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Al via una campagna di sensibilizzazione per il rispetto del territorio e degli animali 

 

 
Niente più “padroni sbadati” per i cani di Prata di Pordenone: il Comune ha infatti avviato una 
campagna di sensibilizzazione attraverso una speciale cartellonistica e dei volantini per segnalare ai 
padroni dei cani l’obbligo di tenerli al guinzaglio e di raccoglierne le deiezioni. I cartelloni, affissi 
all’ingresso dei parchi di San Simone e di via Floreffe nel capoluogo, così come i volantini, 
distribuiti in diversi punti del territorio (bar, edicole, farmacie…), invitano chi possiede un cane a 
prendersene cura anche mentre lo si porta a passeggio. “Tenere al guinzaglio il proprio cane nei 
luoghi pubblici e raccoglierne le deiezioni non è solo un segno di civiltà e di rispetto verso il 
territorio e gli altri cittadini – ha commentato il sindaco Dorino Favot – ma è anche un obbligo, che, 
se non adempiuto, può essere sanzionato. Purtroppo sempre più spesso ci troviamo a doverlo 
sottolineare”. La cartellonistica e i volantini sono parte di un’opera di sensibilizzazione molto più 
vasta, svolta in primis per la tutela del territorio, ma anche degli animali stessi. “È importante che 
cani e gatti vengano controllati – ha aggiunto il sindaco -. Spesso i vigili ricevono delle segnalazioni 
di animali che vagano per le strade di Prata: non randagi, ma cani e gatti che molte famiglie 
lasciano uscire dal proprio giardino senza custodia. I nostri agenti sono costretti a catturarli e 
portarli al canile. Per questo chiediamo a tutti di essere più attenti”. Fondamentali sono anche le 
vaccinazioni e l’installazione dei microchip per i cani. A Fiume Veneto, ad esempio, le strutture 
pubbliche veterinarie del distretto svolgono questi servizi a prezzi convenzionati. “Prenderci cura 
dei nostri animali – ha concluso il primo cittadino – è un dovere civico”. 
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