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COMUNICATO STAMPA 

 
L’alluvione del 12 novembre 2012 che ha colpito il paese e le campagne di Albinia, in provincia di 

Grosseto, oltre ai danni subiti dalla popolazione e dalle aziende ha lasciato in noi un segno indelebile, sia per 
le persone che ha no perso la vita che per la comunità che ha perso molti suoi punti di riferimento. 

Ci siamo domandati più volte cosa fare per dare un segno concreto di vicinanza a queste persone e 
partecipare in prima persona alla ricostruzione di almeno un simbolo di questa tragedia. 

Il compito dei caseifici è quello di fare il formaggio, il compito del Consorzio di tutela è quello di 
vigilare sulla produzione e quello della distribuzione organizzata è quello di portarlo sulle tavole dei 
consumatori, apparentemente tutto questo non ha niente a che vedere con l’alluvione e con la solidarietà. 

Per una volta però abbiamo voluto, insieme, collaborare a qualcosa di diverso impegnandosi in un 
modo particolare, rinunciando al profitto sia da parte dei caseifici che da parte della distribuzione 
organizzata e addirittura mettendoci ognuno del suo, per contribuire ad un progetto di solidarietà. 
 Vogliamo insieme partecipare alla ristrutturazione della Scuola dell’Infanzia di Albinia. 

La scuola, tranne che per i muri portanti ed i tramezzi è stata completamente danneggiata, dal 
pavimento, agli infissi, agli arredi ed al parco giochi. 

Gli Enti Pubblici parteciperanno, ognuno per la propria competenza, alla ristrutturazione generale, 
ma si devono ancora trovare i fondi per l’acquisto degli arredi ed il rifacimento del parco giochi esterno. 

In funzione dell’entità della cifra che sarà raccolta vogliamo sicuramente rifare il parco giochi ed 
eventualmente, se qualcosa in più ci sarà, partecipare all’acquisto degli arredi. 

Le catene che assieme ai caseifici soci del Consorzio hanno aderito all’iniziativa sono: Carrefour, 
Co.Na.D. del Tirreno, Esselunga, Etruria Simply, Unicoop Firenze e Unicoop Tirreno. 

La vendita al pubblico di Pecorino Toscano stagionato, in porzioni da ½ forma sottovuoto, inizierà il 
prossimo 26 febbraio nei punti vendita delle catene di distribuzione sopra citate e si protrarrà finno al 14 
marzo, con una etichetta dedicata e con l’esposizione di locandine che evidenzieranno l’iniziativa. 

Il prezzo di vendita, come detto, sarà simbolico, € 10,30/kg., ed € 1,00 per ogni pezzo venduto andrà 
in beneficienza. 

A fine iniziativa il Consorzio tutela Pecorino Toscano DOP renderà pubblica l’entità dei fondi raccolti 
che, tramite il Comune di Orbetello, saranno destinati interamente alla ristrutturazione della Scuola 
dell’Infanzia di Albinia. 

Il Consorzio provvederà anche con fondi propri ad integrare la raccolta. 
 

Il direttore 
Andrea Righini 
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Etichetta del PECORINO TOSCANO SOLIDALE 


