PROGETTO “HELP AMICI A 4 ZAMPE!”
Finalità
Il progetto si rivolge ai cittadini di Traversetolo che possono donare o ricevere gratuitamente materiali per i
nostri amici cani e gatti. I materiali che si possono donare o ricevere sono: cibo (secco o umido), coperte,
cucce, collari e guinzagli, pettorine, cappottini, prodotti per l’igiene, ciotole, giochi e tutto quello che può
essere utile per il sostentamento ed il benessere dei nostri cani e gatti. Chi possiede materiali anche già
utilizzati che non usa più li può mettere a disposizione nel punto di raccolta organizzato dall’Assessorato al
Benessere Animale presso il magazzino comunale. Tutti i materiali saranno trattati nel rispetto delle norme
anti-covid.
L’obiettivo del progetto è sostenere le famiglie che possiedono un cane o un gatto (o più di uno) in un
momento di particolare difficoltà economica quale quello attuale ed evitare che gli anelli più deboli della
catena (i nostri animali) possano in qualche modo risentire di questa situazione che ha creato gravi
problemi anche a tanti nostri concittadini. Ciò è particolarmente importante nel periodo estivo, in cui tanti
nostri fedeli compagni di vita rischiano di essere abbandonati: dobbiamo assolutamente evitarlo!
Dove, come e quando
Presso il magazzino comunale (davanti al cimitero di Traversetolo) ogni sabato (eccetto festivi), dalle 12.30
alle 13, un addetto del Comune ritirerà o consegnerà i materiali disponibili nel punto di raccolta. Non è
necessario telefonare prima, anche se l’Ufficio Benessere animale del Comune è a disposizione il lunedì e
mercoledì dalle 8.30 alle 12.30 ed il giovedì dalle 14.30 alle 16.30 per ogni informazione utile (0521 344545559). Il progetto ha avvio il 17 luglio 2021 e crescerà via via anche in base alle adesioni della cittadinanza.

Il gruppo whatsapp
I cittadini che lo desiderano potranno inoltre essere inseriti in una chat su whatsapp su numero telefonico
fornito dall’amministrazione comunale. Il gruppo, autogestito, consentirà uno scambio di contatti,
informazioni e servizi spontanei tra le persone: informazioni per cercare cani e gatti scomparsi, per chi offre
o cerca cucciolate, per chi ha a disposizione qualche ora del proprio tempo per assistere cani e gatti di chi è
andato in ferie (facendosi poi “ritornare” il favore), e così via: ogni idea o proposta è ben accetta.
Per consegnare/ritirare materiali occorrerà compilare la scheda allegata, che sarà fornita direttamente
presso il magazzino.

