Animali Persi e Ritrovati: aiutiamo coloro che si sono smarriti a ritrovare l’altra metà, umana
o animale che sia

Modena, 28 luglio 2006 - E' tempo di vacanze e di rispolverare istruzioni utili per affrontare le ferie in
modo tale da garantire che siano tali per tutta la famiglia, beniamini animali inclusi!
Grazie alla collaborazione di quattro quotidiani on-line dell'Emilia Romagna che hanno molto
gentilmente concesso uno spazio ad Animali Persi e Ritrovati, i consigli pratici su come affrontare le
vacanze con o senza animali a seguito sono proposti non solo nella debita sezione del sito di APER
ma anche su:
http://www.sassuolo2000.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=9
http://www.modena2000.com/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=9
http://www.reggio2000.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=9
http://www.bologna2000.com/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=9
In controtendenza alla stagione degli abbandoni, i due esaustivi articoli spiegano alla maggioranza
degli Italiani che hanno oramai uno o piu' pet a seguito, come affrontare serenamente le vacanze,
limitando i disagi ed evitando le brutte sorprese. Una delle ultime case history a tema si e',
infatti, conclusa fortunatamente proprio nelle ultime ore: Luglio, un gatto affidato un mese fa ad una
pensione per animali in zona di Imola e perso dai gestori della pensione poche ore dopo il suo
arrivo, e' stato ritrovato solo oggi, dopo incessanti ricerche da parte della Famiglia e, fortunatamente,
vivo.
In occasione della graditissima disponibilita' offerta da parte delle quattro testate, Animali Persi e
Ritrovati coglie l'occasione per ringraziare non solo tutti i propri contatti giornalistici per la ottima
collaborazione ma invita ad inviare alla redazione di APER gli articoli pubblicati sull'Associazione. Il
materiale redazionale verra' infatti non solo pubblicato nella sezione Sponsor & Media ma anche
inviato, d'ora in poi, alle migliaia di iscritti sull'intero territorio nazionale.
Scrivete e scriveremo su di Voi!
Con gli auguri di buone ferie, APER continua, come sempre, ad offrire il proprio servizio anche
durante il periodo delle vacanze e ricorda di evitare quei fuochi d'artificio rumorosi che solitamente
allietano le feste estive.
Se proprio fuochi devono essere, che brillino in silenzio, per evitare al massimo una inutile angoscia
agli animali.
Buone vacanze a tutti!
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Animali Persi e Ritrovati e' una associazione no-profit,
iscritta al registro delle Associazioni di Promozione Sociale della Provincia di Modena
I Soci Fondatori dell'Associazione rappresentano una comunita' nata dall'unione di culture, lingue e
fedi diverse. La forza e la ricchezza dell'anima sono di coloro che, professando il bene, sanno
cogliere ed accettare le diversita' positive, lavorando insieme per un mondo migliore.

