
 

COMUNICATO STAMPA 

APER: DIFFIDATE DELLE IMITAZIONI! 

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

  
Modena, 17 Aprile 2009 *** Col passare del tempo Animali Persi e Ritrovati ha notato la nascita di 
realta' virtuali che hanno spudoratamente copiato i riferimenti di APER giocando sul nome 
dell'Associazione. Il caso piu' recente si e' avverato negli ultimi giorni: un fantomatico utente con la 
casella di posta elettronica sosanimalipersieritrovati@gmail.com inoltrava a terzi anche segnalazioni 
dell’Associazione medesima creando comprensibilmente disguidi, confusioni e sgraditi equivoci.  
  
Che dire? Quando si diventa bravi evidentemente i meno bravi e meno onesti non resistono alla 
tentazione del plagio! 
  
Invitando a diffidare delle “imitazioni", si ricorda che l’Associazione usa allo stato attuale solo quattro 
caselle di posta elettronica: 
  
info@animalipersieritrovati.org: la casella di posta elettronica principale 
 
primoaiuto@animalipersieritrovati.org: utilizzata unicamente per il primo contatto con gli inserzionisti 
 
mailing@animalipersieritrovati.org: destinata unicamente a coloro che vogliono iscriversi alla nostra 
mailing list 
 
poolcanilipuliti@animalipersieritrovati.org: destinata alla gestione delle segnalazioni del Pool Canili 
Puliti da noi fondato 
  
L’Associazione continua a confidare sulla collaborazione di utenti e sostenitori affinche' segnalino 
eventuali abusi che verranno perseguiti a tutela del lavoro e degli iscritti come previsto dalla legge. 
 
Il presente Comunicato Stampa e' stato 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. 

 
 


