Lettura

Livello B1

Leggete il testo e svolgete gli esercizi che seguono.
Un cimitero per animali in ogni quartiere
Uno spazio verde in ogni quartiere dedicato al cimitero degli animali da compagnia. È l’idea 1
che Stefano Balleari, consigliere comunale di Genova, si è visto approvare dal consiglio
guidato da Marta Vincenti. La proposta impegna il sindaco a trovare sul territorio cittadino
un’area da destinare alla sepoltura di cani, gatti e altri animali domestici che siano stati
preventivamente inseriti nell’anagrafe della Asl.
5
“Sono contento che la mia iniziativa sia stata promossa da tutto il consiglio comunale - spiega
Balleari - visto che si tratta di un’esigenza molto sentita dalle persone, in particolare dagli
anziani che hanno i cani o i gatti a far loro compagnia e che si trovano poi a doversi occupare
di dove sistemarli alla fine”. La sepoltura nel giardino di casa (per chi lo possiede), oppure in
cima a un monte non è, infatti, un’ipotesi prevista dalla legge. Sono invece previsti sistemi di 10
smaltimento che hanno costi elevati e di cui si occupano gli stessi veterinari.
Di qui la proposta al Comune. “Credo che sarà facile individuare in ogni quartiere un’area,
magari in una villa o in un parco, dove poter sistemare il cimitero degli animali”, continua il
consigliere. Lo stesso assessore comunale Carlo Senesi si è detto molto favorevole
all’iniziativa e ha già messo in moto la macchina comunale per trovare il sito (per il momento 15
sarebbe uno solo), e attivare la ricerca di chi potrebbe occuparsi della sua gestione. “Penso,
inoltre, che le persone, anche pagando una piccola somma di gestione, sarebbero contente di
avere in città un cimitero che accolga i loro piccoli amici scomparsi”, conclude Balleari.
Adesso si accettano idee per trovare i luoghi adatti.
testo adattato da google.news, novembre 2008

Esercizio n. 1
Leggete le seguenti affermazioni e, in base a quanto avete letto, decidete quali sono VERE (V)
e quali FALSE (F). Indicate la vostra scelta con una crocetta nella colonna corrispondente.
V

F

1.

L’idea del cimitero è stata del sindaco di Genova Marta Vincenti.

[]

[]

2.

Il cimitero accoglierà indistintamente qualunque animale domestico.

[]

[]

3.

Seppellire in giardino un animale è illegale.

[]

[]

4.

Il servizio di sepoltura è gratuito per i proprietari degli animali.

[]

[]
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Esercizio n. 2
Che cosa significano le seguenti espressioni che avete trovato nel testo?
Indicate la vostra scelta con una crocetta
.
Riga 2
…si è visto…
a. [ ] si è immaginato
b. [ ] si è sentito
Riga 4

…preventivamente…
a. [ ] mediante preventivo
b. [ ] in precedenza

Riga 12

…di qui…
a. [ ] per questo motivo
b. [ ] da questo luogo

Riga 15

…il sito…
a. [ ] il luogo
b. [ ] lo spazio internet

Esercizio n. 3
Scrivete a che cosa si riferiscono nel testo gli elementi in neretto delle espressioni che
seguono.
(Ogni risposta esatta vale 1/2 punto. Totale 4 punti)

Esempio: Riga 3
1.
2.
3.
4.

Riga 8
Riga 11
Riga 16
Riga 19

la proposta

Quale?

Il cimitero per gli animali

…e che si trovano poi…
Chi?

_________________________

…che hanno costi elevati….
Che cosa?

_________________________

…della sua gestione…
Di che cosa?

_________________________

…per trovare i luoghi adatti….
A che cosa?

_________________________
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