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Distribuzione dei prodotti donati dalla Morando Pet Food per le 
famiglie in difficoltà, proprietarie di cani e gatti 

 

 

Il Coordinamento Territoriale del Volontariato di Protezione Civile è impegnato da una 
settimana nella distribuzione dei prodotti donati dalla Famiglia Morando per le persone che 
sono costrette in casa e non hanno la possibilità di uscire per acquisire il cibo per i loro 
cani e gatti. 

L’attività di consegna domiciliare, che ha visto impegnate le squadre a tutela degli animali 
composte dalle Unità Cinofile da Ricerca e Soccorso del Coordinamento, sono state molte 
ed a oggi abbiamo ricevuto n°60 richieste tra Torino e provincia, con la consegna di circa 
n°400 buste di cibo destinate ai proprietari dei cani e gatti.  

Abbiamo inoltre ricevuto molte richieste da parte dei canili ed associazioni di volontariato 
che supportano il mondo felino, purtroppo non abbiamo potuto soddisfare le loro richieste 
visto l’elevato numero di animali da loro gestito. 

 

Vogliamo ricordare alle famiglie che si trovano in situazione di difficoltà (anziani, famiglie in 
quarantena) e che non possono uscire dalla propria abitazione, che è ancora disponibile 

del materiale e potranno fare richiesta al numero di telefono 346 4705 800 per 

richiedere il supporto per la consegna presso il domicilio. 

 

Il numero di telefono 346 4705 800 è attivo tutti i giorni dalle ore 09,00 alle ore 17,00 e 

fino ad esaurimento del materiale disponibile. 

 

Il Coordinamento Territoriale del Volontariato di Protezione Civile di Torino ed i propri 
volontari ringraziano la Famiglia Morando, proprietaria della Morando Spa, per la loro 
donazione a favore delle famiglie di Torino e provincia. 
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