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CONSORZIO VINICOLO

LESSINI DURELLO, MARCHISIO
PRESIDENTE PER TRE ANNI
Alberto Marchisio, direttore
aenerale di Vitevis. è il nuovo
presidente del Consorzio del
Lessini Durello e resterà in cari-
ca per tre anni. Ha così deciso il
consiglio di amministrazione del
Consorzio, riunitosi per il rinnovo
delle cariche sociali. Alla vicepre-
sidenza sono stati eletti
Giovanni Tessari di E.I.B.
Enology lnternational Business,
e Mafteo Fongaro, dellomoni-
ma casa vinicola.La denomina-
zione, da poche cantine e da
70.000 bottiglie iniziali, annovera
oggi 18 aziende allintemo del
Consorzio per una produzione
annua che supera le 700.000
bottiglie.«Possiamo dire con
soddisfazione che oggi - ha sot-
tolineato il neo eletto presidente
del Consorzio in un passaggio -

il Lessini Durello gode di un
momento particolarmente felice:
crescono gli appassionati e,
complice un trend di mercato
che premia i vini spumanti, le
nostre bollicine brillano di una
popolarità che mai come oggi si
è vista per questo vino che fino
ad un decennio fa rischiava
quasi di estinguersi. Grazie ad
un importante lavoro di promo-
zione e di valorizzazione messo
in piedi dal Consorzio del Lessini
Durello oggi questo spumante
inizia ad avere una sua ben defi-
nita schiera di consumatori che
sempre più lo richiedo e lo ricer-
cano».
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Tessari e Marchisio

Marcato Vitivinicola
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