicinare le anime a Dio. 
E’ questo l’obiett ivo princi-
pale della nuova sede terri-
toriale di Asti di Radio Ma-
ria, che domenica 18 marzo 
sarà inaugurata uffi  cialmen-
te. Sorgerà a pochi passi dal 
Santuario San Giuseppe di 
corso Alfi eri (ingresso in via 
Mazzini,4), proprio accanto 
alla cappella di adorazione 
dei Giuseppini. 

In occasione della gior-
nata inaugurale, per tutt o il 
pomeriggio, i volontari sa-
ranno a disposizione degli 
ascoltatori per la distribu-
zione di materiale informa-
tivo e promozionale della 
Radio. 

Alle 15, la recita della Co-
roncina della Divina Mise-
ricordia, a cui seguirà l’in-
contro col presidente di Ra-
dio Maria, Vitt orio Viccar-
di, la benedizione del vesco-
vo di Asti, mons. Francesco 
Ravinale, e la recita del San-
to Rosario, alle 17. Ad in-
tervallare i momenti chia-
ve della giornata, ci sarà an-
che una rappresentanza del-
le corali parrocchiali di Re-
francore, Viarigi, Grana e 
Montemagno. 

La nuova sede territoria-
le di Radio Maria Asti è il 
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