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“Perché è importante rispettare gli animali”

Gli animali sono esseri viventi e come tali provano emozioni, vanno rispettati, educati e 
salvaguardati. Avere animali domestici significa assumersi una grossa responsabilità, in quanto
dipendono da noi, vanno quindi nutriti, curati e tutelati, una buona educazione è importante ma
va fatta con dolcezza.

Secondo Eleonora un animale domestico è un componente della famiglia e va trattato come 
tale, Eleonora ama molto la sua gatta Nuvola,  Giovanna ha dei cani e si diverte molto a giocare
con loro e a coccolarli,  ne ha cura li lava e li spazzola, si ricorda che da cuccioli erano molto 
dolci,  Martina sostiene che sia molto importante rispettare gli animali, i quali ci danno molto 
affetto e a differenza degli esseri umani non ci deludono mai, è molto affezionata al suo 
cagnolino Michael; Alessandro afferma che è vergognoso che alcuni animali vengano usati per 
divertimento e vengano fatte loro delle cose orribili, anche lui ha avuto un cane a cui ha voluto
molto bene e fino alla fine lo ha trattato come un fratello; Chiara sostiene che è importante 
rispettare gli animali e che siano delle creature più pure degli esseri umani,  Francesca dice 
che gli animali provano emozioni, esattamente come gli esseri umani e hanno paura, vanno 
accolti e amati e  non vanno assolutamente abbandonati. Michele ha fatto un discorso più 
ampio e complesso , parlando dell’intero regno animale, citando anche il surriscaldamento 
globale, l’uomo non ha sempre un’incidenza positiva sull’ambiente , in quanto la mancanza di 
rispetto e l’inquinamento da noi provocato non permette alle specie animali di sopravvivere.

Tutto il gruppo è  d’accordo sul fatto che occorre rispettare gli animali, tutti, non solo quelli 
domestici, rispetto al problema dell’abbandono secondo Eleonora, se vediamo qualcuno che 
abbandona un animale domestico o lo maltratta occorre DENUNCIARE, secondo Michele  
prima di prendere un animale domestico bisogna essere consapevoli che è una responsabilità e 
che per mantenerlo occorre avere il denaro sufficiente, se ci accorgiamo che non siamo in 
grado di occuparcene possiamo rivolgerci al veterinario perché ci aiuti a trovargli una nuova 
famiglia.

e voi? quanto amate i vostri animali?


