
51 IN  - CUCINA CON COOP

Lettera inviata a vari indirizzi della Coop 

con la risposta di Coop Centro Italia e nostra replica

Gentili signori

se per caso non ve lo avessero detto, l'agnello non è testa e corata, è un essere, una creatura,

l'immagine  dell'innocenza,  una  meraviglia  della  natura.  Un corpo che soffre e  che  avrebbe

voluto vivere.

Esporlo con tali parole, con tali immagini nei supermercati è una vera vergogna, è l'indice della

disumanità a cui qualche cosiddetto umano è arrivato.

Voi che avete cercato di ridurre l'impatto della crudeltà sui vostri supermercati (uova di gallina

di ga bbie di batteria, pellicce, ecc.) non vi viene in mente che potreste eliminare l'agnello dai

prodotti in vendita?

Sarebbe  un  bellissimo  gesto,  una  crescita  e  anche  un  affare  per  voi  considerato  che  i

vegani/vegetariani in Italia sono già oltre 7milion.

Augurandocelo.

https://www.change.org/p/info-centroitalia-coop-it-anche-noi-siamo-soci-coop-e-siamo-

indignati?

recruiter=111683600&utm_source=share_petition&utm_medium=facebook&utm_campaign=a

utopublish&utm_term=des-lg-share_petition-reason_msg

Firenze, 1 aprile 2017

Mariangela Corrieri

Associazione Gabbie Vuote Onlus – Firenze

Membro del CAART

(Coordinamento Associazioni Animaliste Regione Toscana)

Il 03/04/2017 Info Coop Centro Italia ha scritto:

Gentile Sig.ra Corrieri,

innanzitutto desideriamo ringraziarla per l’attenzione che ha voluto rivolgerci.
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La campagna promozionale che Coop Centro Italia realizza in occasione delle festività pasquali

va  incontro  ad  una  consolidata  tradizione  gastronomica.  Il  tentativo  è  quello  di  offrire  un

prodotto di qualità ad un prezzo conveniente, nel rispetto delle normative comunitarie.

In quanto Cooperativa di Soci Consumatori sentiamo il dovere di garantire la possibilità a tutti i

nostri  soci  di  scegliere  liberamente,  sulla  base  delle  proprie  individuali  convinzioni  e

sensibilità.

Con la stessa finalità, Coop promuove infatti numerose politiche a favore delle persone attente

ad uno stile di consumo senza alimenti di origine animale.

Cogliamo l’occasione per inviarle i più cordiali Saluti.

Ascolto del Consumatore

Coop Centro Italia

Nostra replica del 3 aprile 2017

Gentili signori

se voi chiamate un agnello prodotto, penso che siete lontani dalla realtà. L'agnello è un animale,

bianco, tenero,  con quattro zampe, che piange quando lo allontanano dalla madre, che urla

quando lo sgozzano. Certo, se tutto ciò per voi è tradizione gastronomica, ripeto, siete lontani

dal pensiero raziocinante e dalla coscienza etica. Siete lontani dall'evoluzione.

Mariangela Corrieri
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