
 

 

      Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano 

 

"UN EURO PER RINASCERE": 

I CASEIFICI DEL PARMIGIANO REGGIANO 

PER LE POPOLAZIONI TERREMOTATE 

Per ogni kg. di formaggio venduto negli spacci aziendali fino al 31 dicembre 2016, 
un euro sarà destinato ai paesi colpiti dal sisma. Operazione solidale simile a quella 
del 2012, quando il terremoto colpì anche 37 caseifici con oltre 100 milioni di danni. 

Il presidente Bezzi: "siamo rinati grazie a tanti e vogliamo aiutare a rinascere". 

 

 

Reggio Emilia, 25 agosto 2016  -  Il Consorzio e i caseifici del Parmigiano Reggiano si 
mobilitano a favore delle popolazioni dell'Italia centrale colpite dal terremoto del 24 agosto.  

Dopo l'immediato invio (avvenuto ieri) di prodotto da utilizzare nelle mense allestite dalla 
Protezione Civile, numerosi caseifici, infatti, hanno già aderito alla proposta dell'Ente di 
tutela di destinare ai terremotati un euro per ogni chilogrammo di Parmigiano Reggiano 
venduto negli spacci aziendali. 

L'intervento, denominato "Un euro per rinascere", si protrarrà fino al 31 dicembre prossimo 
e, seppure con una diversa destinazione, replica l'operazione che nel 2012 consentì di 
raccogliere centinaia di miglia di euro a favore dei caseifici dell'Emilia e del mantovano 
colpiti dal doppio sisma del 20 e 29 maggio. 

"Siamo vicini nel dolore e nella solidarietà - sottolinea il presidente del Consorzio del 
Parmigiano Reggiano, Alessandro Bezzi - alle popolazioni del Centro Italia 
drammaticamente colpite dal terremoto. Pensando alle vittime, alle loro famiglie, alle 
tragedie personali e collettive, ci sentono colpiti come quattro anni fa, quando il sisma 
devastò tanta parte del nostro territorio e tanti caseifici (37, con danni economici per oltre 
100 milioni di euro) spezzando vite, distruggendo case e storie di lavoro". 

"Siamo rinati - prosegue Bezzi - grazie all'aiuto di milioni di persone e alla solidarietà di 
ogni caseificio nei confronti di chi era stato colpito. Siamo rinati per aiutare a rinascere, ed 
è a questo che oggi ci sentiamo chiamati". 

Il Consorzio ha già aperto anche un conto corrente sul quale tutti i caseifici possono 
effettuare versamenti a favore delle popolazioni colpite dal terremoto, mentre l'operazione 
"Un euro per rinascere" partirà all'inizio della prossima settimana, quando i caseifici 
aderenti riceveranno gli appositi bollini da applicare sul prodotto confezionato e venduto 
proprio per i fini solidali. 

"La risposta da parte dei nostri caseifici - sottolinea il presidente Bezzi - è stata immediata 
e molto significativa, nella consapevolezza che il lavoro dei nostri allevatori, delle strutture 
di trasformazione e del personale di caseificio andrà a beneficio di chi ha perso tanto, 
affinchè non perda la speranza di una rinascita che è stata possibile per le donne, gli 
uomini e i caseifici del Parmigiano Reggiano e deve essere possibile per tutti".  

Nell'esprimere vicinanza e solidarietà alle popolazioni di Amatrice, Accumuli, Pescara del 
Tronto e di tutti i paesi devastati dal terremoto, il Consorzio del Parmigiano Reggiano 
informa che l'elenco dei caseifici aderenti all'iniziativa "Un euro per rinascere" sarà 
costantemente aggiornato sul sito www.parmigianoreggiano.it 

 
 
 

Centro Stampa Comunicazione Integrata:   Gino Belli   tel. +39 0522 546277;   

mobile +39 335 8386149   info@centrostampa.net- stampa@unioncoop.re.it 

Consorzio del Parmigiano Reggiano:   Igino Morini     

tel. +39 0522 700230;    mobile  +39 335 6522327  morini@parmigianoreggiano.it   

http://www.parmigianoreggiano.it/
tel:%2B39%200522%20546277
tel:%2B39%20335%208386149
mailto:info@centrostampa.net
tel:%2B39%200522%20700230
tel:%2B39%20335%206522327
mailto:morini@parmigianoreggiano.it


 


