
 

CITTÀ DI CAVALLERMAGGIORE  
Provincia di Cuneo  
 
 

COMUNICATO STAMPA 

 

UN BUONO ACQUISTO DI EURO 300 A CHI ADOTTA UN CANE 

Chi adotta un cane, adotta un amico 

 

Cavallermaggiore,  20 Ottobre 2012 

La stagione per i cani non è di quelle facili. Sono molti gli episodi che i media ci 
evidenziano di cani abbandonati nel periodo estivo, a volte anche in modo impietoso. 
L’occasione delle vacanze, a volte, diventa l’occasione per disfarsi del cane per sempre. 
Nel periodo autunnale molti cani restano presso i canili e per essi la legge prescrive, 
occorre trovargli un altro padrone. 

Cosa succede ad un cane abbandonato? Nel caso venga trovato ancora vivo è 
competenza del Comune, sul quale territorio viene ritrovato, occuparsi e badare al cane. 
Una legge dello Stato infatti prevede che il Comune si assuma gli oneri del recupero e del 
mantenimento del cane ritrovato fino a quando il cane non venga adottato da un nuovo 
padrone. Il Comune di Cavallermaggiore adempie a questa legge affidando la cura dei 
cani al canile Pinco Pallino di Fossano  con il quale è stata stipulata una convenzione. Al 
canile, che ha incarico di accudire il cane e di promuoverne l’affidamento, è pagata la 
pensione.  

Quando un anno fa la Giunta Parodi è subentrata alla Giunta Baravalle, erano in carico al 
Comune di Cavallermaggiore 11 cani con un costo annuo per il Comune di circa 11 mila 
euro, attualmente i cani sono una decina.  

“Abbiamo sollecitato il canile a promuovere l’adozione dei cani a carico del Comune di 
Cavallermaggiore con risultati poco soddisfacenti – afferma Antonio Parodi sindaco di 
Cavallermaggiore – nel corso dell’anno  sono stati dati in adozione due cani, ne è morto 
uno, ma ne sono arrivati altri, quindi il costo a carico del Comune non è diminuito. 
Proponiamo pertanto questa iniziativa di incentivo all’adozione con un duplice obiettivo: 
ridare al cane una vita migliore e dall’altra parte far risparmiare dei soldi 
all’Amministrazione.” 



Si tenga conto che presso il canile il cane è alimentato regolarmente ed è curato in caso di 
malattia ma è pur sempre rinchiuso in una gabbia con poche ore d’aria al giorno. Il cane, 
non a caso definito “ l’amico dell’uomo”, oltre ai bisogni fisici ha anche bisogni psicologici e 
affettivi, detto in altre parole il cane ha bisogno di un “padrone” al quale si affeziona e al 
quale fa riferimento. Inoltre, un cane in cortile o in casa rappresenta anche un buon 
deterrente per i ladruncoli, e con i tempi che corrono può rappresentare un bel ostacolo 
agli “ospiti” sgraditi. 

Il progetto “Adotta un cane ” prevede l’erogazione ai cittadini di Cavallermaggiore da parte 
del Comune  di un buono acquisto del valore nominale di euro 300,00 da spendere per 
l’acquisto degli alimenti per il cane e di altri accessori utili ( guinzaglio, gabbia per il 
trasporto, prodotti per la pulizia e l’igiene, etc.) per il cane stesso. Il buono acquisto è 
erogato dopo la conferma dell’affidamento definitivo (dopo  60 giorni e previo controllo da 
parte del canile Pinco Pallino). 

 Per prendere visione delle foto dei cani gli interessati possono aprire l’apposita pagina 
allestita sul sito del Comune  www.comune.cavallermaggiore.cn.it,  oppure, recarsi presso 
gli uffici di polizia municipale per  ritirare il volantino di presentazione dei cani disponibili 
(tel. 0172381054).  

 

Per ulteriori informazioni:  
Antonio Parodi cell. 338-1351781 - Mail: sindaco@comune.cavallermaggiore.cn.it; 
Tino Testa cell. 335-5694937; e.mail: gb.testa@comune.cavallermaggiore.cn.it; 
 

Allegati: Locandina di presentazione dell’iniziativa. 


