
Vino: Teglielli nuovo presidente del Consorzio del
Morellino di Scansano

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 16 mag - Rossano Teglielli e' il nuovo presidente del
Consorzio di tutela del Morellino di Scansano. E' stato nominato questa settimana dal nuovo
Consiglio di amministrazione. Teglielli, classe 1955, e' il proprietario dell'azienda agricola
Ghiaccio Forte (da 20 anni in regime biologico), ed e' stato anche sindaco del Comune di
Scansano per due mandati. Ad affiancarlo nella presidenza della storica denominazione
toscana i due vicepresidenti Giuseppe Mantellassi (presidente uscente) e Alessandro Fiorini.
"Durante il mio mandato - ha detto Teglielli - che tutti i soci (ma anche i non soci visto il ruolo
erga omnes del Consorzio) si sentano rappresentati appieno dal nostro ente. Altro obiettivo e'
poi la valorizzazione del Morellino nel contesto della Maremma toscana. Il Morellino e' una
delle eccellenze toscane, vanta un territorio tra i piu' incontaminati d'Italia, presenta singole
specificita' e diversita', che meritano di essere evidenziate e raccontate. In quest'ottica di
sviluppo e valorizzazione, andremo a definire insieme anche con il direttore Alessio Durazzi un
programma di iniziative promozionali in Italia e all'estero in continuita' ed armonia con la
precedente presidenza".
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