
 

Per ulteriori informazioni: Resp. Ufficio Stampa dott.ssa Agata Di Giorgio 
cell. 3357735697 – e-mail: ufficio.stampa@asp.sr.it 

 

UFFICIO STAMPA  
 
Corso Gelone, 17  Siracusa - 96100 
Tel. 0931 484324 Fax 0931 484319 
ufficio.stampa@asp.sr.it     
 
 
 
 
 
 

RASSEGNA STAMPA 
 
 
 

Venerdì 19 luglio 2013 
 



Venerdì 19 Luglio 2013 Siracusa Pagina 29

L'emergenza. Appello di Denise Grassi, responsabile dell'associazione «Snoopy»: 
«Maggiori controlli»

Sempre più cani abbandonati in strada

È in aumento, rispetto allo scorso anno, l'abbandono dei cani nel 
territorio siracusano. Prendendo spunto dai dati raccolti in una delle due 
strutture convenzionate con il Comune di Siracusa, gestita 
dall'associazione Snoopy, risulta che nel 2012 sono entrati al rifugio 645 
bestiole (nella maggior parte dei casi frutti di abbandono, perlopiù 
cuccioli o cani malati o gatti vittime di incidenti stradali) e ne sono usciti 647, di cui 102 reimmessi 
sul territorio come cane di quartiere. Nel primo semestre dell'anno in corso, invece, sono entrati 
nello stesso rifugio di contrada Carancino 353 cani, molti di essi prelevati appositamente per 
essere sterilizzati dai medici dell'Asp, mentre ne sono usciti 314, di cui 50 reimmessi sul territorio, 
82 grazie ad adozioni e 37 riconsegnati al proprietario perché dotati di microchip.
«Negli anni abbiamo assistito a un incremento della popolazione canina - sottolinea la 
responsabile dell'associazione Snoopy, Denise Grassi - e il pensiero va ai randagi o ai cani ospiti 
nei canili, dimenticando spesso che la maggior parte dei possessori di cani non microchippati, 
come previsto dalla legge, e non sterilizzati fanno la loro parte». Il proprietario, infatti, non potendo 
sostenere il costo della sterilizzazione o non volendo farla per qualsiasi motivo, si ritrova con 
cuccioli che spesso non potrà tenere e che quindi proverà a regalare, cercherà di far entrare al 
canile (pesando sulle casse del Comune) o nella peggiore delle ipotesi lascerà davanti a un 
cancello o a un cassonetto nella speranza che qualcuno si faccia carico del "problema"».
«Poi, se il cane adulto o il cucciolo non hanno il microchip e l'entusiasmo iniziale si affievolisce, 
basta aprire la porta di casa o quella dell'automobile ed ecco un nuovo randagio, lasciando 
sull'asfalto due occhioni innocenti che guardano quello che invece di essere un amico si rivela 
una bestia».
«Il problema a Siracusa non è dato dal randagismo, ma dagli abbandoni a causa dei mancati 
controlli - prosegue Grassi - e possiamo affermare che la buona volontà da parte delle passate 
amministrazioni non è purtroppo bastata ad arginare il fenomeno».
Nell'estate del 2010, l'allora assessore all'Ecologia, Salvatore Mangiafico, lanciò una campagna di 
incoraggiamento all'adozione dei cani ospitati nei rifugi convenzionati: ai primi 50 cittadini che 
scelsero di adottare un cucciolo fra quelli ospitati nei rifugi, l'assessorato fornì un buono del valore 
di 122,40 euro. Il progetto ebbe un notevole successo, ma poi non venne replicato e, nonostante i 
proclami, non fu fatto più nulla: né un canile municipale, né un nuovo bando per la gestione dei 
canili, né la conclusione dei lavori (avviati nel 2005) nell'ex casa rurale alla Fanusa di proprietà 
comunale per avere un rifugio sanitario pubblico.
Si era parlato di coinvolgere i Comuni limitrofi per gestire insieme i cani randagi della provincia e 
di chiedere fondi alla Regione o attraverso bandi europei, ma queste idee sono rimaste solo tali.
E tanti, troppi sono gli animali domestici non microchippati, tanto che forse proprio a monte 
dovrebbero cominciare le verifiche. «Credo che se non si inizia con i controlli ai privati da parte 
delle autorità competenti - conclude la responsabile dell'associazione - il randagismo in città non 
verrà mai sconfitto. I veterinari privati dovrebbero imporre il microchip al cliente, mentre Comune e 
Asp dovrebbero aiutare i proprietari a sopportare i costi delle sterilizzazioni, come è già stato fatto 
qualche anno fa. Nei rifugi non c'è più posto ed è difficile anche far fronte alle emergenze. Molte 
cucciolate rinvenute sul territorio vengono monitorate dalle associazioni di volontariato, si 
dovrebbe trovare una soluzione in breve tempo, magari incentivando le adozioni».
Intanto, si spendono quasi 800 mila euro per gestire entrambi i canili convenzionati con il Comune 
e la cifra, senza una seria progettazione a medio e lungo termine, è comunque destinata a salire 
sempre più.
Luca Signorelli
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da emergenza
a emergenza

Emergenza sbarchi 3, emergenza ambientale 0. È più o meno questo il 
rapporto di forze tra le due criticità del nostro territorio, che ieri mattina 
ha indotto il prefetto, Armando Gradone, a far slittare suo malgrado 
l'attesissimo incontro sulla "Questione ambientale", che alle 11 doveva 
inaugurare la nuova stagione del protocollo per la rilevazione e il contrasto dei fenomeni di 
inquinamento atmosferico nell'area a rischio di crisi Siracusa-Priolo-Melilli-Augusta.
L'appuntamento con dirigenti industriali e sindacali, sindaci, dirigenti di settore, responsabili 
dell'Asp e degli enti di controllo, Arpa e Provincia regionale era stato fissato lo scorso maggio 
dopo la convocazione urgente del Tavolo a causa del doppio allarme: dispersione di inquinanti a 
Melilli la sera del 18 maggio e la morte di un operaio nell'impianto Erg Nord forse per una fuga di 
gas nocivo dagli impianti, ma ancora tutta da chiarire. Confermata fino alla prima mattina di ieri, 
proprio mentre gli attori del Tavolo si dirigevano verso la Prefettura, la decisione del prefetto 
Gradone di cambiare programma: «I problemi si sono accavallati durante la mattinata - ha 
spiegato uno dei dirigenti dell'Ufficio territoriale di governo, Giuseppe Sindona -: l'emergenza 
dovuta agli sbarchi ha richiesto sforzi estremi a tutti i componenti di questi uffici che difettano già 
di organico. Una riunione come quella sulla questione ambientale - ha proseguito -richiede forze e 
tempo, per essere affrontata come si deve. Si tratta di un incontro che vede coinvolti una trentina 
di soggetti. Non era più possibile effettuarla».
Dalla Prefettura, inoltre, sono arrivate rassicurazioni sulla imminenza della prossima 
convocazione: «Entro la prossima settimana». Qualcuno dei protagonisti ha appreso dello 
slittamento della riunione quando era già arrivato negli uffici della Prefettura, qualcun altro è stato 
avvertito in tempo, mentre vi si stava dirigendo: un meccanismo casuale dovuto all'elenco di 
chiamate dal centralino. In Prefettura erano arrivati: il sindaco di Melilli, Pippo Cannata, con il suo 
dirigente di Protezione civile Gaetano Albanese; e i quattro dirigenti sindacali di Cgil, Cisl, Uil e 
Ugl, Paolo Zappulla, Paolo Sanzaro, Stefano Munafò e Antonio Galioto.
Anche un responsabile della Comunicazione di una delle aziende del Petrolchimico è giunto in 
Prefettura ignaro dello slittamento: contattato il proprio dirigente al telefono, lo ha trovato in 
azienda che era già informato del contrattempo.
«Ho voluto parlare qualche minuto con il prefetto e i suoi collaboratori - ha raccontato il segretario 
Cgil Paolo Zappulla - per verificare quanto stesse accadendo: ho temuto che questo rinvio 
improvviso fosse dovuto alla difficoltà di portare a risultati concreti. E invece sono stato 
rassicurato del fatto che i risultati ci sono. Sono fiducioso che nel prossimo incontro ci verranno 
illustrate novità confortanti». Le novità riguardano l'aggiornamento del Protocollo e il ruolo dell'Asp 
nella gestione delle eventuali emergenze: l'obiettivo è quello di informare nella maniera più rapida 
e precisa possibile la popolazione sul rapporto tra l'incidente e la salute pubblica. Per questa 
ragione questi 54 giorni dall'ultimo Tavolo non sono passati invano. Principali protagonisti del 
lavoro di contatti e di aggiornamento del protocollo sono stati Arpa, Asp e aziende. Ne nascerà 
una Unità di crisi che gestirà i flussi di informazione: presenza inquinanti/pericolosità per la salute. 
Verranno messe nero su bianco anche alcune lacune: quelle legislative, per esempio, sugli effetti 
a breve termine delle sostanze.
Massimiliano Torneo
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Siracusa: "I lavoratori ASI verranno 
utilizzati negli Enti territoriali e nelle 

ASP", così Vinciullo 
19 Luglio 2013  

 
"I lavoratori ASI di Siracusa, che con l’istituzione 

dell’IRSAP sono, oggi, in soprannumero, non verranno 

licenziati, né tantomeno trasferiti presso altre sedi 

provinciali, ma rimarranno a lavorare in Provincia di 

Siracusa". Lo comunica l’On. Vincenzo Vinciullo, Vice 
Presidente Vicario della Commissione ‘Bilancio e 
Programmazione’ all’ARS. 
"Questo – ha continuato l’On. Vincenzo Vinciullo – è 

quanto emerso in seguito all’audizione, in 

Commissione ‘Bilancio’, dell’Assessore alle Attività 

Produttive, Dott.ssa Linda Vancheri. I lavoratori, così 

come da me proposto alcuni mesi fa, verranno utilizzati 

presso ASP, Camere di Commercio, ed Enti Locali. 

Tutti i lavoratori in soprannumero – ha concluso l’On. Vincenzo Vinciullo – saranno utilizzati nel rispetto 

delle loro professionalità, dal momento che le capacità, le competenze che in questi anni hanno 

acquisito, saranno facilmente e positivamente utilizzate negli Enti dove transiteranno". 
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TAORMINA Procedura innovativa in Sicilia, al Centro card iologico pedriatrico Bambin Gesù 

Cardiomiopatia, operato bimbo di 6 mesi 
TAORMINA. Un'innovativa proce· 
dura per il tranamento della caro 
diomiopatia ipenrofica è stata 
eseguita per la prima volta in Sici· 
lia e la seconda in Italia, al Centro 
Cardiologico Pediatrioo Mediter· 
raneo.-Bambino Gesù di Taonni· 
na, il centro di eccellenza 
dell 'ospedale San Vincenzo, di· 
reno dal prof. Giacomo Pongi. 
glione e nato da una convenzione 
tra la Regione e l'Ospedale Pedia· 
trieo Bambino Gesù di Roma. 
L'équipeche ha eseguito il delica· 
to interventodi "ablazione ron ra· 
diofrequenza per cardiomiopatia 
ipertrofica ostrlmiva", in un bam· 
binodi 6 mesi, ha visto in prima li· 
nea il dottor Joseph De Giovanni 
diBinningham, il primariodi Car· 
diologia del CCPM don. Paolo 
Guccione, ed ildott. AUredo Di Pi· 

no, referente peri' Aritmologia. 
la cardiomiopatia ipertrofica 
ostruttiva è una malattia del mu· 
scolo cardiaco su base genetica 
responsabile di un elevato nume. 
ro di dffessi durante l'attività 
sportiva soprattutto nei giovani 
atleti. Si tratta d i un ispessimento 
delle pareti del cuore ed in parti· 
colare del setto interventricolare 
che determina una ostruzione 
nella fase di uscita del sangue ver· 
so l'aorta. Ques ta patologia espo
ne anche ad un elevato rischio di 
aritmie gravi durante uno sfono 
fIsico . Al CCPM, ingenere, i bam· 
bini affetti dalla cardiomiopatia 
ipenrofica vengono trattati con 
svariate terapie in un ambulato
rio dedicato, seguito dalla dott. 
Daniela Poli. 

In alcuni casi più gravi, come 

questo del piccolo paziente, si è 
reso necessario l'intervento, ese· 
guito fmo adesso solo al Bambino 
Gesù di Romae al CCPM. Nel det · 
taglio, la nuova procedura COll'ii· 
ste nella ricostruzione tridimen· 
sionale basata su segnali elettrici, 
all'interno della cavità, della zona 
ispessita del ventricolo sinistro e 
della successiva erogazione di nu· 
merose applicazioni di radiofre· 
quenza attraverso un catetere. 
«la. tecnologia disponibile nella 
sala di Emodinamica ed ElettrofI· 
siologia del CCPM · ha dichiarato 
ildott. Di Pino· consente una rico
struzione elettrica accurata della 
superficie interna delle camere 
cardiache, coll'ientendo così di 
erogare la radiofrequenza su siti 
sicuri mirando le lesioni esclusi· 
vamente alle zone di ispessimen· 

to muscolare in modo da evitare 
un danneggiamento del sistema 
elettrico del CUOI"e>o. «Il Centro 
Cardiologico Pediatrico è in gra· 
do di fornire le medesime presta· 
zionie un'assistenza dieccellenza 
pari a quella del Bambino Gesù di 
Roma -afferma il direttore del 
progetto del CCPM, dote. Giam· 
paolo Grippa· ed è nato proprio 
per fornire l'aiuto necessario alla 
popolazione pediatrica del Sud. 
Da quando siamo arrivati in Siri· 
lia, abbiamo eseguito interventi 
su più di mille bambini, di cui 600 
solo nel 2012 ed evitato costosi 
viaggi della speranza per le fami· 
glie . Siamo certi - conclude Grip
pa - che la sensibilità del presi· 
dente della Regione, Crocetta e 
dell'assessore alla Sanità, Borsel· 
lino, saranno pari all'impegno 
quotidiano e senza limiti che la 
struttura del Bambino Gesù con· 
venzionata con l'ente regionale, 
sta sostenendo per superare le 
difficoltà , e dotare il Centro del 
personale previstO>o. ~ (e.c.) 


