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Premessa: 

un sentito ringraziamento alla Fondazione Prelz, nella persona di Monica Infantino,

che da anni ci accompagna in questa bella esperienza, aiutandoci nella redazione e di-

stribuzione degli elaborati svolti dagli alunni dell’Istituto Comprensivo San Francesco

di Anguillara Sabazia.

Finalmente quest’anno, dopo la lunga interruzione dovuta all’emergenza sanitaria,

abbiamo ripreso il Progetto “Il Cane, il Gatto, l’Uomo”, che vede la collaborazione

tra l’Istituto Comprensivo San Francesco  e l’A.S.P.A. ODV, entrambe di Anguillara

Sabazia.

Il mio doppio ruolo di docente presso l’Istituto e di volontaria dell’ASPA mi dà il pri-

vilegio di un duplice punto di vista. 

Da un lato ho la fortuna di gustare l’entusiasmo degli alunni quando si parla con loro di

animali; la loro espressione cambia e i loro occhi si illuminano quando possono raccontare

le proprie esperienze. Riguardo ai bisogni degli animali sono tutti molto coinvolti ed em-

patici, sia chi ha un beniamino, ma anche chi non lo ha e desidererebbe tanto averlo. Ciò

che talvolta si fatica a far comprendere agli adulti (l’importanza di un microchip o della

sterilizzazione, per esempio) da loro viene recepito con facilità e naturalezza. 

Dall’altro lato, come volontaria, il progetto accresce la mia stima nei confronti dei

membri dell’Associazione, che si dedicano con estrema serietà a tutto ciò che fanno.

Gli interventi delle volontarie Sara Nicolai, Gioia Costantini e Marta Fioretto, in qualità

rispettivamente di esperte di comportamento felino, IAA (Interventi Assistiti con gli Ani-

mali) ed educatrice cinofila, sono stati molto interessanti e seguiti attentamente dai ragazzi. 

La tenacia e voglia di fare della Presidente Barbara Strano e della Vicepresidente

Elena Ruschioni - responsabile del progetto - sono da stimolo e da esempio e fanno sì

che l’ASPA, operante fin dal 2006, sia una realtà ben radicata e stimata nel territorio.

Stima espressa anche dai  Veterinari Alessandro Calderini e Calogero Cottone, che

hanno messo gratuitamente il loro tempo a disposizione, dimostrando grande atten-

zione e sensibilità verso l’importanza di formare le nuove generazioni nel rispetto degli

animali. A loro va un grande ringraziamento.

L’esperienza conclusiva, poi, con la visita al rifugio “Scrat”, ha rappresentato come

sempre il culmine di questo bel progetto; la gioia sui volti degli alunni ha ripagato

professori e volontari dell’impegno profuso nell’organizzazione. 

In un sistema-scuola ormai basato sulle “competenze”, poter accarezzare i cani e gatti

ospiti del rifugio, ascoltare le loro storie spesso tristi, ma con un bel finale grazie al-

l’intervento dell’Associazione, costituisce sicuramente un bagaglio prezioso per quelle

che definirei le “competenze dell’anima”. Credo, infatti, che per un essere umano non

ci sia nulla di più importante dello sviluppo della compassione e del rispetto nei con-

fronti di tutti gli esseri senzienti.

LAURA PESCE DELFINO
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L’abbandono

L’abbandono è quando un padrone non si occupa più del
suo animale domestico. La maggior parte delle famiglie
che tengono un animale domestico lo abbandonano nei pe-
riodi estivi, prima di andare in vacanza, oppure perché
non hanno più voglia di occuparsi di lui. Adottare un
cane,un gatto, o qualsiasi altro animale domestico è una
grande responsabilità, ha bisogno di attenzioni, di cure
e qualcuno che gli dedichi del tempo per giocare. Ogni
anno in Italia vengono abbandonati cinquantamila cani e
ottantamila gatti che rischiano di morire sia per gli inci-
denti stradali e sia per la fame e la sete. Ci siamo mai
chiesti come si sentono gli animali abbandonati? Se un
cane viene espulso dalla sua famiglia soffre talmente
tanto che subisce una sensazione di tristezza. Fortuna-
tamente sono nate delle associazioni come L’ASPA che
si occupano di salvarli, curarli e dargli un rifugio. Invece
chi compie l’azione di abbandonarli può ricevere una
multa di diecimila euro, o perfino un anno di galera.

FERMATI!
NON ABBANDONARE IL TUO ANIMALE 

ALTRIMENTI QUI FINISCE MALE!

ANDREA CHERUBINI 



L’abbandono è un reato
Negli ultimi mesi con i professori abbiamo affrontato questa
problematica e ognuno ha espresso un proprio parere.
Per me l’abbandono è un atto di inciviltà verso tutta la specie
animale.
Possedere un animale non è un obbligo ma una scelta.
L’adozione o l’acquisto di un animale non deve essere fatta
sull’onda dell’entusiasmo a volte momentaneo, quindi bisogna
riflettere bene prima di creare un rapporto di convivenza
con un animale.
Bisogna pensare che sarà un impegno quotidiano per sempre.
Non ci sono scuse all’abbandono degli animali.
Si stanno facendo tante campagne contro l’abbandono da
parte di veterinari, addestratori allevatori e associazioni per
far vivere una vita tranquilla e serena all’animale.
Gli animali soffrono molto quando vengono abbandonati, lo si
può capire dai comportamenti autolesionisti, dallo stress,
dalla depressione e dagli atteggiamenti nevrotici.
Chi abbandona un animale non è soltanto un mostro, è un cri-
minale .
L’abbandono è un reato del codice penale.Si rischiano fino a
un anno di arresto o una multa che va da 1000 a 10.000 euro
perché gli animali non riescono a sopravvivere autonoma-
mente e quindi se lasciati soli, sono condannati a morire.

BENEDETTA LAUDO
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Poesia sull’abbandono

Chi trova un amico 
trova un tesoro,
l’amore dei miei cani valeva oro.
Li ho cresciuti,
li ho amati,
non li ho mai abbandonati.
Di razza o trovatelli 
i cuccioli son tutti belli.
Ma ascoltami e usa l’ingegno,
avere un cucciolo significa impegno.
Certo un animale 
è un bel regalo di Natale,
ma non lo puoi abbandonare
quando vai al mare.
Per l’animale abbandonato 
un anno di galera vien dato
a qualsiasi persona 
che li abbandona.

GIULIA RUBERTO 
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POESIA

UN ANIMALE E’ 

STATO ABBANDONATO 

DA QUELL’UOMO CHE HA COMMESSO UN REATO 

UN ANIMALE E’ COME UN FRATELLO

ANZI DI PIU’

UN PICCOLO GIOIELLO 

MEGLIO AVERLO COME UN FRATELLO 

PER TENERLO DA  MODELLO 

IO AGLI ANIMALI CI TENGO ASSAI 

PER QUESTO NON LI ABBANDONEREI MAI .

AURORA IORIO 
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L’ABBANDONO degli animali

Come sappiamo tutti, l’abbandono è molto diffuso soprattutto in
estate, per il semplice fatto che le persone vanno in vacanza, quindi
invece di pagare la dogsitter preferiscono abbandonare il proprio cane. 
Proprio per questo esistono delle associazioni che tutelano gli animali,
una di queste è l’associazione A.S.P.A. “Anguillara Sabazia Protezione
Animali.” 
Nata nel 2006, con lo scopo di migliorare il benessere degli animali, si
occupa di reinserire in società cani e gatti maltrattati o abbandonati.
Di questa associazione fanno parte un gruppo di volontari che cercano
di offrire una vita felice e sicura ai nostri amici animali.
Una volta riabilitati, vengono adottati da una famiglia assai migliore.
L’Art. 727 del Codice Penale stabilisce che: “Chiunque abbandona gli
animali domestici o che abbiano acquisito abitudini di cattività, è punito
con l’arresto fino ad un anno o con una multa da 1.000 a 10.000 euro.
Alla stessa pena è soggetto chiunque detiene animali in condizioni in-
compatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze.”
Per me, chi abbandona un animale, commette una cosa molto grave per-
ché è sempre un essere vivente indifeso che ha bisogno di cure e di
una vita più serena come del resto l’abbiamo noi umani. 
Ad esempio l’estate scorsa, io e la mia famiglia abbiamo deciso di adot-
tare un cucciolo di cane. Mio padre aveva visto un annuncio su facebook,
la nascita di 9 cuccioli che purtroppo non potevano essere tenuti da
una famiglia. 
Cercate di non abbandonare i vostri animali, fateli sentire parte della
vostra famiglia.
Segnalate alle forze dell’ordine o alle associazioni se notate animali
maltrattati o che girano senza il padrone, probabilmente sono fuggiti
o abbandonati. 

SARAH FRANCESCONI
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ANTONIO PINZUTI e TOMMASO CARDUCCI
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CHRISTIAN GIOVINALE 
ANDREA PEDICO
LORENZO VASSELLI
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EMMA RANCATI, GIADA LA GIOIA
VIOLA PERBONI, GIULIA CASAGRANDE
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SIRIA GERMAI, BIANCA REALE
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GIADA PECE
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TEODORA ANDRA VERDE
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DARIO DANELLI, WALTER DELORIE
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FLAVIA VITTORIA DE CECCO
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UN AMICO NON SI ABBANDONA

Vicino a una strada
Un cane fedele aspetta che qualcosa accada
Ma forse non ha ancora capito 
Che un capitolo della sua vita è già finito.
Stanco e affamato
È stato abbandonato.
Nessuno lo vuole tenere
Perché dopo un po’ che è stato 
Sul ciglio di una strada
Non è più bello da vedere.
Un cane non ti avrebbe mai abbandonato
Un amico non può essere rifiutato.
Meticcio o di razza non deve essere lasciato
Può essere investito, ferito o accalappiato.

GIADA PECE
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MATHILDE CORRADI
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Nebbia, dal passato infelice

Ciao, io sono una cagnolina! Fino a qualche settimana fa vi-
vevo con i miei vecchi padroni. Il giorno del compimento
del mio primo anno tutto cambiò: il padrone non mi faceva
uscire in giardino, mi sgridava, mi picchiava spesso. Un
giorno successe una cosa che non mi dimenticherò mai:
stavamo andando al bosco dove avrei potuto finalmente
scorrazzare tra alberi e fiumi. Lui mi lanciava il bastone,
io lo andavo a riprendere e lui mi faceva complimenti e
coccole, non mi ero mai sentita così amata. Ad un certo
punto, però, senza che io me ne accorgessi, tirò fuori il
guinzaglio e mi legò a un albero. Con tono minaccioso mi
disse:” Non vali niente, sei inutile, non mi servi più!!” Iniziai
a piangere ma era troppo tardi e se ne era già andato. Ri-
masi là per 3 giorni, senza cibo, senza acqua, sotto il sole
cocente e sotto la pioggia. Iniziò addirittura a tuonare, io
avevo molta paura e per questo cercai di addormentarmi.
Il mio risveglio fu dolce e lieve, al calduccio e con una co-
perta. Una splendida volontaria mi spiegò che ero in un ri-
fugio e che qualcuno mi avrebbe adottato presto. Dopo 2
mesi una famiglia mi ha adottato e la mia padroncina mi
ha dato uno bellissimo nome: Nebbia! Vi piace? A me tanto.
Adesso devo andare a giocare. A presto! 

MARTINA LACAVA e CAMILLA COCCI



LʼA.S.P.A. desidera ringraziare

il Dirigente Scolastico dellʼIstituto Comprensivo

San Francesco di Anguillara Sabazia,

Dottoressa PAOLA DI MURO

e le Insegnanti della Scuola Secondaria 

di Primo Grado
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