Salviamo il leopardo delle nevi dai cambiamenti climatici!
Noi studenti della classe 3^A, su proposta della nostra insegnante di geografia, abbiamo
deciso di adottare entro Natale una specie animale a rischio, accogliendo così con grande
entusiasmo l’iniziativa di sostegno al WWF, inaugurata lo scorso anno dalla precedente
terza (ricordate l’adozione del koala?). A inizio anno abbiamo studiato il clima e i
cambiamenti climatici odierni con le loro conseguenze drammatiche ormai purtroppo ben
visibili a tutti. Sensibili a questa tematica e, in particolare, agli animali in via di estinzione,
vittime innocenti del cambiamento in corso, abbiamo messo da parte, ciascuno secondo le
proprie possibilità, una piccola somma di denaro per un’adozione speciale, che però può
fare la differenza. Lo scioglimento dei ghiacciai e il riscaldamento globale stanno
minacciando tantissimi animali della fascia polare: pinguini, foche, trichechi, orsi bianchi
ecc. Un animale, tuttavia, ci ha immediatamente colpito più degli altri: si tratta
dell’affascinante leopardo delle nevi, una specie sfuggente e maestosa, conosciuta anche
come il "fantasma delle montagne", difficile da individuare e incontrare nelle montagne
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In meno di 20 anni il numero di leopardi delle nevi è diminuito del 20% anche a causa
dei cambiamenti climatici. A convincerci definitivamente nella scelta è stato poi uno strano
segno del destino durante la visione in classe del film “I sogni segreti di Walter Mitty”, a
conclusione del genere fantastico studiato in antologia. In una scena del film, dopo un
lungo e difficoltoso viaggio a piedi tra le nevi, in luoghi del tutto selvaggi e solitari, il
protagonista Walter incontra finalmente Sean O'Connell, da lui ricercato per tutto il tempo,

mentre sta fotografando un rarissimo leopardo di montagna. Non poteva allora essere che
lui il nostro cucciolo da salvare!
Fai come noi: questo Natale regala un’adozione di un animale in via di estinzione a causa
dei cambiamenti climatici! Il WWF ti sarà grato e ti invierà un kit con peluche e lettera di
ringraziamento da parte del presidente di WWF Italia, come puoi vedere qui di seguito.
Clicca qui: https://www.youtube.com/watch?v=UlTpXA9_CsE&t=48s
I ragazzi di 3^A

