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COMUNICATO STAMPA
Un cane scalda il cuore e….. i piedi
Un cane scalda il cuore e….. i piedi. è lo slogan con cui si promuove l’adozione di un cane ed è un
invito ancor più significativo poiché si suggerisce di farlo nel periodo invernale, quando i rapporti sociali e i
momenti aggregativi sono più labili e diradati nel tempo per il freddo, per le giornate più corte ed anche
per le frenesie prefestive.
Nel foglio informativo dedicato all’emergenza freddo- commenta l’assessore Eligio Grizzo – abbiamo
inserito anche questa iniziativa poiché riteniamo che un animale da compagnia come il cane che dimostra
affetto verso che lo accudisce, porta benefici anche alla stessa persona.
Oltre ai vantaggi emozionali ci sono anche ricadute più concrete. Infatti per chi adotta un cane tra
quelli rinvenuti sul territorio di Pordenone e ricoverati da almeno tre mesi a nel canile “la Cuccia” di
Azzano Decimo ( tel 0434 640040) c’è un contributo economico. Infatti si ha diritto a un contributo di
250 euro che viene erogato secondo precise modalità; 125 euro dopo un mese dall’adozione, presentando
il modulo di “richiesta acconto” e la dichiarazione di presa in consegna del cane. Gli altri 125 saranno
erogati dopo un anno dall’adozione presentando questa volta il modulo di “richiesta saldo e una
dichiarazione di un veterinario che attesti il buon stato di salute dell’animale e una rendicontazione sulle
spese sostenute per l’alimentazione e per le visite dal veterinario. I moduli vanno scaricati dal sito del
comune o ritirati al Servizio Tutela animali del Comune che fornisce anche le informazioni chiamando lo
0434 392615.
. Le persone in difficoltà di movimento o impossibilitate a raggiungere il canile “La Cuccia” possono
telefonare al numero verde 800 394328 e l’Associazione Banca del Tempo provvederà ad accompagnarle
direttamente al canile dove potranno scegliere il proprio cane.
La persona che riceve il contributo deve iscrivere l’animale all’Anagrafe canina a proprio nome.
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