
 

COMUNICATO STAMPA 
APER A TRENITALIA: FATE LE PULCI A QUALCUN ALTRO! 

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

 
Modena, 25 settembre 2008 *** La nostra Associazione si unisce alle critiche rivolte a Trenitalia per 
voler negare dal 1 ottobre p.v. l’accesso ai viaggiatori accompagnati da cani che pesano piu’ di 6 kg.   
 
Con inevitabile sarcasmo si riflette sui possibili criteri che hanno portato a questa decisione 
impopolare, limitante la fruibilita’ di un servizio pubblico per definizione. Invece di vessare i proprietari 
di animali, indurre agli abbandoni e ricondurre sporcizia e parassiti alla presenza dei pet a bordo dei 
propri mezzi, sarebbe sicuramente meglio se la Direzione di Trenitalia migliorasse i controlli di altre 
tipologie di passeggeri che, seppur umani,  spesso mostrano la faccia di lavativi o di chi si e’ lavato 
poco. 
 
Si spera che l’azienda di trasporto ritorni quindi alla svelta sui suoi passi, invece che impuntarsi su di 
una scelta segnata da una mentalita’ retrograda e che dimostri, piuttosto, una sana autocritica proprio 
in fatto di pulizie, anche se di ben altro tipo! 
 
Incominciando, per esempio, ad ispezionare i gabinetti dei propri Eurostar i quali, dopo solo poche ore 
di viaggio, a volte si trasformano in oscene latrine. Per non parlare dei mezzi che viaggiano su tratte 
locali. Perche' da quei bagni, che non sono certamente nemmeno il miglior biglietto da visita, non 
passa sicuramente nessun cane…  
 
Il Team di Animali Persi e Ritrovati 
www.animalipersieritrovati.org 
www.aper.info 
http://animalipersieritrovati.blogspot.com 
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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. 


