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«Volontari al lavoro per tutelare gli animali» 
L'associazione Lav in prima linea contro abbandoni e maltrattamenti, la prof Paciaroni: disfarsi di un essere vivente non ha scusanti 

Entriamo nel mondo della Lav 
IL CONCORso NAZIONALE (Lega anti vivisezione) assieme

alla volontaria Cinzia Paciaroni, 
nonche nostra professoressa di Rispetto e amore nei disegni degli studenti

«Questo tema non deve essere mai dimenticato arte. con lei vogliamo scoprire 
l mondo degli amici animali e 

imparare a rispettarli. La Lavè 
un'associazione che si occupa 

l concorso nazionale di disegno «lo rispetto gli animalis è in- 
detto da Lav in collaborazione con il ministero dell'istruzione 

e ha l'obiettivo di sensibilizzare al rispetto di tutte le forme di 

vita. In questo anno cosi particolare che entrerà a far parte 

dei libri di storia a causa della pandemia di Coronavirus, le 

classi terze, sotto l'attenta guida e supervisione della profes 

soressa di arte e immagine Cinzia Paciaroni, hanno partecipa 

to al concorso per esprimere le proprie emozioni e la propria 

sensibilità nei confronti di un tema che non può e non deve

essere dimenticato, soprattutto in questo momento storico. Il 
tema del rispetto degli animali è naturalmente esteso agli es 

seri viventi di ogni specie come da statuto di Lav, quindi ita 

gazzi non hanno solo pensatoa cani e gatti, ma a tutti gli ani- 

mali di specie. ll messaggio che questi ragazzi voglionofar 
arrivare è «Ognuno merita il nostro rispetto perché prova pia 
cere e dolore, gioia e tristezza, entusiasmo e paura». Ogni ra 

gazzo/ragazza ha realizzato un elaborato in formato A4 utiliz- 

zando la tecnica della quadrettatura per poter riprodurre l'im 
magine scelta; ciò ha reso possibile mantenere le corrette

di difesa e protezione degli ani 
mali e opera in Italia dal 1977: è 

riconosciuta dallo Stato, in colla-
borazione col Miure il supporto
delle forze dell'ordine, grazie an- 
che al sito «Piccole Impronte», 
si rivolge ai ragazzi della prima- 
ria e media.

Tragazzi con la professoressa Cinzia Paciaroni, volontaria del Lav 
Paciaroni, cosa pensa dell'ab
bandono di animali in estate? «Acquistare un essere vivente èè 

fuori da ogni etica morale, e die- 

tro l'acquisto di un cucciolo
puo esserci un commercio disu-
mano tatto di selezioni innatura-

Iie sofferenze per i cuccioli e le 

madri. Adottare significa salva-
re qualcuno che non ha potuto

Scegliere una vita migliore, Si 
gnifica accogliere, donare e ri 
cevere affetto gratuito. Nei cani- 
lii cani non muoionodi vecchia- 

ia, si lasciano morire per deprees 
sione. Il cane ha bisogno di dare 

zienti e piü indifesi di noi umani, e ricevere amore dal padrone». 
perché non tutelati da leggi e Che emozione si prova salvan- 

«Denota la bassezza, 'egoismo, la superficialità di una grande 
percentuale di esseri umani. Di- 

sfarsi senza ripensamenti di un 
altro essere vivente non ha scu 
santi. L'uomo viene classificato 

come I'animale piü intelligente, 
ma e cosi realmente? Personal- 
mente temo queste persone». 

Qual è la soddisfazione più 
grande di un volontario della 

proporzioni di ogni elemento della foto originale. Si è ultima 

ta la rappresentazione grafica procedendo alla coloritura con 

ipennarelli che hanno permesso di realizzare un numero inf 
nito di sfumature. Infine è stato aggiunto uno slogan ideato 

dagli alunni. Gli elaborati sono stati raccolti dalla professores 

sa, che ha poi provveduto ad inviarli all'organizzazione Lav. 

Tommaso Capponi e Aurora Frattanl, 3 D 

Lav? 

«Sapere che degli esseri sen 

aNGERESt
SPAZZATURA possibilità di chiedere aiuto, rie 

scono ad ottenere il diritto alla 
do un animale? 
almmensa, sale la commozione 

vita». nel vedere i loro occhi silenzio
Il disegno sulla tutela degli animaliPerché è meglio adottare inve- si, ma piení di gratitudine 

ce di comprare? Ginevra Castagna, 1 A realizzato da Sofia Micucci, 3 B 

Completato il manifesto con tanto di slogan 
«Quante difficoltà per la daad 
Ma alla fine missione compiuta» 

L INCONTROSU MEET CON MICHELE ORLANDI 
Che meraviglia prendersi cura dei più indifesi

Anche noi ragazzi vogliamo dare una... zampa»

Nella settimana culturale della scuola in una riunione Meet ab 
biamo incontrato Michele Orlandi, responsabile Lav di Macera-
ta, che ci ha fatto sCoprire tante nuove cose, ad esempio come 

comportarsi se si incontra un animale ferito o in difficoltá e a 

chi segnalare un maltrattamento. L'incontro è stato molto inte 
ressante e piacevole, ha suscitato grandi emozioni e il deside-

rio per molti di noi di dare una mano (anzi, una zampa) e diven 
tare un volontario. Ho provato tantissimo desiderio di unirmi 
alla Lav e credo che sia un'associazione fantastica. Spero di 

poter far presto una piccola esperienza con questo gruppo del 

quale fa parte anche la nostra prof Cinzia Paciaroni. E Stata 
un'esperienza bellissima, che mi ha fatto nuovamente riflette 
re su quanto gii animali vengano troppo maltrattati, abbando- 
nati e su quanto poco vengano tutelati, ed e anche per questo 
che io e i compagni di classe stimiamo moltissimo la Lave asso 
ciazioni simili, � incredibile e tantastico come riescano, nono 
stante tutte le difficoltà, a farsi valere con i malvagi e far valere 

i diritti degli animali. Credo che gli animali siano i migliori amici

che si possano avere perchéti coccolano per tutta la vita. 

Quest'anno noi alunni delle ter- 
ze (A-B-C-D), nelle ore di arte e 

immagine abbiamo partecipato 
al concorso della Lav col sup- 

porto di «Piccole Impronte» (si 
to e rivista online sull'educazio- 
ne civica dei ragazzi in età scola- 
re, con il Miur spiega i diritti de 
gli animali). I concorsorichiede
va la realizzazione di un manife- 
sto educativo, il cui obiettivo 

nica dei pennarelli a spirito. No-
nostante alcuni problemi, come 
il ritorno in dad, non ci siamo fer 
mati, ma abbiamo completato il 

disegno e, in presenza, abbia va sottovalutato il progetto, m 
mo aggunto gli slogan. La par- dopo essersi informata sullar 

gomento, ne ha capito Iimpo 
tanza. Secondo Giovanni Gran 
esperienza si acquisisce quan 
do, di fronte a momenti dirficl

troviamo la forza per continua 
da andare avanti fino alla fine 
questo lavoro ne è stato un gra 

de esempio. Nel complesso,

classe ha avuto qualche fficol
ta, ma tutti sono riusciti a con 

te più complicata era capire co-

me utilizzare i pennarelli in mno 
do corretto per ottenere un bel 
risultato e pensare uno slogan 
adatto. Ci siamo confrontati e, 

era ampliare le nostre conoscen
ze sulla salvaguardia degli ani 
mali e di madre terra. Guidati

anche grazie alla prof, abbiamo 
risolto il problema. l nostro pun to di forza è stato rimanere tutti 

dalla prof Paoiaroni, abbiamo
iniziato a creare la base del mna- 
nifesto cercando materiale foto-

uniti e aiutarci l'uno con 'altro.
Secondo l'esperienza di Ales sandro Scocco, oltre a imparare gnare il disegno 

oletato. 

Grano grafico che ci aiutasse a denun 
ciare i maltrattamenti sugli ani 
mali, per poi colorarlo con la tec 

una nuova tecnica di disegno,
ha scoperto cose nuove. Cateri 
na Tomboleoni inizialmente ave 

Glovanni Grano, 

Ginevra Castagna, 1A 
Caterina Tomboleoni 

Alessandro Scocco, 3° 


