CHI SONO E COSA HO FATTO
Sono Maria Teresa Severini, più conosciuta comeTeresa.
Sposata dal 1980 con Corrado Zaganelli, ho tre straordinari
ragazzi: Francesco, Gemma e Giuditta.
Mi sono laureata in Enologia presso la Facoltà di Agraria
dell’Università di Perugia e, dopo l’esame di Stato, specializzata
presso l'Institut d'Oenologie de l'Université de Bordeaux.
Dal 1979 lavoro nella Azienda di famiglia-Cantina Lungarotti- di
cui sono dirigente. Il vino ha rappresentato il filo conduttore
della mia vita, tra produzione e promozione, in Italia e
soprattutto all’estero, marketing, difesa dell’ambiente e cultura
d’impresa. Quale Consigliere della Fondazione Lungarotti onlus
ho particolarmente a cuore l’aspetto culturale delle due massime
produzioni agricole regionali (la Fondazione gestisce i due musei
d’arte e storia dell’uomo, MUVIT Museo del Vino e MOO
Museo dell'Olivo e dell’Olio, a Torgiano).
Posso dire di essere stata una antesignana di un modo di
intraprendere del tutto femminile nel mondo del vino: tra le
prime donne enologo italiane e la prima ammessa alla prestigiosa
Académie Internationale du Vin di Ginevra dal 1981 al 1990, sono
stata tra le fondatrici dell’associazione “Le Donne del Vino”. Dal
2000 sono Presidente del Consorzio di Tutela dei Vini di
Torgiano e dal 2008 Accademico della Accademia Italiana della
Vite e del Vino. Sono stata anche, per molti anni, Enologo
Degustatore nelle commissioni DOC e DOCG per la Camera di
Commercio di Perugia.
Convinta dell’importanza della formazione e della comunicazione
per educare i giovani ad un consumo consapevole, ho scritto nel
2009 un libro “L’uva nel bicchiere” (“Du Raisin au verre” nella
edizione francese e “Grapes in the glass” nell’inglese) premiato
due volte a Parigi con menzioni d’onore (Wine&Food Wine Fair e
Office International du Vin-OIV).

Nel corso degli anni ho ricoperto incarichi e ruoli legati al mondo
dell’imprenditoria: sono Presidente Onoraria di AIDDA Umbria
(Associazione Imprenditrici e Donne Dirigenti di Azienda) dopo
esserne stata Presidente per tre mandati dal 1999 al 2008, unico
caso in Italia.
Titolare della Azienda Agraria Maria Teresa Severini, ho
ricoperto varie cariche in seno al direttivo di Confagricoltura
provinciale così come in Confindustria Perugia, di cui sono stata
Vice Presidente ed anche membro del Comitato Nazionale
Impresa e Cultura. Consapevole dell’impegno della donna
d’impresa,
sono
stata
Presidente
dei
Comitati
per
l’Imprenditorialità femminile regionali e provinciali istituiti
presso Unioncamere Umbria e Camera di Commercio di Perugia.
Presidente del Post Officina Scienze e Tecnologie per due
mandati. Dal 2014 al 2019 ho ricoperto l’incarico di Assessore
tecnico indipendente con deleghe a Cultura, Turismo e
Università nella amministrazione comunale guidata da Andrea
Romizi a Perugia, città che amo e che ritengo aver con successo
ravvivato nella sua dimensione culturale. Tra le tantissime
iniziative di lungo respiro che lascio, ad esempio, l’adesione alla
TREF (Strada Europea dei Templari), il processo di Candidatura
UNESCO “Spur”, il progetto di manifestazione storica
Perugia1416, mostre di arti visive.
Ho interesse per l’arte e passione per la musica, in particolare
classica e lirica, e per la fotografia. Amo molto viaggiare. Parlo
correntemente Francese e Inglese.
Da sempre convinta che nella vita, nel lavoro e nei rapporti umani
occorra esporsi assumendosi ogni relativa responsabilità, provo a
concorrere alla costruzione di un futuro possibile per la nostra
regione. Ho così deciso di rimettermi in gioco candidandomi, in
lista civica “Tesei Presidente per l’Umbria” alle Elezioni
Regionali 2019.

