Adottare un cane
Decidere di adottare un cane è una scelta impegnativa.. Soprattutto bisogna ricordarsi che sarà
per sempre. Tante sono le domande che ci si deve porre prima di prendere questa decisione:
-

Ho del tempo da dedicare al cane?
Ogni giorno lo porterò a spasso e a fare i bisogni, a sgranchirsi le gambe, a socializzare con
gli altri cani, tutti giorni della settimana, con qualunque tempo e per tutto l’anno?
Ho pensato a non lasciarlo troppe ore da solo durante il giorno?
Quando devo andare via ho qualcuno che lo possa accudire?
In casa sono tutti d’accordo a volere un cane?
Sono sicuro che non è un capriccio di un momento o una moda o un regalo diverso dal
solito per i figli?
Il cane non è mai un giocattolo: saprò insegnare a mio figlio a rispettarlo?
Il cane perde i peli durante l’anno, in particolare nei cambi di stagione: ho pazienza a pulire
sovente lui e anche la casa?
Se è cucciolo, soprattutto all’inizio, farà i bisogni in casa, rosicchierà tende, tappeti,
scarpe…Avrò pazienza e gli insegnerò a comportarsi bene?
Il cane che aspetta di essere adottato ha già avuto un padrone, può darsi che fosse un buon
padrone oppure che fosse un cattivo padrone. Se ha avuto un cattivo padrone: sarò capace,
con l’aiuto del personale del canile, di riconciliare il cane con gli umani?

Se hai risposto di sì a tutte le domande con sincerità, complimenti! Sei pronto per adottare un cane.
Ricordati che lui non ti abbandonerà mai, per tutta la vita!! Dovrà essere trattato con affetto e
rispetto sempre, come nuovo “membro” della tua famiglia.
Puoi adottarlo gratuitamente presso il Canile comunale di Via Ceis, dove troverai cani di tutte le
razze e taglie, in maggioranza meticci, e personale specializzato che ti aiuterà a trovare quello più
adatto alle tue esigenze.
Canile Comunale via Ceis, gestito dalla Cooperativa Solidarietà Quattro, Carmagnola – Tel 01
9713688 – e-mail soliquattro@cooperativesolidarieta.it
Comune di Carmagnola – Ufficio Ambiente – Tel. 011 9724258/384/260
email ambiente@comune.carmagnola.to.it
Orari di apertura del canile per le adozioni e informazioni:
o tutti i giorni dalle ore 16,30 alle ore 18,00 (dal 01.04 al 30.09)
o
dalle ore 15,30 alle 17,00 (dal 01.10 al 31.03)
o
al sabato dalle ore 9,00 alle ore 12,00
o la 2a e 4a domenica di ogni mese dalle ore 9,00 alle ore 12,00

