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Tra bambini ed animali si stabilisce, spesso, un rapporto  empatico, fatto di  tenerezza e di 

comprensione. Spesso questo legame continua anche nell’ età adulta; altre, purtroppo, si perde 

nel corso della vita.   

E’ proprio  per rinsaldare il rapporto tra “cuccioli” umani 

ed animali, per instaurare corrette regole per una 

convivenza serena ed imparare a comprendere il 

linguaggio dei nostri amici pelosi che il 7 Marzo u.s. le 

classi seconda e quinta di Levada- Torreselle  hanno 

incontrato, per circa due ore ciascuna, Orietta Poletti, 

responsabile della sede Lav di Padova.  

 

 

E’ la seconda volta che l’associazione affronta con gli alunni delle due classi un tema legato al 

benessere animale.  Quest’anno l’argomento aveva come titolo “W il circo senza animali!” 

La Lav ( Lega  antivivisezione nazionale) è un ente senza fini di lucro, nato oltre 40 anni fa, che 

oggi conta circa diecimila volontari . Opera su una trentina di sedi sparse in tutta Italia, 

combattendo la vivisezione, la caccia, la pesca, l’abbandono, i maltrattamenti ed i combattimenti 

animali. 

 
 

                                         

 

 



 

 

Orietta, dopo una breve presentazione dell’associazione e delle sue finalità, ha visionato con i 

bambini una serie di “slide”, volte a mostrare le condizioni precarie in cui molti animali  vivono nei 

circhi, negli zoo, nei delfinari e nei bioparchi, per giungere alla consapevolezza che ogni essere 

vivente necessita del proprio habitat e della libertà per condurre una vita serena. 

 Al termine dell’incontro, ogni bambino ha rappresentato con un disegno ciò che aveva compreso e  

ricevuto un piccolo gadget ed un numero della rivista “Piccole impronte “ in regalo. Tutti i disegni 

hanno, poi, formato un grande cartellone di classe. 

La lezione è stata accolta con entusiasmo dagli alunni, molto sensibili all’ argomento trattato, che 

hanno invitato Orietta a tornare a trovarli l’anno prossimo con un nuovo argomento. 

 

 

                                         

 

 

 



 

 

La parola a due alunne di classe quinta 
 

Sabato 27 Gennaio 2018, la nostra classe ha assistito ad un incontro con due addestratori 

cinofili : la dott. essa Garfagnoli e l’ istruttore Pasqualetti, che ci hanno presentato le regole 

per realizzare un corretto approccio con il cane. 

Per rendere la lezione più interessante, sono stati accompagnati da Darko, un bellissimo 

Labrador dal pelo morbido , liscio e nero come il carbone.  

Quando Darko è entrato nella nostra aula ci siamo sentiti molto emozionati, ma siamo 

rimasti al nostro posto perché non avevamo confidenza con lui ed eravamo timorosi, 

nonostante questa razza sia socievole ed amichevole.  

Poi, però, abbiamo preso coraggio  e lo abbiamo accarezzato.  

In seguito, ci hanno raccontato tante informazioni interessanti sui cani e su come dobbiamo 

avvicinarci a loro. 

Dopo la ricreazione, usciti in cortile, gli esperti hanno liberato Darko e ci hanno mostrato 

alcuni giochi a cui lui  ha partecipato volentieri.  

Hanno chiesto al papà del nostro compagno Riccardo di appoggiare a terra il suo berretto e 

di nascondersi, senza farsi vedere , dietro la casetta degli attrezzi dell’orto della scuola. Il 

Labrador , annusando l’ indumento , è riuscito a ritrovare il signor Venturin senza esitazioni.  

Gli esperti si sono trattenuti per quasi tutto l’ orario scolastico; poi, con nostro grande 

dispiacere, se ne sono andati.  

Siamo rimasti impressionati nel vedere come Darko è riuscito a sfruttare il suo olfatto per la 

ricerca.  

Con questa bella esperienza, il miglior amico dell’ uomo ci ha dimostrato che esiste un 

mondo ben più grande di quello che noi percepiamo, che va al di là del nostro sguardo.  

 

Anna, Matilde, Elena        Cl. quinta Levada – Torreselle  

 

 


