
 

COMUNICATO STAMPA 

APER IN ABRUZZO PER RICONGIUNGERE! 

  

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

  

Modena, 8 Maggio 2009 *** L'Associazione Animali Persi e Ritrovati e' riuscita ad instaurare un 
rapporto diretto con alcune istituzioni presenti a L'Aquila per apportare il suo contributo nell'operazione 
di ricongiungimento di animali e persone colpiti dal sisma. Grazie ad un volontario della Confraternita 
della Misericordia di Milano e' stato possibile portare in Abruzzo nelle ultime settimane non solo dei 
giochi per i bambini ma anche ca. 1400 moduli cartacei da distribuire alla popolazione per facilitare la 
denuncia di animali scomparsi durante il terremoto. 
  
Nella sua veste di unica Associazione italiana dedicata ad aiutare chi ha perso o trovato un pet, 
Animali Persi e Ritrovati ringrazia in particolare il Comandante Simonetta Piani, responsabile pro 
tempore per le Polizie Locali del campo base "Firenze" e la Dott.ssa Annamaria Selli del Settore 
Istruzione attiva presso il COM 1 entrambe per la distribuzione nei 9 campi dislocati in provincia de 
L’Aquila, la Signora Roberta Clerici per il prezioso coordinamento in loco e l'Associazione Cucce Felici 
quale rappresentanza locale della Lega Nazionale per la Difesa del Cane per la fattiva collaborazione. 
 
Il presente Comunicato Stampa e' inviato come di consueto a tutti gli iscritti e ai contatti media a livello 
nazionale. 
  
Il Team di Animali Persi e Ritrovati 
www.animalipersieritrovati.org 
www.aper.info 
http://animalipersieritrovati.blogspot.com 
  
Animali Persi e Ritrovati 
Rua Pioppa, 44 
41100 Modena 
Tel.: +39.059.243365 Fax: +39.059.4394714 Cell.: +39.347.4837262 
CF: 94113780368 SOGGETTO AMMESSO ALLA DESTINAZIONE 5X1000 
Animali Persi e Ritrovati c/o Banca Sella IBAN: IT85G0326812900052845960680 
Animali Persi e Ritrovati c/o Poste Italiane IBAN: IT37B0760112900000074197054 

 
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. 


