
 

COMUNICATO STAMPA 
  

GUARDIA DI FINANZA DI BOLOGNA E APER: 
IL VADEMECUM PER UN ACQUISTO CONSAPEVOLE 

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

  
Modena, 21 dicembre 2007 *** L'Associazione Animali Persi e Ritrovati e' lieta di inaugurare oggi una 
nuova sezione sul proprio sito internet realizzata in stretta collaborazione con la Guardia di Finanza in 
seguito all'operazione ''Black Dog''. Il materiale ora disponibile rappresenta una utile raccolta, completa 
e dettagliata, di indicazioni destinate a tutelare sia i Cittadini, sia gli animali che, in occasione di una 
compravendita, potrebbero essere altrimenti vittime inconsapevoli di traffici illeciti.  
  
Mauro Zarotti, Presidente di Animali Persi e Ritrovati afferma: ''la creazione di questa sezione 
fortemente voluta da tutti noi e' motivo di grande orgoglio per la nostra Associazione - sia per il 
riconoscimento con il quale la Guardia di Finanza ha voluto onorare il nostro impegno, sia per 
l'eccezionalita' di questa collaborazione che aiuta, nella piu' grande sintonia della nostra missione 
statutaria, le persone e gli animali. 
  
Siamo confrontati quotidianamente con richieste di utenti che cercano consigli utili anche in tale ambito 
e, pur suggerendo sempre di preferire l'adozione di animali da canili e gattili, riteniamo che questo 
vademecum sia una guida strettamente necessaria per tutti coloro che intendono acquistare o vendere 
un animale. 
  
Auspichiamo che forme di collaborazione cosi' trasversali e positive possano moltiplicarsi nell'interesse 
di tutti e desidero ringraziare a nome della nostra comunita' la Guardia di Finanza di Bologna per il 
coinvolgimento nell'operazione, il Capitano Gianluca Berruti, Aiutante di Campo del Comandante in 
Seconda della Guardia di Finanza, il Maresciallo C. Marco Mandrelli in forza al Nucleo della Polizia 
Tributaria di Rimini, Sezione Mobile nonche' i singoli ufficiali ed ispettori che hanno svolto l'operazione 
e contribuito alla redazione del vademecum nel quale sono confluite le reciproche esperienze''. 
  
Si allega alla presente la nota rilasciata dalla Guardia di Finanza. 
  
Questo Comunicato Stampa viene inviato come di consueto a tutti gli iscritti e a tutti i contatti media di 
APER. 
  
Il Team di Animali Persi e Ritrovati 
Rua Pioppa, 44 
41100 Modena MO 
Italia 
Tel.: +39.059.243365 
Fax: +39.059.4394714 
Cell.: +39.347.4837262 
www.animalipersieritrovati.org 
www.aper.info 
  

  
  

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. 


