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Abbandono di animali,
reato ingiustificabile
Il periodo delle vacanze estive
è tra i più critici per il problema
A volte ci sono anche storie
a lieto fine come quella di Sol

Le differenze tra i bambini di ie-
ri e di oggi sono molto evidenti.
I continui progressi e le inven-
zioni tecnologiche hanno porta-
to cambiamenti nella vita dei
giovani.
Abbiamo intervistato una ragaz-
za di un tempo, una nonna, per
far capire come un tempo vive-
vano la vita alla nostra età.
Chiara: «Come passavi le giorna-
te?».
Nonna Domenica: «Alla mattina
andavo a scuola, tornata a casa
facevo i miei compiti, giocavo e
aiutavo i miei genitori in casa».
Angela: «Fino a che età hai fre-
quentato la scuola?».
Domenica: «Fino alla terza ele-
mentare all’età di 9 anni».
Maria Cristina: «Come ti vestivi
per andare a scuola?».
Domenica: «Avevamo i grembiu-
li scozzesi, rosa con il colletto
bianco ed erano obbligatori».
Eleonora: «Come erano gli inse-
gnanti?».
Nonna Domenica: «Avevamo un
solo insegnante per tutte le ma-
terie scolastiche molto severo.
A casa ci assegnavano compiti

su dettati, operazioni, storie,
pensieri e poesie da imparare a
memoria».
Angela: «L’insegnante puniva
gli alunni?».
Nonna Domenica: «L’insegnan-
te puniva gli alunni mettendoli
in ginocchio sopra il grano o
dentro gli spogliatoi senza fare
niente».
Maria Cristina: «Che tipo di me-
rende si consumavano?».
Domenica: «A scuola ci davano

l’olio del fegato di merluzzo per
la memoria. A casa si risparmia-
va consumando i prodotti che si
coltivavano nel proprio cam-
po».
Chiara: «Quando hai iniziato a la-
vorare?».
Nonna Domenica: «A 12 anni ini-
ziai a lavorare inoltre imparai a
cucire e a cucinare».
Angela: «Quale è stato il tuo pri-
mo lavoro?».
Nonna Domenica: «Il mio primo

lavoro fu quello dell’insegna-
mento del cucito a 19 anni a ca-
sa mia e l’ho continuato fino a
59 anni».
Maria Cristina: «Come ci si diver-
tiva e quali erano i vostri gio-
chi?».
Nonna Domenica: «Noi ci diver-
tivamo giocando con la palla fat-
ta di gomma, al gioco della cam-
pana e a bocce con i sassi, inol-
tre avevamo anche delle bambo-
le con i vestiti fatti da noi, le trot-
tole di legno e infine d’inverno
costruivamo le slitte e le usava-
mo sulla neve».
Eleonora: «Da bambina cosa
avresti voluto fare da grande?».
Domenica: «Volevo continuare
a studiare».
I bambini di oggi a differenza di
quelli di tanti anni fa, sono cam-
biati notevolmente.
Noi siamo sempre più influenza-
ti dalla tecnologia perdendo i
veri valori della vita.
Passando intere giornate attac-
cati ad uno schermo, invece di
uscire, di coltivare rapporti veri
con gli amici e godere delle bel-
lezze che la natura ci riserva.

Tanti anni fa la scuola era molto
più rigida, i principi per una buo-
na educazione erano trasmessi
in modo differente. Una delle
punizioni più frequenti era sicu-
ramente la bacchettata sulle ma-
ni, o inginocchiarsi sui ceci.
Ora i professori si limitano ad
una sgridata a cui noi alunni dia-
mo poco valore e lo stesso acca-
de tra le mura domestiche.
Si perdono tanti valori,la voglia
di fare, di impegnarsi, il rispet-
to. A volte dovremmo fermarci,
riflettere, pensare a quanto sia-
mo fortunati e quante possibili-
tà in più ci sono offerte ai nostri
giorni.
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Purtroppo ogni anno in prossi-
mità delle vacanze gli animali
vengono abbandonati, con mag-
giore frequenza nelle zone del
sud... Pensate se foste voi a es-
sere abbandonati e maltrattati
dalla vostra famiglia, gli animali
non hanno la parola e non pos-
sono dirvi niente. Chiaramente
non possono tutti permettersi
un animale ma se volete averne
uno assicuratevi che possa sta-
re bene da voi. Chiedete infor-
mazioni e adottatelo dai rifugi
per animali, ricordatevi che tutti
loro hanno avuto una brutta sto-
ria e hanno bisogno di tutto il vo-
stro aiuto. Se non potete più te-

nere il vostro animale per serissi-
mi motivi datelo a persone re-
sponsabili e fidate che possano
tenerlo come si deve, non lascia-
telo in un canile.
Il 18 agosto del 2019 in Sicilia
ho conosciuto Sol, la prima co-
sa che notai di lei fu la grandez-
za, un incrocio di labrador e rott-
weiler.
Era magra, incinta e con tante
zecche. Capii subito che era dol-
ce e buona, le diedi dei croccan-
tini che mangiò tutti in un sol
boccone, era assetata e le diedi
anche dell’acqua. Si è affeziona-
ta subito molto a noi e così rima-
se per giorni davanti a casa no-
stra. Mio padre le tolse le zec-
che che aveva addosso.
Purtroppo arrivò il giorno della
partenza, le vacanze erano ter-

minate e dovevo tornare a Ra-
venna, ero in lacrime al solo pen-
siero di lasciarla lì, così decisi di
affidarla a un mio vicino, amico
dei miei genitori che ha un agri-
turismo molto grande.
Poco tempo dopo il nostro ritor-
no a casa arrivò un suo messag-

gio con le foto di Sol e dei suoi
meravigliosi nove cuccioli: Do,
Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Be e Mac-
chia.
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LETTERA DAL LOCKDOWN

Cari professori,
mi manca la scuola
Angela si considera
fortunata a poterla
frequentare

I bimbi di ieri e oggi, a confronto con la nonna
Alcune studentesse hanno intervistato Domenica per farsi raccontare come si viveva l’infanzia qualche anno fa

Adolescenti attaccati ai telefoni cellulari

PIÙ TECNOLOGIA, MENO VALORI

Passiamo giornate
davanti a uno
schermo, invece di
coltivare rapporti

Sol, incrocio di labrador e rottweiler, è stata adottata in Sicilia e ha partorito
nove meravigliosi cuccioli: Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Be e Macchia

Cari prof, in questo perio-
do di ‘pausa’ forzatami so-
no resa conto delle tante
cose che mi mancano del-
la quotidianità. Una, diffi-
cile a credersi, è la scuola,
perché nonostante l’impe-
gno che richiede, mi sono
resa conto che sono fortu-
nata a poterla frequenta-
re. Mi mancano i compa-
gni, gli amici che tante vol-
te diamo per scontati, ma
che sono parte fondamen-
tale delle nostre giornate.
Anche dei prof sento la
mancanza e capisco co-
me ogni parola e sgridata
sia per il nostro bene.
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