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Francavilla F., lì 22 giugno 2021

Spett.le Comune di Francavilla Fontana
Via Municipio n. 2

Ai Dirigenti dei Servizi Sociali, del settore Urbanistica
Al Comando Polizia Municipale

72021- Francavilla Fontana (BR)

Oggetto: Relazione circa le iniziative e sulle attività di volontariato svolte nell'anno 2020 dai
volontari della LNDC di Francavilla Fontana.

Con la presente si dichiara che permangono i requisiti necessari per l'iscrizione nel Registro generale

delle organizzazioni di volontariato della Regione Puglia, non essendosi verificata nessuna

variazione.

Qui di seguito si relaziona sulla continuità delle precipue attività statutarie svolte durante l'anno 2020

dai volontari della ns. Associazione nell'ambito del territorio:

● mantenimento, cure sanitarie con proprio veterinario, alimentazione e pulizie giornaliere di

cani randagi del territorio francavillese ricoverati nel Rifugio comunale “Speranza” sito in

Contrada Don Giulio, ad opera delle volontarie per l'intero anno 2020;

● cure sanitarie con proprio veterinario e alimentazione giornaliera ai cani randagi del territorio

francavillese non ospitati nel rifugio, ma accuditi dai volontari e dalle volontarie della nostra

associazione;

● l'associazione, continuando a ricevere tantissime segnalazioni per il ricovero e la custodia di

cani randagi “dichiarati pericolosi" o "disturbatori della quiete cittadina" o per cuccioli appena

nati abbandonati nei posti più disparati, è intervenuta – attraverso i soci volontari – durante

l'intero arco dell'anno, risolvendo notevoli casi di abbandono e promuovendo l'adozione

presso nuclei familiari cittadini;

● diffusione, per l'intero anno 2020, attraverso la nostra pagina Facebook "LNDC Francavilla

Fontana - Rifugio Speranza" e il nostro account Instagram @rifugiosperanza, delle proposte

di adozioni di cani (cuccioli abbandonati, ma anche cani segnalati da privati e cani ospiti del



Rifugio), e conseguenti pratiche amministrative di adozione ai cittadini visitatori del rifugio che

ne hanno fatto richiesta e che hanno dimostrato di averne i requisiti logistici ed

igienico-sanitari;

● sterilizzazione, vaccinazione, inserimento microchip e visita sanitaria gratuiti, ad opera del ns.

veterinario, per tutti i cittadini meno abbienti che, pur avendo le condizioni ambientali adatte al

mantenimento del cane, hanno dimostrato di non avere un reddito sufficiente per le spese

sanitarie e per gli adempimenti di legge;

● partecipazione all’iniziativa del Bilancio Partecipato, promossa dall’Amministrazione

Comunale, e classificazione al primo posto con il progetto “Sei proposte per il randagismo”,

che prevede una serie di interventi per il contrasto al fenomeno del randagismo;

● costituzione del nucleo della Protezione Civile Animale, a supporto delle famiglie in difficoltà

durante l’emergenza Covid-19.
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