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BAMBINI EDUCANO ADULTI, NO ABBANDONO CANI
Un concorso di idee nelle scuole elementari di Milano.
23 marzo 2009 - Gli alunni de lle scuole e le m e ntari dive ntano baby
pubblicitari pe r salvare Fido. Da dom ani, infatti, i piccoli stude nti
d'Italia avranno un com pito in più a cui de dicarsi in classe : pre nde re
album e paste lli e re alizzare il dise gno che ispire rà uno spot te le visivo
contro l'abbandono de gli am ici a quattro zam pe .
Il concorso di ide e , che rie ntra in una cam pagna di se nsibilizzazione
anti-randagism o in vista de ll'e state , è nato grazie all'alle anza tra
Provincia
di
Milano
e
tre
associazioni
anim aliste :
Gaia
Anim ali&am bie nte , Lida (Le ga italiana pe r i diritti de gli anim ali) e
Diam oci la zam pa. Pre se ntata oggi a Milano, l'iniziativa - dal titolo
'Alle gra ye s, I am ' - trasform e rà così la cre atività de i più piccoli in uno
strum e nto e ducativo pe r gli adulti. Al proge tto parte cipe ranno non gli
alunni singolarm e nte , m a riuniti in classi e l'ide a m igliore dive nte rà il
te m a ispiratore de lla cam pagna sociale che ve rrà m e ssa in onda sulle
re ti Me diase t ne i m e si e stivi.
"Bisogna partire dai più piccoli - ha de tto Edgar Me ye r, pre side nte di
Gaia - pe r sviluppare una cultura di ve ra tute la ne i confronti de gli
anim ali". Solo con la pre ve nzione , infatti, "si possono e vitare - ha
aggiunto Me ye r - e pisodi dram m atici com e que llo de l bim bo sbranato
in provincia di R agusa. Il randagism o è un fe nom e no di cui i cani non
hanno colpa. La colpa, inve ce , è di chi li abbandona, costringe ndoli
alla m orte o a una vita di ste nti". Se al Nord que lla de lla pre ve nzione
è una strada già intrapre sa, "al Sud re sta - ha pre cisato Me ye r - il
totale disinte re sse de lle istituzioni ve rso un fe nom e no che ha portato
m igliaia di cani randagi sulle strade ". De i circa 400 m ila Fido se nza
padrone pre se nti ne lla Pe nisola, la m aggior parte è conce ntrata ne l
ce ntro-sud, dove "i canili sono pochi - ha aggiunto - e que lli che ci
sono se m brano de i lage r, con m ille cani che si am m azzano tra loro".
Una situazione che Me ye r de finisce "disastrosa" anche pe r que lla
"m ancanza di sine rgia tra istituzioni e associazioni anim aliste " che
rappre se nta inve ce l'asse portante de i se rvizi attivati a Milano, dagli
sporte lli pe r i diritti de gli am ici a quattro zam pe ai canili di vicinato
ge stiti dalle associazioni: "Anche in Lom bardia gli anim ali ve ngono
abbandonati - ha concluso Me ye r - m a il randagism o non e siste
pe rché i cani che vagano in strada ve ngono accalappiati e portati ne i
canili, in atte sa di rintracciare il padrone o di trovare una nuova
fam iglia". Proprio pe rché l'e spe rie nza m ilane se non re sti un caso
isolato, il concorso pe r bim bi è pe nsato su scala nazionale : "spe riam o
che alm e no i bim bi rie scano a convince re anche i più inse nsibili".
Ele na C rippa (ANSA)

chiudi

stampa

invia questo articolo ad un amico
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