
COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

COMUNICATO STAMPA

PROBLEMATICA RANDAGISMO CANINO

I  Comuni  del  messinese  si  rivolgono  all’Asp  per  chiedere  il  potenziamento  del

servizio di sterilizzazione. 

E’stata inviata in data 10 giugno la petizione indirizzata ai vertici ASP e firmata dai

Sindaci  Maria  Teresa  Collica  (Barcellona  Pozzo  di  Gotto),  Alessandro  Portaro

(Castroreale), Felice Borghese (Merì), Bartolo Cipriano(Terme Vigliatore), Carmelo

Pino (Milazzo) e Antonino Campo (Santa Lucia del Mela). 

La richiesta è quella di potenziare il servizio di sterilizzazione dei gatti e dei cani

randagi, che viene effettuato a Barcellona Pozzo di Gotto un solo giorno a settimana

presso l’ambulatorio di via Sant’Andrea. Il servizio già insufficiente per un territorio

che comprende i Comuni di un così vasto territorio (che va da Falcone a Milazzo,

entroterra e colline comprese) è stato inoltre sospeso nel mese di giugno, causando le

reazioni  dei volontari  che con tenacia e fatica cercano di tenere sotto controllo il

proliferare dei randagi. 

Sul  fronte  randagismo  i  Comuni  firmatari  stanno  effettuando  scelte  significative,

volte a sensibilizzare i cittadini e arginare il fenomeno. 

A Terme  Vigliatore  è  stato  di  recente  approvato  il  regolamento  per  la  tutela  dei

randagi, a Barcellona P. G. si sta procedendo all’acquisto di stalli provvisori e lettori

microchip. Tuttavia, come si legge nella lettera “Le convenzioni con associazioni e

canili, le campagne di sensibilizzazione, le ordinanze e le sanzioni poco potranno



fare se a monte non avviene una sistematica azione volta a limitare le nascite e a

microchippare i randagi”.

“L’auspicio è che tutte le istituzioni preposte possano lavorare in rete efficacemente

nel  rispetto  delle  leggi  e  col  chiaro  obiettivo  di  sanare  quel  profondo  gap  che

differenzia le regioni del Sud Italia rispetto a quelle del Nord. Si tratta di lavorare

per compiere un vero e proprio “salto di civiltà” -  queste le parole del Sindaco di

Barcellona, Maria Teresa Collica, cui si associano i Sindaci firmatari della petizione .


