ALIMENTA L’AMORE
OLTRE OGNI ASPETTATIVA

La raccolta cibo per animali realizzata da Coop
in collaborazione con il Comune di Milano ha già
consegnato 15 mila pasti.
Comunicato stampa
Milano, 18 febbraio 2015

Un andamento più che positivo per Alimenta l’Amore, la campagna realizzata da
Coop Lombardia in collaborazione con il comune di Milano che, dallo scorso novembre, prevede una raccolta permanente di cibo per cani e gatti, consegnato a chi ha bisogno attraverso alcune associazioni animaliste. Dall’inizio della campagna abbiamo
distribuito circa 15 mila pasti.
Un risultato che ha superato ogni più rosea aspettativa. Si temeva infatti che dopo
una grande partecipazione iniziale la raccolta subisse un calo. Invece l’attenzione dei
cittadini è stata costante nel tempo; ogni due settimane circa viene raccolta oltre una
tonnellata e mezzo di pet food.
E’ interessante notare come i punti di raccolta siano pieni di prodotti che tengono
conto delle varie esigenze alimentari: da quelli dietetici a quelli per animali anziani,
a quelli per i cuccioli, a testimonianza, non solo di una grande generosità, ma anche
di un riguardo nei confronti dei nostri amici animali. Si è registrato anche un altro
orientamento: donazioni molto più numerose per i cani che per i gatti, circa l’80%
rispetto al 20% .
Questo in virtù del fatto che si tende a pensare che i gatti siano più autonomi nel
procacciarsi il cibo rispetto ai cani che, invece, sono considerati più dipendenti dalle
persone. Questo non corrisponde al vero, soprattutto nelle città, dove i gatti hanno
una vita molto difficile. Infatti solo a Milano esistono 800 colonie feline censite, per
un totale di oltre 18 mila gatti.
Per questa ragione sarebbe davvero importante che le persone donassero più cibo per
gatti, al fine di invertire le proporzioni.
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