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Cinque cuccioli da salvare: continua la campagna “Adotta un cane”
Incentivi comunali per porterà a casa dal canile un quattro zampe

Sarebbero andati incontro ad un destino crudele cinque cuccioli di cane, tre femmine e due maschi, se una
cittadina non li avesse salvati dopo averli trovati dentro una scatola di cartone in Via Borgo Passo. I
cagnolini, di colore bianco tigrato e di circa 2 mesi, ora sono ricoverati al Canile di Villotta di Chions, per le
cure e l'accudimento, a spese del Comune del ritrovamento, vale a dire di Prata. “Saranno sottoposti ai
prescritti controlli veterinari, rifocillati, vaccinati e dotati di microchip, - spiega l’ufficio anagrafe canina - e
fra qualche giorno saranno pronti per essere affidati a chiunque voglia adottarli”. Chi fosse interessato
all'adozione di uno dei piccoli, o degli altri amici a quattro zampe ospitati dal Canile di Villotta, può recarsi
sul posto tutti i pomeriggi dal lunedì al sabato, e chiedere informazioni. “Il Comune di Prata già da qualche
anno ha avviato la campagna “Adotta un cane”, per incentivare l'adozione dei cani ricoverati al Canile di
Villotta – specifica il Sindaco, Dorino Favot - assegnando alle famiglie che decidono di prendere con sé un
trovatello, un contributo per il mantenimento e le cure necessarie. Adottare un cane al canile, anziché
comprarlo, è un’azione positiva – sottolinea -: è un po’ come salvargli la vita. Un animale può essere un
ottimo compagno, fidato e affettuoso. Non va inoltre dimenticato che per il Comune, e quindi tutta la
comunità di Prata, - conclude - è anche un sensibile risparmio di spesa per il mantenimento di questi amici
a 4 zampe”.
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