
COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA
Medag/lia d'oro al merito ciuile

Provincia di Agrigento
***************

V;a V.Emamuele, n. 33
92010 Lami)cdusa (ÀG)
Codicc Fiscale: 80004280840 - P.Iva: 02146780842

Protn. _A_|.2 8X.  _ _dd 4|l_n|.è9FÈ_

+:;:::t

Tel. + 39 0922 97 59 11/97 59 30
PsuK + 39 0922 97 00 27

Dott. Luigi Emiliano Maria Zumbo

Presidente dell'Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Palermo

E -mai]:  luiE!i.zumbo@me.com

P.E.C. : ordinevet.Da@Dec.fnovi.it

E p.c.

Avv. Ruggero Razza

Assessorato Regionale della Salute -Regione Siciliana

E-mail: salute.ufriciodigabinetto@regione.sicilia.it

P.E.C.  assessorato.salute@certmail.regione.§icilia.it

Dott. Antonino Candela

Commissario Straordinai.io de]l'Azienda Straordinaria Provinciale di Palermo

E - mail: direzioneÉ!enera]e@asi)Da[ermo.or!

P.E.C. : dipartimentovet@asppalemo.org

Dott. Gaetano Penocchio

Presidente FNOVI

E-mail: 2ai)enoc@tin.it

PEC:   info®Dec.fnovi.it

Gianluca Felicetti

Presidente LAV 0nlus

E - mail: g.felicetti@lav.it

PEC:  [av@IeÉ!almail.it



Oggetto: DGM 6 giugno 2018 n° 65 - "Progetto lsola - uno strumento di civi]tà"

- rea]izzato da] Comune di Lampedusa e Linosa e da LAV a tute[a dei cani e dei

gatti randagi presenti sull'Isola di Lampedusa come strumento di prevenzione e

contrasto a] randagismo e di tute]a della sa]ute pubb]ica - ]ettera di plauso.

Egr. Dott. Zumbo,

È con estremo piacere, in qualità di Sindaco del Comune di Lampedusa e Linosa, che

manifesto i, p,auso de,,a mia Amministrazione e dè,,'intera cittadinanza Per ,,operato

svolto  dai  medici  veterinari  dell'Ordine  Provinciale  di  Palermo  nell'ambito  del
"Progetto  lsola - uno  strumento di civiltà" realizzato dal  Comune di Lampedusa e

Linosa in  collaborazione  con  LAV - Lega Anti  Vivisezione  ONLUS  a favore  dei

cani e dei gatti presenti sull'Isola di Lampedusa come strumento di contrasto e lotta

al randagismo.

Non  posso  che  ringraziarLa  per  aver  sostenuto  questo  progetto,  essersi  adoperato

nell'attività   di   reclutamento   dei   medici   veterinari   volontari   e   nelle   attività   di

coordinamento,   collaborando   con   la   Dott.sa   Federica   Faiella,   responsabile   del

progetto per LAV.

Mi sento di fare una menzione di merito ai medici veterinari volontari i quali hamo

compreso  la  situazione  di  emergenza  che  caratterizza  il  territorio  e  rinunciato  ai

propri   impegni   di   lavoro  per  dedicarsi   ai   cani   e  ai   gatti   randagi   dell'Isola  di

Lampedusa.

Con la presente, intendo quindi esprimere l'apprezzamento per la professionalità, le

competenze e le doti umane mostrate sul campo da Lei, dalla Dott.ssa Chiara Pantè,

dalla Dott.ssa Gemana Romeo,  dalla Dott.ssa Annamaria Diotallevi, dalla Dott.ssa

Roberta Amandorla, dalla Dott.ssa Claudia Bartolomei, dal Dott. Nicola Licauli e dal

Dott. Vito Bellafiore.

In qualità di primo cittadino, credo molto in questo progetto dal connotato innovativo

che  vede  operare  sinergicamente  le  istituzioni  e  i   soggetti  deputati  alla  cura  e

all'accudimento   degli   animali   senza   famiglia,   per   la   tutela   degli   stessi   e   per

preservare la salute e l'incolumità pubblica.

Un'azione straordinaria che è andata ad arricchire la preziosa attività resa negli anni

passati     e     anche     in     tale     occasione,     dai     medici     veterinari     dell'U#z./ò



opera/z.vc} Presidi ye/erj.#ari. di  lgiene  Urbana  della ASP  di  Palermo,  in particolare,

dal Dott. Luigi Arcuri, dal Dott. Ignazio Gimta, dal Dott. Sebastiano Lombardo e dal

Dott. Francesco Francaviglia.

Grazie al "Progetto  lsola - uno  strumento di  civiltà" in due sole settimane, è stato

possible  allestire  un  ambulatorio  veterinario  con  macchinari  acquistati  grazie  alla

generosità  dei  soci  e  dei  sostenitori  LAV  e  sono  stati  raggiunti  risultati  degni  di

nota: 193 cani visitati,127 cani sottoposti a prelievo per approfonditi controlli medici

nell'ambito di un piano di monitoraggio e controllo della leishmania coordinato dal

Dott.   Fabrizio   Vitale  responsabile   del   C.Re.Na.L.   -   IZS   della   Sicilia,   48   cani

identificati con microchip e 32 cani sterilizzati.

11 progetto terininerà il 31 ottobre 2019, non posso che auguami che questa preziosa

collaborazione prosegua e si consolidi ulteriomente.


