Pasti solidali
agli animali
randagi e a
quelli di
proprietà di
persone in
difficoltà.

Alimenta l’Amore
è un progetto
promosso da
Coop Lombardia
in collaborazione
con il Comune di
Milano e le
associazioni
accreditate.

L’intento del progetto è creare maggiore sensibilità sul
tema del benessere animale e sul rapporto uomo e
animale, sentito ormai da un numero sempre maggiore
di persone. Gli animali fanno parte della storia evolutiva
dell’uomo: ritrovare un equilibrio con la natura è
diventata una necessità per la nostra stessa
sopravvivenza.
Essi rappresentano per molti anziani soli, soprattutto
nelle grandi città, un punto di riferimento affettivo
importante.
La crisi di questi anni ha messo in ginocchio molte
persone che, pur di non separarsi dal proprio fedele
amico, si privano di beni di prima necessità. Fin dagli
esordi il progetto ha coinvolto i City Angels e altre
associazioni a carattere sociale che, oltre ad offrire
supporto ai senza tetto, grazie ad Alimenta l’Amore si
prendono cura anche dei loro animali.

Alimenta l’Amore nasce nell’ottobre  e viene
presentato nella cornice della Sala Alessi di Palazzo
Marino ( foto) alla presenza di amici e istituzioni, in
prima linea Elio Fiorucci che ci ha sostenuto fino a
quando, purtroppo, ci ha lasciato. Da quell’evento di
presentazione di fine ottobre di  anni fa, il progetto è
cresciuto e la colletta alimentare permanente nei negozi
è uscita dai territori del comune di Milano, espandendosi
in tutta la regione.
I punti vendita Coop Lombardia coinvolti nella colletta
alimentare sono sempre più numerosi, così come i
comuni e le associazioni interessate. Il cibo donato agli
animali in difficoltà, attraverso il progetto dai clienti di
Coop Lombardia è stato tantissimo. Si affiancano altre
iniziative di sensibilizzazione e raccolta, come i pet day
organizzati in modo più capillare nella rete di Coop di cui
beneficiano le piccole associazioni del territorio.
Ad oggi i risultati raggiunti grazie all’attenzione e alla
generosità di soci della rete Coop Lombardia sono
sempre più importanti: in cinque anni abbiamo donato
oltre  milione di pasti.

Alimenta l’Amore non è solo “donazioni”, è anche
sostegno alle associazioni attraverso l’arte e la cultura,
grazie alla proficua sinergia con la giornalista e
fotografa Silvia Amodio, (nota a livello internazionale
per i suoi lavori sociali) e al progetto zooantroplogico
Human Dog, dedicato al profondo rapporto uomo e
animale. È ormai una consuetudine che a San Valentino
si celebri l’amore invitando le persone a farsi fotografare
in compagnia del proprio pet nella prestigiosa cornice
del Castello Sforzesco di Milano. Un vero e proprio
censimento che racconta le sfumature di un rapporto
complesso che dura da  anni, ma anche un pretesto per
raccontare la nostra società e Milano in particolare.
Persone sole, coppie omosessuali, famiglie allargate,
single per scelta raccontano la nostra città, sempre più
inclusiva e, culturalmente, “un passo avanti”.
In primavera gli scatti vengono esposti per un mese nel
Cortile della Rocchetta del Castello Sforzesco (
foto).
Una mostra gratuita che in tre edizioni è stata visitata
complessivamente da oltre .. visitatori.
I ritratti vengono raccolti in un catalogo insieme a una
raccolta di saggi di professionisti molto autorevoli. Si
sono confrontati sul tema: Moni Ovadia, Elio Fiorucci,
Maria Rita Parsi, Guido Guerzoni, oltre a filosofi,
musicisti, artisti. Il ricavato del catalogo è devoluto al
Parco Canile Rifugio di Milano.
Dal  i calendari di Alimenta l’Amore con le
fotografie di Silvia Amodio animate da Bruno Bozzetto
raccontano il meraviglioso rapporto tra uomo e animale.
anche in questo caso il ricavato serve per aiutare gli
ospiti del Parco Canile Rifugio di Milano.

Nel  sono arrivati anche i Fortunelli ( foto), cinque
peluche che, grazie alla generosità di Soci e clienti, ci
hanno permesso di aiutare tre diverse realtà: l’Ospedale
San Raffaele, dove è attivo un progetto legato ai disturbi
alimentari, la Fondazione De Marchi, che si occupa dei
piccoli malati oncologici, e il Parco Canile Rifugio di
Milano.
Nel corso di questi mesi, inoltre, i Fortunelli hanno
portato gioia e sostegno anche a tante altre realtà della
Lombardia, e non solo, facendo tappa nel day hospital
pediatrico del Policlinico San Matteo di Pavia,
all’Istituto di custodia attenuata per detenute madri
(Icam), nelle missioni solidali a Cuba e in Bolivia,
all’ASST di Cremona, all’ospedale Sant’Anna a San
Fermo della Battaglia, in provincia di Como;
all’assessorato alle Politiche Sociali, per essere donati
ai bimbi aiutati dai servizi territoriali sull’affido del
Comune di Milano, all’ASST Bergamo Ovest, in Pediatria
a Crema, grazie ad ABIO; in Congo, grazie al chirurgo
Andrea Di Francesco.

Nel , in collaborazione con Radio Monte Carlo e la
Lega Nazionale per la Difesa del Cane, è stata realizzata
una campagna contro gli abbandoni con testimonial
importanti: Zucchero, Ron, Riccardo Scamarcio, Arisa,
Giovanni Caccamo, Carlo Conti, Elio delle storie tese,
Lorenzo Fragola, Kay Rush, Giorgio Panariello, Giorgio
Pasotti, Leonardo Pieraccioni, Francesco Renga, Ringo,
Gianmarco Tognazzi, Federico Zampaglione e molti altri
Un impegno portato avanti nell’estate del  con i noti
video blogger di Casa Surace che hanno realizzato, con il
supporto di Alimenta l’Amore e il patrocinio della Lega
Nazionale per la difesa del cane, un video per
sostenere le adozioni all’interno dei canili. Il testimone
è passato nel  alla produzione del “Milanese
imbruttito”. Il video in poco tempo ha registrato circa 
milioni di visualizzazioni.
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