
 

Comunicato stampa LAV – 16 LUGLIO 2017 
 
LAMPEDUSA, 9 MEDICI VETERINARI VOLONTARI, 3 VETERINARI ASP, 1 
ASSISTENTE, 10 VOLONTARI IN AIUTO DEI RANDAGI DELL’ISOLA 
PARTECIPANO AL "PROGETTO ISOLA - UNO STRUMENTO DI CIVILTÀ”, 
AVVIATO DA LAV E COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA PER PREVENIRE 
IL RANDAGISMO. 
ALLESTITO L’AMBULATORIO VETERINARIO PRESSO I LOCALI DEL 
CORPO FORESTALE REGIONALE: FINO AL 22 LUGLIO VETERINARI 
VOLONTARI DELL'ORDINE DI PALERMO CENSIRANNO E VISITERANNO I 
RANDAGI; DALLE PROSSIME SETTIMANE E PER TUTTO IL 2019 
STERILIZZAZIONI E MICROCHIPPATURA AD OPERA DEI VETERINARI ASP 
PALERMO. DISPONIBILE A BREVE UN PRESIDIO VETERINARIO PUBBLICO 
PERMANENTE PER I CANI E I GATTI DELL’ISOLA, FRUTTO DELLA 
COLLABORAZIONE TRA SOGGETTI ISTITUZIONALI E LAV 
 
9 medici veterinari volontari, 3 veterinari ASP, 1 assistente, 10 volontari: 
sono loro la squadra di specialisti che, in base alle disponibilità e alle 
specializzazioni, si alterneranno fino al 22 luglio per dare concreta attuazione al 
"Progetto Isola - Uno strumento di civiltà”, e procedere così all’identificazione e 
sterilizzazione dei randagi di Lampedusa, all’accudimento dei cani vaganti sul 
territorio e all'adozione degli stessi: circa 130 i cani randagi dell’Isola ai quali LAV 
offrirà le necessarie cure, grazie a questo innovativo progetto avviato dal Comune 
di Lampedusa con LAV, Ordine dei Veterinari della Provincia di Palermo, ASP di 
Palermo, Corpo Forestale Regionale, IZS della Sicilia, Leishmania Center di 
Roma, e l’associazione locale “Il cuore ha quattro zampe” 
(www.ilcuoreha4zampeonlus.org). 
 
Proprio nelle ultime ore è stato allestito, presso i locali del Corpo Forestale 
Regionale presenti sull’Isola, l’ambulatorio veterinario attrezzato per procedere 
alle prime sterilizzazioni dei randagi dell’Isola. Attesi il dott. Fabrizio Vitale, 
responsabile del Centro Referenze nazionale per la Leishmaniosi, e il dott. Luigi 
Zumbo, presidente dell’Ordine dei Medici veterinari di Palermo, che verranno a 
visitare l’ambulatorio. 
 
Parte integrante del Progetto sono anche l’accudimento dei cani vaganti sul 
territorio, con la distribuzione di mangiatoie, cibo e acqua, l'adozione degli animali 
e una campagna informativa destinata a turisti e cittadini, con depliant (in italiano 
e in inglese) distribuiti nei principali luoghi di transito sull’Isola.  
 
“Il Comune di Lampedusa e Linosa vuole tutelare la salute degli animali presenti 
sull’Isola e fornire loro tutta l’assistenza necessaria – afferma Salvatore Martello 
Sindaco del Comune di Lampedusa e Linosa – Il progetto realizzato con LAV, 
che vede coinvolti i veterinari dell’ASP Palermo, dell’Ordine dei Medici Veterinari 

http://www.lav.it/campagne/emergenza-lampedusa
http://www.lav.it/campagne/emergenza-lampedusa
http://www.ilcuoreha4zampeonlus.org/


 

di Palermo, dell’IZS della Sicilia e del Leishmania Center di Roma, permetterà di 
garantire assistenza veterinaria a tutti loro. L’amministrazione comunale sta 
concludendo con l’aiuto della LAV le procedure per l’istituzione di un 
presidio veterinario pubblico permanente che diventerà un punto di 
riferimento per animali bisognosi di cure e per i volontari”. 
 
“Un progetto innovativo avviato grazie alla fiducia del Comune di Lampedusa 
verso la LAV, e grazie alla collaborazione di tanti professionisti che si sono resi 
disponibili a prestare la propria opera al fine di garantire un’efficace attività di 
prevenzione del randagismo e porre il fenomeno sotto controllo – afferma 
Federica Faiella, responsabile LAV Area Adozioni – Tutti gli interventi sono 
funzionali a garantire il controllo delle nascite della popolazione canina, 
la convivenza tra cittadini, turisti e cani, il corretto accudimento degli stessi e, 
dove possibile, le adozioni. Una strategia che si avvale dell’esperienza della LAV 
nella gestione degli animali, tesa ad offrire loro migliori condizioni di vita 
garantendo anche una spesa pubblica efficiente”. 
 
Il Sindaco del Comune di Lampedusa e Linosa ha recentemente emanato 
un’Ordinanza per disciplinare l’accesso e l’uscita dei cani sull'isola solo se 
identificati e per garantire il censimento e l’identificazione della popolazione 
canina a Lampedusa e Linosa LAV ha donato al Comune 4 lettori microchip a 
disposizione dei volontari, dei medici veterinari e delle Forze di Polizia. In 
autunno, infine, LAV darà il via ai corsi di formazione destinati alle Forze di 
Polizia, agli addetti ai lavori, ai cittadini, e cominceranno le attività di informazione 
e sensibilizzazione destinate agli alunni delle scuole primarie dell'isola.   
 
L’impegno di LAV per favorire la convivenza con gli animali e prevenire gli 
abbandoni è massimo ed è proprio questo il messaggio dello Spot TV che fino al 
15 luglio andrà in onda sulle reti RAI con l’approvazione di Responsabilità 
sociale RAI (http://www.rai.it/dl/RaiTV/programmi/page/Page-09f11f27-027c-
4140-a208-ab910d028583.html), e sul Canale Youtube LAV 
https://www.youtube.com/user/videolav.  
Per maggiori informazioni visita la pagina di www.lav.it dedicata ai randagi di 
Lampedusa e per adottare potete scrivere a adozioni@lav.it”. 
 
APPROFONDIMENTI: 
• "PROGETTO ISOLA - UNO STRUMENTO DI CIVILTÀ” 
(http://www.lav.it/campagne/emergenza-lampedusa) 
  
Segreteria Comune di Lampedusa e Linosa tel. 0922 975901 
segreteriadelsindaco@comune.lampedusaelinosa.ag.it 
  
Ufficio Stampa LAV tel. 06 4461325 – 339 1742586 – 329 0398535 
www.lav.it 
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