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È sempre più facile incontrare
qualcuno a Rimini che porta a
spasso un levriero. Sono bellissi-
mi. Hanno un portamento ele-
gante e nobile, un carattere dol-
ce, un’indole mite, ma cosa ci
fanno a Rimini tutti questi gal-
gos, cioè i levrieri spagnoli? E
qual è la loro storia? Kalila è una
femmina bianca e nera di 6 an-
ni, riscattata dalla perrera di Tor-
remolinos, il canile dove era in
attesa di essere soppressa, do-
po essere stata sfruttata come
fattrice e maltrattata. Antonia,
una femmina bianca di 4 anni, è
stata trovata in pessime condi-
zioni in uno stabile vicino Sivi-
glia, dove era da giorni rinchiu-
sa senza acqua né cibo, abban-
donata con altri 34 cani. Carlos
è un maschio tigrato di 3 anni,
trovato vagante nelle campa-
gne vicino Pedrera. I primi tem-
pi era difficile avvicinarlo. La
sua sfiducia nei confronti
dell’uomo era totale. Ora è un gi-

gante scodinzolante in cerca di
coccole. Kalila, Antonia e Carlos
sono i miei galgos.
Come hanno incrociato la mia
strada?Ho avuto la fortuna di co-
noscere Luca Ugo Casati, presi-
dente dell’associazione Galgo
Libre ODV, organizzazione di vo-
lontariato che si occupa di recu-
perare questi cani riscattandoli
dalle perreras o salvandoli dalla

strada quando abbandonati. Li
riabilita poi dal punto di vista sa-
nitario e psicologico. All’attività
di recupero e cura fa seguito
l’adozione di questi cani nelle fa-
miglie italiane (www.galgoli-
bre.org). Per documentarsi sui
galgos basta poco, per scoprire
le loro tristi condizioni di vita, le
agghiaccianti modalità con cui
vengono allenati per la caccia al-

la lepre e per le corse (carreras);
costretti a correre per ore sui ta-
pis roulant o trainati da auto, da
quad, da ciclomotori, anche
con temperature sopra i 40 gra-
di. È così che molti si spezzano
le zampe.
Ogni 28 gennaio termina la sta-
gione della caccia e i galgos
non servono più e vengono ucci-
si o abbandonati. Sono circa
400mila gli allevatori – galgue-
ros – regolarmente iscritti alle
federazioni che costringono le
femmine anche a tre cucciolate
all’anno con trattamenti ormo-
nali per avere più cuccioli. Chi
non è forte e può diventare cam-
pione, è una inutile bocca da
sfamare, di cui disfarsi prima
possibile e nei modi più atroci.
A Rimini, grazie a Luca e alla di-
sponibilità di tante persone, og-
gi esiste una piccola comunità
di famiglie che hanno scelto di
adottare queste creature. Sono
già più di 20 i galgos che sono
stati accolti in città e altri 3 arri-
veranno questo stesso mese di
marzo. Sono orgogliosa della
mia città, una città dal cuore
grande!

Maddalena Cecilia Mattazzi
III A

Ambiente

Parco eolico in mezzo al mare bocciato in Riviera
«La soluzione green più utile per il nostro futuro»

L’obiettivo europeo
Green Deal è
raggiungere entro il 2050
la neutralità climatica

I levrieri salvati dalla famiglia di Maddalena: Kalila, Antonia e Carlos

«Uno dei grandi obiettivi
dell’UE», così si è detto nel
Green Deal Europeo del 2019.
Raggiungere entro il 2050 la
neutralità climatica, un equili-
brio tra le emissioni e l’assorbi-
mento di carbonio. Per costrui-
re un futuro decarbonizzato oc-
corre puntare sulle nuove fron-
tiere dell’energia come l’eolico
offshore, in mezzo al mare. In-
stallare aerogeneratori in siti
marini, infatti, presenta enormi

vantaggi, perché in mare ci so-
no spazi, vento e nessun vinco-
lo. Tempo fa era stato avviato
un progetto per costruire una
maxi centrale eolica proprio al
largo della Riviera ma è stato
bloccato da comitati e enti loca-
li. Al coro dei ’no’ hanno dato vo-
ce bagnini, pescatori, albergato-
ri, sindaci e politici, tutti preoc-
cupati dell’impatto ambientale
e economico, definendo il pro-
getto un «ecomostro». Ma i cit-
tadini sono stati correttamente
informati? C’è la consapevolez-
za di dover cambiare uno stile
di vita per costruire il paesaggio
energetico del futuro? Al mo-
mento sembra di no. La condivi-
sione degli scopi e dei mezzi di

un ampio progetto green aiute-
rebbe i cittadini a scegliere il
cambiamento di oggi per il futu-
ro di domani.

Elena Di Angelo
Gabrielli De Paula Baffone
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A causa della Dad il 25% degli
studenti covintoli in una indagi-
ne itnerna alla scuola, dichiara
di non essere riuscito a portare
avanti il programma scolastico.
Questo è piuttosto preoccupan-
te, difficilmente sarà possibile
recuperare gli argomenti persi.
Metà del campione riesce a par-
tecipare piuttosto attivamente
alle lezioni e il sondaggio rileva

come quasi tutti i docenti chie-
dano l’accensione della teleca-
mera. Capita però di distrarsi: il
30% chatta con gli stessi com-
pagni di classe; qualcuno (13%)
gioca online. Per questo gli stu-
denti coinvolti nel sondaggio
evidenziano come i docenti do-
vrebbero trovare sistemi innova-
tivi per catturare l’attenzione de-
gli studenti.
Mantenere alta la concentrazio-
ne è la cosa più difficile in un in-
segnamento a distanza. Gran
parte dei docenti ha dovuto ade-
guare il proprio modo di inse-
gnare e questo non è così scon-
tato. La Dad nonostante i mille
problemi e limiti è stato sicura-
mente uno strumento eccezio-
nale per proseguire le lezioni
scolastiche durante la pande-
mia. Speriamo che la scuola
continui a innovarsi dal punto di
vista tecnologico: lo auspicano
il 39,85% degli intervistati.

Gaia Semprini Cesari
III A

Decine di levrieri salvati dai riminesi
Sono tantissimi i galgos in Spagna che vengono allenati per caccia e corse, chi è debole rischia la vita

SCUOLAMEDIA ’MAESTRE PIE’ RIMINI

A causa della diffusione
del Covid-19 da un anno è
stata attivata la didattica a
distanza. Abbiamo sotto-
posto un questionario sul-
la Dad a 40 ragazzi delle su-
periori di Rimini, tra i 14 e i
18 anni. Ne è emerso che il
39,80% di essi frequenta il
primo biennio liceale e
svolge la Dad da più di 5
mesi. Meglio la scuola in
presenza o a distanza? Il
25% degli studenti dice di
preferire la scuola in pre-
senza, il 62% firmerebbe
per la didattica integrata. Il
75% però afferma che le
materie si comprendono
meglio a scuola. Tutti sot-
tolineano quanto manchi-
no i compagni di classe. La
solitudine è il grande pro-
blema della Dad.

SCUOLA 1

La solitudine
della Dad

L’ASSOCIAZIONE

In città è nata
l’organizzazione
Galgo Libre Odv
per recuperare i cani

Scuola 2

Sul pc si chatta
e si gioca
mentre si studia

Da un’indagine tra ragazzi,
la Dad lascia lacune
nell’apprendimento,
«I prof devono coinvolgerci»


