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I dati di Zoomark
Nel corso dell’edizione
2007 di Zoomark, la fiera
dedicata al mondo degli
animali domestici, che si
tiene tutti
gli anni a
Bologna,
s o n o
emersi i dati,
relativi
al 2006,
s u l l a
spesa
degli
italiani
per il benessere e il mantenimento di Fido e Micio:
2.160 i miliardi di euro
complessivi il giro di affari
mosso dall’industria di prodotti per animali (alimentazione, salute, utilità e così
via). Di questi, 1,4 miliardi
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solo per l’alimentazione di
cani e gatti, mentre 261,3
milioni vengono spesi per gli
altri animali. Sempre secondo l’indagine commissionata da Zoomark l’alimento
industriale viene acquistato
dal 65% degli intervistati; il
55% dichiara di comprare
prodotti alimentari per animali da compagnia sempre
o quasi sempre nei supermercati e negli ipermercati.
Un altro 41% si rivolge
esclusivamente o prevalentemente a negozi specializzati. I prodotti per la cura
e il comfort ammontano
a 437,6 milioni, dove gli
acquisti di lettiere per gatti
e per altri animali rappresentano la spesa maggiore
con 52,8 milioni. In crescita
gli acquisti di prodotti per

l’igiene (+35,3% nell’ultimo
anno) e giocattoli (+2,3%).
Tra gli accessori, i prodotti più acquistati nell’ultimo
anno sono le ciotole (45%)
e i collari (37%), seguiti
dai guinzagli (35%) e dalle
ceste o cucce (34%). Meno
diffuso è invece l’acquisto di copertine (22%) e
soprattutto di vestiti (11%)
e profumi (10%).

S peciale R ex & S phynx

D

omenica 4 novembre,
nell’ambito dell’Esposizione Internazionale di
Firenze, si terrà la quinta
edizione della Speciale Rex
& Sphynx in collaborazio-

ne con ARS, (Associazione
Rex e Spinx Italia - www.
rexsphynx.com). L’appuntamento è al Saschall via F.
De André (Firenze).
Informazioni: 040 350195

Animali perßi e ritrovati
La fuga di Silvestro
Continuano, per fortuna, le storie a lieto fine che l’Associazione Animali Persi e Ritrovati raccoglie da tutta Italia. Questa
volta è Katia a raccontarci la sua disavventura con Silvestro.
«Silvestro era stato portato a casa di mia cugina mentre
i miei genitori erano in vacanza. Era la prima volta che si
trovava in una casa estranea. Credendo di fargli un favore,
mia cugina lo ha portato nel parco sotto casa... Il gatto si è
dileguato in un secondo! È iniziata subito la ricerca: abbiamo tappezzato il paese di volantini. Ho ricevuto molte
segnalazioni, fino a quando un signore ci ha chiamato per
dire che aveva visto Silvestro vicino a una roggia. Io e mio
marito ci siamo subito precipitati sul luogo, ma purtroppo
del gatto non abbiamo trovato traccia. Abbiamo comunque lasciato dei croccantini in una ciotola. La domenica
seguente mio marito è andato a prendere i miei genitori
(inutile dire che le loro vacanze sono state rovinate dal
pensiero della scomparsa del gatto). Sulla strada del ritorno si è fermato alla roggia per vedere se c’erano ancora
i corccantini. Sorpresa! Silvestro era proprio lì, in un cunicolo di cemento. Mezz’ora dopo Silvestrino era a casa sua
con i suoi padroni. E tutto ciò grazie ai consigli trovati sul
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sito di Animali persi e ritrovati; fondamentali sono stati
i volantini e devo dire che, per la seconda affissione, ho
utilizzato quelli pubblicati sul sito, con le linguette staccabili con il numero di telefono. Silvestro è stato trovato
perché un signore ha visto il mio volantino e ha preso
una delle linguette con il numero di telefono. Senza la
segnalazione di questo signore non l’avrei trovato perché concentravo le mie ricerche nel posto sbagliato».

www.animalipersieritrovati.org
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