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 W IL CIRCO SENZA ANIMALI – CL.5 

LAV un’associazione senza confini…di bene 

Giovedì 16 marzo 2016, si è tenuta nella classe 5^ di  Ronchi 

una lezione con Alessandra Ceciliato,  esperta della LAV.  La 

LAV è un’associazione  il cui nome sta per Lega Antivivisezio-

ne e la sua bandiera raffigura un porcellino d’india, che è 

l’animale più sacrificato nei laboratori. 

La LAV aiuta animali che vengono usati per la caccia di frodo 

con lacci, archetti e reti, trappole che purtroppo riempiono 

ancora i nostri boschi e alimentano un mercato clandestino di 

richiami vivi, ovvero animali prigionieri costretti a fare da esca con il loro canto, messo in atto da 

vili cacciatori che si definiscono amanti della natura, mentre invece praticano un’attività eticamente 

inaccettabile, che impoverisce il nostro ecosistema e la biodiversità.  Si occupa  anche dei cavalli, 

animali estremamente  sensibili ed intelligenti, che in natura vivono in branco e si spostano su grandi 

distanze e vengono utilizzati in scommesse clandestine, sottoposti a fatiche insostenibili per otte-

nere migliori performance nelle gare. Alessandra ha detto che da anni la LAV si batte per restituire 

la libertà a questi timidi animali che amano una vita senza redini e briglie. È per questo che è stata 

depositata un’istanza in Parlamento per far riconoscere gli animali d’affezione, destinati alla compa-

gnia e quindi non macellabili. Oltre a denunciare le illegalità, fare informazione  per promuovere un 

corretto rapporto uomo-cavalli e recuperare  gli animali in difficoltà, la LAV chiede  allo Stato di 

impegnarsi a realizzare pensionati pubblici per l’accoglienza di quelli  anziani o malati. Anche gli e-

sperimenti sugli animali sono da condannare  perché possono causare malattie alle bestie e alla loro 

pelle.  A sentire queste cose, agli alunni è venuta la pelle d’oca, è difficile infatti accettare che degli 

animali indifesi vengano maltrattati  e umiliati, invece di permettere loro di correre e divertirsi nel 

proprio habitat naturale con i loro simili. Terminata questa parte di lezione, l’esperta ha proposto ai 

ragazzi quattro cartelloni, in ognuno c’era l’immagine di un animale.  Nel primo  c’era uno scimpanzé, 

nel secondo un delfino, nel terzo un elefante e nel quarto una tigre, questi infatti  sono animali da 

circo e sono i più maltrattati. Così Alessandra ha spiegato che una scimmia ha il 98% del cervello di 

un uomo, ama spostarsi sugli  alberi ed ha sia gambe che braccia. 
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 Il delfino invece, può vivere fino a 40 anni, la sua casa è il mare caldo e tropicale, è un mammifero, 

è intelligente e comunica con i suoi simili con  gorgheggi; la tigre ha strisce per mimetizzarsi, non è 

crudele ma  uccide solo per procurarsi il cibo, è solitaria ed è un felino che adora  l’acqua. Infine 

l’elefante aiuta il branco, guidato dall’elefantessa più anziana, quando i piccoli hanno paura si rifugia-

no tra le zampe della mamma. Successivamente Alessandra ha spiegato che nei circhi, negli zoo e nei 

delfinari, gli animali hanno condizioni di vita estrema. Non è né educativo  né divertente vederli 

sfruttati, costretti ad esibirsi negli show e quindi costretti ad addestramenti estenuanti, a violenze 

e privazioni.  Per fortuna,  in alcuni stati d’Europa e nel mondo le esposizioni e gli spettacoli con gli 

animali sono vietati , purtroppo  in Italia  queste attività sono ancora consentite. La LAV lavora per 

sostenere la liberazione degli animali detenuti in queste strutture e anche per programmare un pia-

no di dismissione di queste carceri e la progressiva sistemazione degli animali in centri di recupero, 

in Italia e all’estero. Ma non sono solo gli animali da circo ad essere maltrattati, ma anche quelli do-

mestici come conigli, abituati a viver in gruppo, che amano saltare e scavare tane per nascondersi e 

allevare i loro piccoli. Ora invece sono costretti a stare in 

gabbie ristrettissime, dove possono appena muoversi, non 

per un giorno, una settimana o un mese: per tutta la loro 

pur breve vita!  In entrambi gli appuntamenti l’approccio è 

stato ludico e coinvolgente, con discussione critica, giochi 

di simulazione e finzione teatrale e con la produzione di 

cartelloni colorati e vivacissimi!      

A conclusione delle attività , agli alunni sono stati conse-

gnati un simpatico cartellino personalizzato, la brochure 

tematica LAV  e un numero della rivista della LAV “Piccole 

Impronte” dall’Associazione LAV. 

I ragazzi di classe 5^ 




