ECONOMIA

Rossano Teglielli nuovo presidente del Consorzio del Morellino
L'ex sindaco di Scansano chiamato alla guida del raggruppamento dei produttori
Ultimo aggiornamento: 15 maggio 2017

Rossano Teglielli
2 min

Grosseto, 16 maggio 2017 - Rossano Teglielli è il nuovo presidente del Consorzio del Morellino di Scansano, nominato questa

settimana dal rinnovato Consiglio di amministrazione. Teglielli, 62 anni, è il proprietario dell’azienda agricola Ghiaccio Forte (da 20
anni in regime biologico). Ha ricoperto ruoli politico-amministrativi di rilievo ed è stato 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 – afferma Teglielli – intendo stimolare l’intero Cda a sviluppare le singole
specificità e attitudini che ogni membro del consiglio può portare a favore dell’intero Consorzio e soprattutto dell’intera
denominazione. Vorrei veramente che tutti i soci (ma anche i non soci visto il ruolo erga omnes del Consorzio) sia quelli più piccoli che
quelli più grandi si sentano rappresentati appieno dal nostro ente. Vorrei pertanto mirare all’obiettivo di rendere il Consorzio un ente
di servizio, prima di tutto, per migliorare la coesione e la fiducia delle singole aziende socie nei suoi confronti».
«Un altro obiettivo – aggiunge il neo presidente – è la valorizzazione del Morellino nel contesto della Maremma toscana. Il Morellino di
Scansano è una delle eccellenze dal punto di vista storico-culturale e per l’alta qualità del prodotto nel panorama italiano. Vanta un
territorio tra i più incontaminati d’Italia, presenta singole specificità e diversità, che meritano di essere evidenziate e raccontate». Gli
altri componenti del consiglio di amministrazione sono: Bruni Moreno(Az. Agr. Bruni), Milaneschi Alessandro (Soc. Agricola I Lecci),
Guicciardini Calamai Bernardo e Guicciardini Ferdinando (Massi di Mandorlata), Scotto Lorenzo (Az. Agr. Santa Lucia), Rossi Leonardo
(Poggio Brigante), Moris Ranieri Luigi (Morisfarms), Sabatino Piero (Val delle Rose), Gobbi Paolo (Cantina Coop. Vignaioli).
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