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Raccolta di alimenti e prodotti per gli animali in difficoltà, in collaborazione con le 
associazioni di volontariato 

Interspar e Comune di Padova lanciano la colletta per gli 
animali in difficoltà 

Dal 13 al 15 ottobre e dal 20 al 22 ottobre saranno allestiti punti di raccolta in sette 
supermercati del padovano. I prodotti raccolti saranno ridistribuiti tra le associazioni del 
territorio. Conferenza stampa mercoledì 11 ottobre alle 11:30 a Palazzo Moroni, alla 
presenza dell’Assessore all’Ambiente Chiara Gallani. 
 

Aspiag Service, la concessionaria Despar per il Nordest, in collaborazione con 
il Settore Ambiente del Comune di Padova, attiva per due weekend 
consecutivi (dal 13 al 15 e dal 20 al 22 ottobre) presso 7 dei propri supermercati 
nel padovano una raccolta di cibo e accessori per gli animali, a favore delle 
associazioni locali impegnate nella cura degli animali in difficoltà.  

In ciascuno dei supermercati coinvolti sarà allestito un punto di raccolta, dove i 
clienti potranno lasciare alimenti e prodotti per gli animali (per es. crocchette, 
scatolette, sabbia igienica, trasportini, recinzioni, ecc.) e ricevere informazioni dai 
volontari di E.N.P.A (Ente Nazionale Protezione Animali) LNDC (Lega 
Nazionale per la Difesa del Cane) , LAC (Lega abolizione caccia). 

L’iniziativa rientra anche nelle attività promosse dall’accordo di collaborazione 
che Despar Nordest ha stretto nel luglio 2016 con la Federazione Italiana 
Associazioni Diritti Animali e Ambiente, fondata da Michela Vittoria Brambilla; 
sarà presentata in conferenza stampa mercoledì 11 ottobre alle 11:30 presso 
Palazzo Moroni (sala Gruppi) dall’Assessore all’Ambiente del Comune di 
Padova, Chiara Gallani e da Federica Coppo, responsabile del progetto per 
Despar Nordest. 

Così l’Assessore Chiara Gallani: “Nel nostro territorio sono costantemente 
presenti animali abbandonati, feriti in incidenti, o i cui padroni non sono più in 
grado di assicurare cure e mantenimento. La Associazioni e i volontari che 
amano gli animali, e i cittadini che li supportano, sono risorse fondamentali per la 
sopravvivenza degli animali in difficoltà. La loro operosità, generosa e gratuita, 
merita sostegno e riconoscimento”. 



Federica Coppo (Despar Nordest): “La nostra azienda ha deciso da tempo di 
esercitare la propria responsabilità sociale d’impresa a 360 gradi, facendosi 
carico di tutte le necessità del territorio. Tra queste rientra sicuramente anche il 
supporto alle associazioni e alle realtà che si occupano di assistenza agli animali 
e prevenzione di fenomeni che hanno anche serie ripercussioni sociali, come il 
randagismo. Nel Settore Ambiente del Comune di Padova abbiamo trovato un 
partner sensibile e proattivo, con cui siamo lieti di collaborare ancora una volta”. 
 
Questi i supermercati che ospiteranno i punti di raccolta: 

 Interspar in via Pontevigodarzere, 2 – Padova 

 Interspar c/o Centro Commerciale Le Brentelle - Sarmeola di Rubano (PD) 

 Interspar c/o Centro Commerciale Ipercity – Albignasego (PD) 

 Interspar Abano Terme, Piazzale Michelangelo, 40/C 

 Interspar Mestrino, via Marco Polo, 16 

 Interspar Este, via Versori, 59 

 Interspar Capriccio di Vigonza, via Udine, 3 
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