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Finalmente è arrivato il nostro
momento per raccontare l’amo-
re che proviamo verso gli anima-
li! Nella nostra classe e nella no-
stra Scuola molti alunni possie-
dono degli animali e tanti li co-
noscono sin da piccoli anche
grazie alle favole studiate; nelle
favole infatti, a partire da Eso-
po, li troviamo come protagoni-
sti, antagonisti e aiutanti. A
scuola abbiamo condotto un
sondaggio sui nostri amici a
quattro zampe (e non !).
Ecco i nostri dati: dal totale dei
202 intervistati, il 63% possiede
un animale tra cui: cani, gatti,
pappagalli, canarini, tartarughe
di terra e di mare, pesci, ma an-
che conigli, cavalli, oche e galli-
ne. Possiamo quindi conclude-
re che la maggioranza di noi
possieda animali. E’ bello avere
animali, però bisogna prender-
sene cura trattandoli in modo
adeguato e garantire loro cure
mediche e la massima salute.
Del resto, come noi aiutiamo gli
animali, loro aiutano noi. Avete
mai sentito parlare della pet-the-
rapy? La locuzione è stata conia-
ta nel 1964 dallo psichiatra in-
fantile Boris M-Levison. Qual è
la funzione? Ce lo racconta una
nostra compagna di classe: du-

rante un periodo di ricovero per
superare la paura dei continui
prelievi e le cure a cui era sotto-
posta, i medici le portarono un
cane che la aiutò molto durante
la sua degenza. Ci ha racconta-
to dell’emozione che ha prova-
to verso l’animale e della compa-
gnia che le ha portato. La pet-
therapy combatte la solitudine
dei malati e riduce l’ansia. Gli

animali destinati a entrare negli
ospedali devono dimostrare par-
ticolari caratteristiche: occorro-
no infatti vaccinazioni, l’assen-
za di malattie e l’educazione a
sporcare solo dove permesso.
Ma non finisce qui! Gli animali
non ci aiutano soltanto negli
ospedali. Sapete cosa sono i ca-
ni molecolari? Sono impegnati
ogni giorno con le forze dell’or-

dine in operazioni pericolose di
ricerca di persone disperse, di
soccorso durante i terremoti, di
ricerca di armi, esplosivi e stu-
pefacenti. Fin da cuccioli devo-
no sostenere un duro addestra-
mento lungo diversi mesi e non
tutti superano le prove. I cani
che fanno questo lavoro rischia-
no la vita per salvare persone in
pericolo rimaste sotto le mace-
rie o in caso di annegamento. E
avete mai sentito parlare di ip-
poterapia? E’ una tradizione del-
la medicina greco-romana che
è arrivata fino a noi e svolge un
ruolo importantissimo nei pro-
grammi di riabilitazione fisica e
psichica, grazie al cavallo. Quin-
di per noi gli animali non sono
solo semplici esseri viventi, ma
veri amici e creature preziose.
Purtroppo però ci sono persone
che maltrattano e odiano gli ani-
mali trattandoli come oggetti.
Abbiamo raccolto informazioni
su episodi di crudeltà ai loro
danni, come il loro utilizzo per
combattimenti tra cani, episodi
di trascuratezza e denutrizione
e addirittura sperimentazioni
farmacologiche. In conclusione
noi ragazzi pensiamo che gli ani-
mali siano parte integrante del-
la nostra società e delle nostre
famiglie, e che il loro ruolo vada
tutelato. Siamo forse noi uomini
gli animali peggiori?
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La deforestazione mette a rischio numerose specie di animali

Molti dei nostri amici animali si
stanno estinguendo per colpa
nostra. Dobbiamo fare qualco-
sa! Aumentano sempre di più gli
animali in via di estinzione, an-
che noi ragazzi lo sentiamo mol-
te volte al telegiornale e sui me-
dia. Ad informarci è il Wwf. Sa-
pete che cos’ è? E’ un fondo
mondiale per la fauna, che lan-
cia un allarme sull’ estinzione
degli animali selvaggi. Le cause
sono ovviamente dovute alle at-
tività umane: l’ inquinamento, la
deforestazione e il buco
dell’ozono, che stanno portan-
do alla distruzione moltissimi ha-
bitat naturali. Tigre, giaguaro, ri-
noceronte, gorilla, elefante,

aquila reale, koala: ci sono trop-
pi animali a rischio di sopravvi-
venza. Cosa si può fare per argi-
nare tutto questo? Ormai è mol-
to difficile poter rimediare, ma
con un po’ di buona volontà e
impegno potremo riuscire a sal-
vare alcune delle specie in peri-
colo. La sensazione che spesso
proviamo pensando alle specie
a rischio è di non poter fare nul-
la di concreto per contrastarne
l’estinzione, ma non è così. So-
no molte infatti le associazioni
che promuovono iniziative per
proteggere gli animali. Alcune
di queste sono: Enpa, Lav che è
un’ associazione contro la vivise-
zione, Wwf e Lipu. In poco più di
100 anni il numero degli animali

sulla terra si è dimezzato. Un’al-
tra causa che ne minaccia la so-
pravvivenza è il riscaldamento
globale: gli orsi polari sono i pri-
mi animali a perdere la propria
casa perché i ghiacciai al Polo
Nord si stanno sciogliendo. Tut-
ti noi potremmo fare qualcosa
di concreto, anche noi ragazzi:
ad esempio fare la raccolta dif-
ferenziata a scuola e a casa, ri-
durre l’uso di cannucce e tante
delle nostre azioni quotidiane,
pericolose per il pianeta e per la
specie animale, possono essere
corrette. La biodiversità è fonda-
mentale per la sopravvivenza
del nostro pianeta: se venissero
a mancare gli animali selvaggi l’
intero ecosistema crollerebbe.

In quanti siamo disposti ad ac-
cogliere un piccolo amico nelle
nostre case? Nelle nostre realtà
locali troviamo spesso animali
randagi che avrebbero bisogno
di cibo e assistenza. Sul territo-
rio sono diverse le colonie feli-
ne censite dal Comune e poi vi
è un grande gattile gestito dall’
Associazione “Gatti Mammoni”
onlus. Nata nel 2001 ha come at-
tività principale la gestione del
gattile “Cuore di Pirilla”, che at-
tualmente ospita circa 120 gat-
ti. L’obiettivo delle strutture è
quello di accogliere gatti anzia-
ni e malati, purtroppo però, a

causa di crudeltà ed abbando-
ni, il gattile si trova spesso an-
che a ospitare gatti giovani e sa-
ni. Sono tutti sterilizzati e testati
FeLV e Fiv e vengono proposti
per un’adozione che possa rega-
lare loro una vera casa. Le ado-
zioni possono essere di tipo
classico, oppure a distanza: ver-
sando periodicamente una pic-
cola quota, si può scegliere un
animale e sostenerlo, ricevendo-
ne periodicamente notizie e fo-
tografie. E ancora: il canile inter-
comunale di Ospedaletto “Sof-
fio di Vento” è una struttura
aperta dal 2007 che garantisce
benessere ai nostri amici a quat-
tro zampe. Ma che cosa fa il ca-
nile? Si occupa di recupero dei
cani vaganti e di primo soccor-
so per cani e gatti feriti H24 e
promuove le adozioni dei cani,
seguiti da educatori cinofili, cer-
cando di fornire una famiglia ed
una casa ad ogni cane abbando-
nato.
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