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Spesso, in questo periodo diffi-
cile, passiamo per strada e, a
volte, ancora ci meravigliamo al-
la vista di luoghi per lo più deser-
ti in cui, se siamo fortunati, in-
contriamo persone al rientro
dal lavoro o che hanno fatto la
spesa. Sicuramente non vedia-
mo più nonni che portano sull’al-
talena i nipoti che ridono e
scherzano senza la mascherina,
non vediamo più, nei giorni del-
le partite calcistiche, la coda da-
vanti ai bar per tifare in compa-
gnia e… ci sarebbero altre mille
esempi a fare, alcuni anche di si-
tuazioni ‘’fastidiose’’ che – e
mai avremmo avuto il minimo
sospetto – adesso ci mancano
più di ogni altra cosa.
Davamo per scontato tutto: da-
gli abbracci con gli amici, alle
mangiate di gruppo, alle uscite
fino a tardi, andare al cinema o
al ristorante. Prima, anche se
spesso ci lamentavamo, poteva-
mo fare quello che volevamo:
andare al centro commerciale,
visitare città nuove, fare sport,
viaggiare lontano e vicino.
Soprattutto, noi studenti, pote-
vamo scambiarci la merenda,
mentre ora abbiamo tante restri-

zioni che servono per proteg-
gerci dal Covid: la mascherina,
il gel igienizzante, la distanza, il
coprifuoco e tanto altro. Ancora
e ancora. Prima uscivamo sem-
pre, e a volte, noi giovani trascu-
ravamo la famiglia mentre ora
molte sere finiscono sul divano
con la mamma a guardare tutti i
programmi spazzatura che la te-
levisione ha da offrire.
Però, d’altronde, la quarantena
ci ha fatto per un certo verso
del bene: ci ha permesso di pas-

sare più tempo con la famiglia
ma soprattutto ci ha aiutati a ra-
gionare. Durante i mesi di lock-
down vedevamo la situazione
pandemica che degenerava
sempre di più, medici e infer-
mieri che non bastavano, che
erano stremati e che usavano
tutta l’energia che avevano per
curare i malati e cercare una so-
luzione, per questo non finire-
mo mai di ringraziarli.
Oppure un altro appuntamento
fisso delle nostre serate era il di-

scorso di Conte, che era diven-
tato un po’ la nostra serie tv pre-
ferita, soltanto che i protagoni-
sti di questo pazzo sceneggiato
eravamo (e, purtroppo, siamo
ancora) proprio noi! Noi che fi-
no a quel momento avevamo po-
tuto “cambiare canale” alla vita
a nostro completo piacimento.
La mattina ci dovevamo tutti
svegliare per seguire le videole-
zioni o per fare il lavoro a distan-
za che, anche se all’inizio ci sem-
brava quasi bello, poi con il pas-

sare dei mesi è diventato pesan-
tissimo.
Ci siamo resi conto che sentiva-
mo sempre più la mancanza di
salutare i nostri compagni, i no-
stri colleghi, i nostri amici.
Intanto questa serie tv prose-
gue, ormai ha due stagioni den-
se di avvenimenti. Ma come fini-
rà?
Alessia B., Matteo B., Giulia B.

Classe 2^B
scuola media ‘G. da Riolo’

di Riolo Terme

Bracconaggio, un orrore
ai danni dei nostri amici animali
Carabinieri forestali
e Polizia provinciale operano
contro il fenomeno. Tante
le campagne di sensibilizzazione

Il bracconaggio consiste nella
caccia e nella pesca svolte vio-
lando alcune normative vigenti.
La differenza tra bracconaggio
e caccia è la regolarità: il brac-
conaggio è la caccia praticata
senza la licenza o il permesso di
chi possiede o controlla il terri-
torio, la mancanza di rispetto
per gli animali che vivono in
quei luoghi uccisi barbaramen-
te per essere trasformati in ma-
cabri trofei o per essere deruba-
ti dei loro corni, delle loro zan-
ne, delle loro piume, della loro
pelle squamata nel caso di lucer-
tole e serpenti, dei loro carapa-
ci, dei loro occhi e delle loro
zampe.

In tutte le regioni italiane sono
presenti enti come l’Enpa (Ente
nazionale protezione animali) e
la Lipu (Lega italiana protezione
uccelli), che organizzano cam-
pagne per contrastare il feno-
meno.
A occuparsi della tutela degli
animali sono Carabinieri foresta-
li e Polizia provinciale.
In Italia ci sono zone in cui il
bracconaggio è più frequente
come le zone di Messina, le iso-
le Tirreniche e le Valli del Bre-
sciano. In altre zone il fenome-
no è presente ma non è così rile-
vante. Infine c’è un territorio de-
finito ‘zona grigia’ in cui c’è un
confine tra legalità e illegalità,
dove i bracconieri vanno a cac-
cia.
Il bracconaggio è un orrore nei
confronti degli animali e si sta
provvedendo per farlo termina-
re. A mio parere il bracconag-

gio è un’azione sbagliata per-
ché chi la pratica non rispetta le
regole.
Maltrattare gli animali è una co-
sa molto violenta, gli uomini sba-
gliano a procurare sofferenze al-
la fauna.
Maltrattare gli animali è una del-
le cose più imperdonabili di tut-
ta la propria vita, e proprio per
questo bisogna provare tutti in-
sieme ad azzerare la percentua-
le di maltrattamento.
Un esempio molto conosciuto
di maltrattamento sugli animali
è quello del cane Calippo, che
era stato ritrovato in una casset-
ta della frutta insieme a suo fra-
tello morto assiderato, è stato
portato in fin di vita al canile di
Faenza, dove gli hanno fornito
cibo e acqua.
Faenza ha organizzato ‘Il Calip-
po day’: un giorno in cui si può
andare a visitare Calippo e tutti

gli altri cani del canile.
Ora, fortunatamente, il cagnoli-
no fa parte di una nuova fami-
glia, che lo ha adottato.
Questa storia è solo una delle
tante testimonianze dei maltrat-
tamenti sugli animali. È chiaro
che qualcuno vorrebbe conti-

nuare a farlo perciò dobbiamo
impegnarci a non diventare co-
me loro.

Riccardo S.
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Pandemia, noi come i protagonisti di una serie tv
I ragazzi della scuola media di Riolo Terme raccontano come è cambiata la vita dopo i primi contagi di Coronavirus

Una ragazza in una città quasi deserta e, a fianco, didattica a distanza

Carabinieri forestali durante un intervento
in un’immagine d’archivio


