EMERGENZA TERREMOTO AMATRICE

Alla Protezione Civile della Regione Marche
prot.civ@regione.marche.it
Modena (MO), 25 Agosto 2016 - Seppure la nostra Associazione non sia annoverata tra
quelle interpellabili in caso di calamità nazionale, Animali Persi e Ritrovati si rende
disponibile, come anche negli anni passati e in occasione dei terremoti che hanno colpito
l’Aquila e la Bassa Emiliana, ad OFFRIRE attraverso la sua rete di iscritti privati uno
STALLO GRATUITO agli animali da compagnia colpiti dal sisma.
Di pari passo ci appelliamo agli organi preposti, soprattutto ai Vigili del Fuoco ed alla
Protezione Civile, chiedendo loro di rinnovare il loro validissimo aiuto affinché vengano
allestiti ambulatori veterinari e ricoveri adatti al fine di garantire il benessere degli
animali intrappolati o rimasti soli tra le macerie. Chiediamo che agli animali venga altresì
consentita la permanenza insieme ai loro proprietari nelle tendopoli.
Sempre all’attenzione dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile chiediamo di
TUTELARE su questi animali, affinché non diventino PREDA di SEDICENTI
ASSOCIAZIONI ANIMALISTE che in passato hanno letteralmente DEPORTATO
animali colpiti dal terremoto per darli in adozione a terzi, incuranti della volontà e della
possibilità di restituzione degli animali stessi ai legittimi proprietari.
Chi fosse disponibile ad offrire uno stallo, e’ pregato di contattarci UNICAMENTE per
posta elettronica (info@animalipersieritrovati.org) comunicandoci il tipo di animale (cane,
gatto, altro) da poter adottare temporaneamente (seppure per un periodo di durata ancora
ignota e che potrebbe essere molto lungo).
Animali Persi e Ritrovati – APER
Viale V. Reiter, 54
41121 Modena MO
Cell.: +39. (0)373.8678412
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