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“Adotta un cane”, parte la campagna del Comune 

Un piccolo contributo a chi porterà a casa dal canile un quattro zampe  
 

 
 
Polline ha 5 anni. È un bastardino nero e marrone di taglia piccola e da qualche anno vive nel canile di 
Villotta di Chions, dopo essere stata trovata nel territorio di Prata mentre girellava senza un padrone. Ora 
Polline, insieme ad altri 8 quattro zampe ospiti del canile, cerca casa. Il Comune di Prata di Pordenone, per 
incentivare l’adozione dei cani randagi di sua proprietà e ricoverati al canile, ha avviato la campagna di 
sensibilizzazione “Adotta un cane” che prevede la concessione di un incentivo una tantum di 300 euro alle 
famiglie che decideranno di prendersi cura di Polline o di un altro amico a quattro zampe. Lo scopo non è 
solo quello di ridurre la permanenza degli animali nel canile, ma anche di economizzare le spese a carico 
della comunità di Prata, che si aggirano intorno ai 2mila euro annui per ciascun cane. “Adottare un cane al 
canile – afferma il sindaco Dorino Favot - anziché comprarlo in un negozio è un’azione positiva. È un po’ 
come salvargli la vita: può essere un ottimo compagno, fidato e affettuoso. Non va inoltre dimenticato che 
per il Comune, e quindi tutta la comunità di Prata, è anche un sensibile risparmio di spesa per il 
mantenimento di questi amici a 4 zampe”.  Il contributo di € 300,00 verrà erogato a parziale sollievo delle 
spese sostenute per il mantenimento e la cura dell’animale: i primi 150 euro dopo 30 giorni dall’adozione 
dell’animale, i rimanenti ad un anno dall’adozione dell’animale, previa presentazione di certificazione 
veterinaria che attesti il buono stato di salute del cane, al fine di verificare il corretto ed adeguato 
trattamento. “Sono poche le regole da rispettare da parte di chi decide di convivere con animali da 
compagnia o ha accettato di occuparsene – fanno sapere dall’ufficio attività produttive, che cura l’anagrafe 
canina - una spesso trascurata, riguarda la loro custodia. È necessario prendere ogni precauzione per 
impedire che l’animale eviti la sorveglianza e sfugga al controllo e gironzoli incustodito sulle strade e piazze 
causando danni la cui responsabilità ricade sempre sul proprietario. Far iniettare il microchip di 
identificazione ed inscriverlo all’anagrafe canina comunale (sono circa 1.200 i cani registrati), ed infine 
provvedere alla sterilizzazione un basilare criterio di prevenzione per prevenire abbandoni delle cucciolate 
indesiderate”. Chi fosse interessato all’adozione può rivolgersi all’Ufficio Attività Produttive Piazza Wanda 
Mayer n. 3 durante gli orari d’ufficio oppure può trovare ulteriori informazioni, la modulistica e tutte le foto 
dei cani da adottare sul sito web www.comune.prata.pn.it 
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