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Gentili Dr. Mazzerbo e Ispettore Martano,

a nome della Scuola di Omeopatia Classica “M. Garlasco” e dell’Associazione Lycopodium e della
FIAMO (Federazione Italiana dei Medici Omeopati), desideriamo esprimervi i nostri più sinceri
ringraziamenti per l’ospitalità, la disponibilità e la comprensione mostrateci durante i nostri giorni di
permanenza sull’isola in occasione della Giornata Mondiale dell’Omeopatia 2010.

È il secondo anno che a cavallo del 10 aprile (giorno di nascita nel 1755 del medico tedesco
Samuel Hahnemann fondatore della medicina omeopatica) riceviamo l’opportunità di svolgere un
nostro seminario in Gorgona.
Grazie alla presenza e al lavoro omeopatico dei Dottori Marco Verdone e Cristoforo Condello,
Gorgona è una realtà di assoluta particolarità che dal nostro punto di vista ci ha offerto spunti
didattici, clinici, umani e spirituali di enorme valore.

In tutti noi è rimasto un senso di grande affetto ed ammirazione verso quello che con sacrificio e
competenza promuovete ogni giorno.

Abbiamo avuto modo di conoscere non solo l’isola ma anche i suoi abitanti umani e animali.
Abbiamo scambiato conoscenze ed esperienze e ne siamo usciti tutti più arricchiti. Vive ancora in
noi la Forza Vitale dell’isola che è della stessa qualità di quella che noi somministriamo ai nostri
pazienti umani e non umani.

Abbiamo potuto parlare anche con alcuni educatori i quali hanno avanzato la proposta di inserire
questo appuntamento nel vostro “progetto pedagogico”. A noi fa molto piacere aver suscitato
questa valenza educativa e saremo ben lieti di collaborare con voi in tal senso.

Ma intanto quello che ora ci preme è solamente dirvi forte e chiaro GRAZIE !

Cari e sinceri saluti
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