
 

COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO 

 

APER, ENPA, LAC, LAV e WWF: 

FUOCHI E MUSICA MA NIENTE BOTTI PER ACCENDERE FERRAGOSTO! 

 
Modena, 14 agosto 2008 *** alla vigilia di Ferragosto, APER e le delegazioni modenesi di ENPA, LAC, 
LAV e WWF invitano nuovamente a rinunciare a botti e giochi pirotecnici rumorosi per tutelare la 
sicurezza e il benessere di tutti.   
  
“Al posto del gretto rumore, perche’ non organizzare spettacoli piromusicali?” ribadisce Raffaela 
Millonig portavoce di Animali Persi e Ritrovati. “Sons et Lumières sono scenografie spettacolari 
allestite per esempio da decenni in Francia. Vi accorrono numerosi i visitatori di vecchi manieri e 
castelli per seguire affascinati una voce che, accompagnata da sprazzi di luce elettrica, fuochi 
d’artificio e melodie, racconta le vicissitudini storiche del luogo. I botti sono banditi per lasciare spazio 
a coreografie musicali”. 
  
I fuochi piromusicali sono veri e propri fuochi d’artificio che danzano a ritmo di musica - comprovando 
nuovamente che il rumore puo' essere volutamente escluso e sono sicuramente tanto un bel-vedere 
quanto un bel-sentire! Le associazioni firmatarie del presente Comunicato Stampa elogiano l'esempio 
di Venezia che organizza fuochi d'artificio silenziosi anche a tutela degli edifici, ringraziano quei 
Comuni che, rilasciando ordinanze anti-botti, si sono dimostrati socialmente all’avanguardia e 
ringraziano i media che in questi giorni hanno nuovamente contribuito a divulgare l’invito a preferire 
l’uso di fuochi d’artificio silenziosi. 
 

BOTTI: NO! 

FUOCHI, MUSICA & CULTURA: SI’! 

 
 

Per informazioni: 

 
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 
Soggetto ammesso alla destinazione del 5X1000 

ENPA Modena – modena@enpa.org 
LAC Modena - lacmodena@yahoo.it 
LAV Modena - lavmo@comune.modena.it 
WWF Modena - modena@wwf.it 
 

 
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. 


