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È ancora in corso la raccolta delle firme

per il referendum federale contro la modifica

della legge sulla caccia. La caccia, insieme

all’allevamento, è forse l’attività più

“rappresentativa e simbolica”, soprattutto

nelle regioni alpine, di una visione arcaica del nostro

rapporto con la natura e gli altri animali; ma siamo arrivati ad un

punto tale di condiscendenza e cecità istituzionale che dobbiamo

alzare la voce, perché leggi che stendono un tappeto rosso sempre e

solo a favore della lobby venatoria, non si possono più giustificare!

È il caso per esempio della decisione dell’Ufficio federale

dell’ambiente che il 4 ottobre scorso ha avallato, nel Canton

Grigioni, l’abbattimento di 4 esemplari di lupo dopo la strage di

capre di questa estate (quando le uccidono i lupi, le chiamano

“stragi”, quando quotidianamente lo facciamo noi per le nostre

scelte alimentari, nessuno si scandalizza).

La motivazione rasenta l’assurdo: è stato identificato il genitore

maschio (M92) dello sfortunato branco in questione e la sentenza

di morte è stata emanata “per evitare che il suo comportamento

venga trasmesso ai 4 discendenti”. Ma di quale comportamento

stiamo parlando? Dell’istinto naturale di predare, ovvio e

fondamentale per la sopravvivenza di un animale carnivoro?

Chi ha preso questa decisione ancora non ha capito (o finge di non

sapere) che queste soluzioni non risolvono nulla, neppure per chi

vuole difendere l’attività degli allevatori; minacciano gli equilibri

naturali, veicolano un messaggio estremamente diseducativo per le

nuove generazioni e favoriscono solo una lobby che uccide per

divertimento, aldilà di ogni scusa e giustificazione.

Tra l’altro l’attività venatoria è ben più pericolosa degli stessi lupi,

i tanti casi di cronaca dei mesi recenti in tutta la Svizzera 

e anche all’estero, ne sono testimonianza: sono state ferite o uccise

persone che si sono trovate nel punto sbagliato al momento

sbagliato, cani che sono stati scambiati per prede da impallinare,

senza dimenticare gli incidenti fra gli stessi cacciatori.

È davvero il momento di dire basta e quindi vi chiediamo

di firmare e divulgare questa iniziativa (troverete il formulario a

pagina 6), per mandare alle autorità competenti un messaggio

di NON arrendevolezza e rassegnazione di fronte a questa spavalda

e potente, soprattutto politicamente, lobby. Grazie e buone feste!

mailto:infoatra@bluemail.ch
http://www.atra.info/index.php/it/
https://www.facebook.com/pages/ATRA-Diritti-Animali/266461440065582
http://www.fontana.ch
https://www.instagram.com/atranimali/
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Macachi:

Negli scorsi mesi abbiamo partecipato a Parma e a Torino alle manifestazioni di protesta
contro gli esperimenti che le università di queste città vogliono effettuare su 6 macachi.

Gli esperimenti, collegati al progetto Light up, prevedono interventi chirurgici invasivi sul cervello
degli animali con conseguenti danni permanenti alla vista

allo scopo di riprodurre e studiare la condizione - tipicamente umana - di blindsight.
Alla fine dell’esperimento, della durata di 5 anni, è prevista la soppressione degli animali. 
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La sperimentazione ha già ottenuto il nulla osta
da parte delle autorità competenti italiane, ma la
battaglia per fermarli è ancora in corso.
Numerose infatti sono le perplessità sia da un
punto di vista scientifico, sia da quello economico
(l’intero progetto dovrebbe essere finanziato con
2 milioni di euro di fondi pubblici), per non parla-
re dell’aspetto etico.
Al momento della stesura di questo articolo non
sappiamo ancora quale sarà l’epilogo di questa
triste vicenda.
Di seguito vi proponiamo le riflessioni di Roberto
Mucelli, socio ordinario dell’Associazione scienti-
fica “Oltre la Sperimentazione Animale”, una fra

le tante associazioni italiane che si battono per impedire che que-
sti esperimenti abbiano luogo.

«Il progetto “Lightup” delle università di Torino e Parma è indirizzato
alla ricerca nel campo della condizione patologica denominata
“blindsight”. Si tratta di un disturbo neurologico e neuropsicologi-
co raro. I pazienti che ne sono affetti non presentano un disturbo a
livello ottico, o delle vie ottiche, ma lesioni, il più delle volte di ca-
rattere ischemico, della corteccia cerebrale visiva primaria, detta
V1. Gli occhi e le prime vie neurali recepiscono lo stimolo visivo,
ma la lesione della corteccia V1 impedisce che detto stimolo venga
portato alla consapevolezza. Abbiamo quindi due parti della vi-
sione: la prima, a carico del sistema oculare e delle vie ottiche
neurali, acquisisce quelli che noi potremo impropriamente chia-

Macachi:

vittime
di una

vittime
di una

falsa scienza
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Roberto Mucelli - https://robertomucelli.blogspot.com - Professore a contratto di Bioetica e di Modelli Clinici delle Dipendenze presso
la Scuola di Specializzazione in Psicologia Clinica della Facoltà di Medicina e Psicologia della Sapienza Università di Roma. Socio ordinario
della Associazione Scientifica “Oltre la Sperimentazione Animale”. Lavora a Roma come Psicologo Clinico e Psicoterapeuta Psicoanalitico.
Il suo intervento è tratto da https://www.psiconline.it/contemporaneamente-luci-ed-ombre-del-millennio/uomini-e-macachi.html

mare “dati grezzi”, connessi
principalmente alla possibili-
tà di riconoscere il movimen-
to; la seconda parte della vi-
sione è invece un vero e
proprio atto cognitivo, che
organizza a livello di coscien-
za i “dati grezzi” e li elabora,
mettendo in connessione la
corteccia visiva con le altre
aree corticali deputate alla
cognizione, attribuendo agli
stimoli, provenienti dal siste-
ma oculare attraverso le vie
ottiche, un significato che ci
rende consapevoli di quanto
vediamo e del suo senso. Questa forma di visione corticale ci per-
mette così di leggere, di acquisire i dati nella memoria visiva, di ri-
conoscere oggetti e ambienti. I pazienti affetti da blindsight, alla
lettera “visione cieca”, mantengono la capacità di localizzare il
movimento di uno stimolo all’interno del campo visivo, senza pe-
rò averne coscienza. I pazienti affetti da questa rara patologia so-
no in grado di seguire con la mano un oggetto in movimento sullo
schermo mentre continuano a sostenere con lo sperimentatore di
non aver visto nulla. Il primo e più evidente problema nell’uso dei
macachi in questa ricerca è che a loro manca la capacità di riferire
direttamente allo sperimentatore, attraverso il linguaggio verbale, di
che cosa siano consapevoli o meno. Il tema della coscienza negli
umani angustia da anni filosofi, neuroscienziati, scienziati cogniti-
vi e psicoterapeuti, senza che si sia giunti ad una definizione uni-
voca del tema. Non vedo quindi cosa se ne possa sapere della co-
scienza dei macachi, se non che, in maniera del tutto generica
possano accedere ad un’esperienza simile a quella che noi umani
chiamiamo coscienza. I macachi non potranno mai descrivere ver-
balmente e simbolicamente la loro coscienza come può fare un
umano, anche perché la forma e i contenuti della loro coscienza
sarebbero inevitabilmente diversi dai nostri.“Se un leone parlasse
non potremmo capirlo”, sostenne argutamente il filosofo del lin-
guaggio Ludwig Wittgenstein.
Il cervello dei macachi, oltretutto, presenta solo analogie con quello
umano; le differenze neuro anatomiche e funzionali riportate in let-
teratura sono considerevoli. Pensare che il cervello di un macaco
funzioni in maniera perfettamente sovrapponibile a quello di un
umano solo perché alla risonanza magnetica funzionale aree cere-
brali simili si attivano nel macaco e nell’umano se sottoposti a sti-
moli simili, significa ridurre la complessità cerebrale umana a un
dato meramente anatomico, ed anche nel caso che si scelga questo
modello di pensiero, il funzionamento delle aree associative della
corteccia che potremmo mettere in correlazione con il fenomeno
che chiamiamo coscienza, negli umani presenta diversi livelli di
complessità e un maggiore numero di connessioni neuronali.

Scopo dichiarato della ricer-
ca “Lightup” è capire se po-
trebbe essere efficace la 
Stimolazione Magnetica
Transcranica per il recupero
della consapevolezza visiva
nei pazienti affetti da
“blindsight”. Sperimentare
la TMS su macachi che pre-
sentano un maggiore spes-
sore delle ossa della calotta
cranica e di conseguenza
un diversa reazione alle 
onde elettromagnetiche 
non può fornire dati utili per
la sperimentazione umana.

Tra l’altro, la Stimolazione Magnetica Transcrani-
ca viene attualmente definita priva di effetti colla-
terali, quindi non si capisce perché non possa es-
sere sperimentata direttamente sui pazienti affetti
da “blindsight”.
Inoltre, il modello di pensiero sottinteso a questa
ricerca, ovvero che la coscienza sia un qualcosa
che scaturisce unicamente da strutture anatomi-
che cerebrali, è messo in dubbio da modelli altret-
tanto autorevoli, un esponente dei quali è il noto
neuroscienziato Antonio Damasio, i quali sosten-
gono non tanto e non solo l’ovvia affermazione
che non sia possibile pensare senza un corpo, ma
che i nostri corpi, nel loro insieme, trovandosi nel-
lo spazio in relazione a ciò che sta fuori, letteral-
mente “strutturano i nostri pensieri”.
La prima forma di autocoscienza è l’essere in una
situazione corporea, come sostiene lo scienziato
cognitivo Shaun Gallagher.
Ora, il corpo di un umano è ben diverso da quello
di un macaco, come sono diversi gli input percet-
tivi, motori e propriocettivi che strutturano i pen-
sieri, quindi studiare un difetto della coscienza e
della “cognitività” degli umani a partire dai maca-
chi non può che sollevare forti perplessità, sia epi-
stemologiche che metodologiche.
Ultima considerazione riguarda l’uso di tecniche
non invasive come la Risonanza Magnetica Fun-
zionale e i metodi computazionali, in grado, attra-
verso la bioinformatica, di offrirci simulazioni at-
tendibili della condizione di “blindsight” negli
umani senza ricorre a macachi ai quali asportare
la corteccia visiva primaria nonché renderli ogget-
ti di impianti cerebrali che li faranno soffrire per
5 anni della loro vita per poi, infine, sopprimerli.»

http://robertomucelli.blogspot.com
https://www.psiconline.it/contemporaeamente-luci-ed-ombre-del-millennio/uomini-e-macachi.html
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La revisione della legge federale sulla caccia e la protezione
dei mammiferi e degli uccelli selvatici (LCP) va ben oltre
l’obiettivo originario di una gestione pragmatica del lupo.
La natura, i mammiferi e gli uccelli protetti, come pure la tutela
degli animali, subiranno una pressione ancora maggiore.
Solo un referendum contro questa scellerata legge sulla
caccia può fare in modo che si arrivi a nuove norme più
oculate per la tutela della biodiversità indigena.

Una legge
sulla caccia
snaturata e

inaccettabile

Re
fe
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Abbattimenti di animali protetti - semplicemente perché esistono
La nuova legge sulla caccia amplia di molto la cosiddetta “regolamenta-
zione degli effettivi” (decimazione) delle specie protette. Diventano possi-
bili abbattimenti “di riserva” - cioè abbattimenti di un notevole numero di
animali di una specie protetta, senza che abbiano mai causato danni e
prima che misure preventive necessarie e ragionevoli (protezione dei greg-
gi) siano state adottate (art. 7a, cpv. 2, lett. b). Si potrebbe sparare ad ani-
mali protetti come il castoro, la lince, il lupo o l’airone grigio - semplice-
mente perché esistono. Oppure perché i contadini o i pescicoltori non
vogliono adottare misure di protezione.

Specie in pericolo
Specie animali rare e protette possono essere inserite in ogni momento
nella lista delle specie regolabili, senza che il popolo o il parlamento pos-
sano dire la loro. Con una modifica dell’ordinanza, il Consiglio federale
può inoltre classificare come regolabili altre specie protette come la lince,
il castoro, la lontra, lo smergo maggiore, l’airone cenerino, il gabbiano
reale, l’aquila reale o il cigno reale (art.7a, cpv.1, lett. c). Sempre più spe-
cie protette rischiano quindi di finire sulla lista e diventare “quasi caccia-
bili”. Quali finiranno nel mirino dipenderà dalla pressione politica dei di-
versi gruppi d’interesse. Specie minacciate, che figurano sulla lista rossa,
come la lepre, il fagiano di monte, la pernice bianca o la beccaccia conti-
nueranno ad essere cacciate (art. 5, cpv. 1).

Una legge da rispedire al mittente 
La revisione di legge va molto oltre i suoi obiettivi iniziali e ha portato a
un risultato sbilanciato, solo per rispondere agli interessi di talune cerchie.
Bisogna rinunciare all’estensione delle misure di regolamentazione ad al-
tre specie animali e mantenere l’attuale suddivisione dei compiti fra Confe-
derazione e cantoni. Solo così potremo avere una legge equilibrata per pro-
teggere efficacemente la fauna svizzera.

CONTATTI / INFORMAZIONI: WWW.LEGGE-CACCIA-NO.CH

il referendum
è necessario

«Vorrei ricordare nuovamente che il canton
Grigioni, come cantone più grande, ha regi-
strato lo scorso anno la presenza di 18 lupi e
90 attacchi contro animali da allevamento.
La media a livello svizzero è di 353 attacchi.
Il problema non crea neppure oneri insoste-
nibili per le casse dello Stato. Gli indennizzi
per i danni provocati dalla selvaggina costa-
no alla Confederazione 141.000 franchi l’an-
no. Considerando meglio questi parametri,
potremmo affermare che abbiamo problemi
più importanti da risolvere.»

Doris Leuthard, Consigliera federale
Dibattito agli Stati - 5 giugno 2018

Inutile e complicata 
Invece di essere più rigorosa, la LCP si è
fatta più complicata. Le competenze fede-
rali, finora considerate importanti (prote-
zione delle specie) sono ora passate ai can-
toni. Preoccupa dal lato formale che la
Costituzione federale agli articoli 78 e 79
obblighi la Confederazione a tutelare la
fauna e la flora, mentre la nuova LCP dele-
ga ai cantoni la competenza di decidere
l’abbattimento di mammiferi e di uccelli
protetti. Inutili sono anche numerose nuo-
ve disposizioni, dal momento che i cantoni
possono già decidere, con la legge in vigo-
re, l’abbattimento di singoli animali pro-
tetti. Addirittura i cantoni hanno già la fa-
coltà - con il semplice consenso di Berna -
di regolare gli effettivi.

https://www.pronatura.ch/it/legge-caccia-no


Luogo:  Firma autografa:  

Data:  Qualità ufficiale:

Scadenza del termine di referendum: 16.1.2020

Si attesta che i summenzionati  ____  (numero) firmatari del referendum hanno diritto di voto in materia federale ed esercitano i diritti politici nel Comune summenzionato.

Bollo ufficiale:

No a una legge sulla caccia inaccettabile
Castoro, airone cenerino, lince e lupo vi ringraziano.

Referendum contro la modifica della legge sulla caccia                                     Pubblicato nel Foglio federale il 08.10.2019

I cittadini e le cittadine svizzeri sottoscritti aventi diritto di voto, fondandosi sull’art. 141 della Costituzione federale e conformemente alla legge federale del 17 di-
cembre 1976 sui diritti politici (art. 59a a 66) chiedono che la modifica del 27.09.2019 della legge federale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli 
selvatici (Legge sulla caccia, LCP) sia sottoposta a votazione popolare.

Sulla presente lista possono firmare solo aventi diritto di voto in materia federale nel Comune indicato. Chi appoggia la domanda deve firmarla personalmente. Chiunque 
si rende colpevole di corruzione attiva o passiva oppure altera il risultato della raccolta delle firme è punibile secondo l’articolo 281 e rispettivamente 282 del Codice 
penale.

Questa lista, anche se incompleta, dev’essere rinviata il più presto possibile al comitato di referendum (al più tardi entro il 13.12.2019):
No a una legge sulla caccia inaccettabile, Casella Postale 5534, 8050 Zurigo 
Altre liste possono essere chieste al seguente indirizzo: www.legge-caccia-no.ch, info@legge-caccia-no.ch

• Gli animali rari saranno ancora più sotto pressione.
 La legge indebolisce la protezione degli animali selvatici 
 invece di rafforzarla.

• Sarà possibile l’abbattimento di animali protetti.
 Senza che abbiano mai causato danni.
 Semplicemente perché esistono.

• Castoro, airone cenerino, cigno reale, lince, ecc., in pericolo.
 In qualsiasi momento potranno essere inseriti nella lista delle specie 
 regolabili. Senza che il popolo o il Parlamento possano dire la loro.

Nap: Comune politico: Cantone: WF1

Cognome
(di proprio pugno e possibilmente in 
stampatello)

Nomi
(di proprio pugno e possibilmente in 
stampatello)

Data di nascita
(giorno/mese/anno)

Indirizzo
(via e numero)

Firma autografa Controllo
(lasciare in 
bianco)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Castoro, airone cenerino, lince e lupo vi ringraziano.
Firmate subito il referendum! 

P.f. rispedire subito; non oltre il 13.12.2019



● OTTOBRE 2019

11 ottobre - Lugano:
conferenza dell’etologo Roberto Marchesini
dal titolo “Cani e gatti due stili a confronto”.

12 ottobre -Torino:
partecipazione alla manifestazione
contro gli esperimenti sui macachi
alle Università di Parma e di Torino.

31 ottobre - Zurigo:
partecipazione al Forum di discussione
sulla didattica senza animali.

● AGOSTO 2019

17 agosto - Zurigo:
partecipazione all’Animal Rights March.

24 agosto - Neuchâtel: 
partecipazione della Colline aux lapins
alla giornata internazionale
per gli animali randagi organizzata
da SOS Chats Noiraigue.

24/25 agosto - Cernier:
stand della Colline aux lapins
a Fête la Terre 2019.

31 agosto / 1 settembre - Saignelégier:
stand della Colline aux lapins
alla seconda edizione del salone
delle terapie naturali per gli animali,
organizzato dall’associazione
Terr’animal.

● SETTEMBRE 2019

14 settembre - Parma:
partecipazione alla manifestazione
contro gli esperimenti sui macachi
alle Università di Parma e Torino.

Resoconto attività
In ordine cronologico alcune azioni svolte dalla nostra associazione negli ultimi mesi
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Per essere aggiornati sui nostri diversi appuntamenti, consulta
il sito: www.atra.info / contatti: infoatra@bluemail.ch

seguici anche su
FACEBOOK: atra diritti animali

INSTAGRAM: atranimali

seguici anche su
FACEBOOK: atra diritti animali

INSTAGRAM: atranimali

● DICEMBRE 2019

7/8 dicembre - Cernier:
Mercatino di Natale della Colline aux lapins.

14 dicembre - Ginevra:
stand della Colline aux lapins nell’ambito del primo Mercatino natalizio vegan,
organizzato da Urban vegan Genève - www.urbanvge.ch

14 dicembre - Chiasso:
stand informativo ATRA nell’ambito della manifestazione Espérance in Musica,
info: www.esperanceinmusica.org

19 dicembre - Locarno:
conferenza sull’impatto ambientale dei nostri consumi
presso l’Istituto della transizione e del sostegno.

Prossimi
appuntamenti

Prossimi
appuntamenti

● NOVEMBRE 2019

2 novembre - Lugano:
giornata di sensibilizzazione contro
lo sfruttamento degli animali nei circhi. 

7 novembre - Locarno:
conferenza sui metodi scientifici
sostitutivi la sperimentazione animale,
presso l’Istituto della transizione
e del sostegno.

16 novembre - Zurigo:
partecipazione alla manifestazione
“Per una Svizzera senza pellicce”.

https://www.instagram.com/atranimali/
https://www.facebook.com/pages/ATRA-Diritti-Animali/266461440065582
http://www.atra.info/index.php/it/
mailto:infoatra@bluemail.ch
http://urbanvge.ch/
http://www.esperanceinmusica.org/site/Home.html


L’Amazzonia Molti parlano e scrivono dell’Amazzonia
incendiata e se non altro per la gran parte

dicono la verità, cioè che la prima causa degli
incendi - sempre appiccati dall’uomo - è la
volontà di creare spazi per il pascolo dei

bovini. Non a caso già nel 2003 il Centro per
la Ricerca Forestale Internazionale intitolava

“Hamburger connection” il suo report sul
disboscamento della foresta amazzonica. 

brucia
per la carne
brucia
per la carne

L’Amazzonia
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NON PER IL TOFU
Le foreste in continua distruzione
Qualcuno suggerisce che non serva preoccuparsi così tanto per
questi incendi, dato che succede ogni anno. Ma proprio perché
succede ogni anno, da decenni, bisogna preoccuparsi, perché si-
gnifica che si continua a deforestare e la situazione è sempre più
grave e siamo sempre più vicini al punto di non ritorno. Si parla
di 13 milioni di ettari di foreste tropicali distrutti annualmente. In
Amazzonia, oltretutto, negli ultimi anni le cose stanno peggioran-
do e si teme che, per la prima volta negli ultimi 10 anni, nel 2019
si raggiungano i 10 mila km quadrati di foresta amazzonica dis-
boscata. E tutto per mangiare carne. L’ha ribadito anche un rap-
presentante dell’Ispra (Istituto Superiore per la Protezione e la Ri-
cerca Ambientale): “Una parte significativa dell’offerta globale di
carne bovina, compresa gran parte dell’offerta di carne in scatola
in Europa, proviene da terreni che un tempo erano la foresta plu-
viale amazzonica.” [“AMAZZONIA, IN FIAMME LA GRANDE RISERVA DI CARBONIO E

FONTE DI OSSIGENO PER IL PIANETA”, 23 AGOSTO 2019]

Basta evitare il manzo dell’Amazzonia? 
Evitare questa specifica carne - come alcuni stanno suggerendo -
non è certo una soluzione: finché si continua a consumare prodot-
ti derivanti dall’allevamento, qualsiasi sia la specie animale e in
qualunque posto sia l’allevamento, si consuma una quantità enor-
me di territorio, come dimostrano i dati citati sopra. E quindi non
c’è altra soluzione che disboscare, per creare pascoli e coltivazioni
di mangimi. Se non è in Amazzonia è da un’altra parte e ormai
non ci sono più terreni sfruttabili sul pianeta, senza disboscare.
Se si vuole prendere davvero posizione e fare qualcosa di concreto
per l’Amazzonia - e per tutto il resto del pianeta - c’è una soluzio-
ne sola: smettere con la carne, prima possibile. Se smettiamo con
la carne, di tutte le specie animali, pesci inclusi, e con gli altri pro-
dotti animali, non salveremo solo l’Amazzonia, ma anche moltis-
simi animali e miglioreremo la nostra salute, scegliendo di prepa-
rare i nostri piatti coi tanti ingredienti vegetali esistenti. La cosa
positiva è che non dobbiamo aspettare interventi dall’alto, dai go-
verni, dalle istituzioni internazionali: la soluzione è in mano no-
stra, basta pochissimo per cambiarle le cose. Si tratta solo di cam-
biare abitudini: se ti sembra difficile, se temi di dover fare troppe
rinunce, rassicurati, è molto più facile di quel che sembra e non si
deve rinunciare alla buona tavola.

ARTICOLO TRATTO DA: WWW.AGIREORA.ORG

D’altra parte, se si vuole continuare con gli attuali con-
sumi di carne, non esiste altra soluzione che disboscare
(non solo in Amazzonia, ma dappertutto): non c’è più
spazio sul pianeta.
Molti citano anche l’utilizzo del territorio così deforesta-
to per la coltivazione della soia: anche questo è verissi-
mo, ma capita che lettori disattenti o frettolosi non leg-
gano fino in fondo e non si rendano conto che la soia
coltivata non è quella che si utilizza per il tofu e il latte
di soia per il consumo umano, ma è quella usata nei
mangimi per gli animali d’allevamento ed esportata so-
prattutto in Europa. In definitiva, dunque, quasi tutto il
disboscamento effettuato in Amazzonia - si parla di ben
oltre l’80% - ha come causa prima la produzione di
carne: quella dei bovini allevati nella ex-foresta stessa e
quella di altre specie animali, allevati in altri Paesi, nu-
triti con la soia dell’Amazzonia.

La sostenibilità della soia
Non è dunque proprio il caso di immaginarsi che la
soia per il consumo umano sia una coltivazione non so-
stenibile: del tutto sostenibile, come quella degli altri le-
gumi. Anzi, di più, perché le proprietà nutritive della
soia sono eccezionali, quindi a parità di risorse fornisce
una quantità - e qualità - di nutrienti maggiore.
Dai cibi vegetali ricaviamo nutrienti in modo diretto,
senza sprechi: da quelli animali no, perché per ottenere
un kg di carne occorre nutrire l’animale con circa 15
kg di vegetali, in media.
Se più persone consumassero soia anziché carne o pe-
sce, latticini e uova, non ci sarebbe certo bisogno di dis-
boscare le foreste per far posto a pascoli e coltivazioni
di mangimi: per la produzione di cibi di origine animale
si utilizza nel mondo l’83% dei terreni agricoli, ricavan-
do da essi solo il 18% delle calorie globali della dieta [J.

POORE, T. NEMECEK, REDUCING FOOD’S ENVIRONMENTAL IMPACTS THROUGH

PRODUCERS AND CONSUMERS, SCIENCE, 1 GIUGNO 2018 (VOL. 360, ISSUE

6392, PP. 987-992, DOI: 10.1126/SCIENCE.AAQ0216)].

Questo significa che, a parità di calorie, il consumo di ter-
reni per la produzione di cibo animale è 22.3 volte mag-
giore di quello necessario per la produzione di vegetali!

https://www.agireora.org/info/news_dett.php?id=772
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se non le mungi!

Ma le mucche
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Quante volte abbiamo sentito questa frase, per giustificare la produzione di latte?
La cosa più sconvolgente è che molte delle persone che lo affermano ci credono davvero,

solo una piccola parte lo dice sapendo di mentire. Pensano veramente che mungere la mucca
sia un gran favore che l’allevatore fa all’animale per farlo stare bene.
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Ma le mucche

Certo che la mucca soffre, costretta a produrre una quantità di latte pari a 10 volte tanto quello che un animale
della sua specie produrrebbe in natura; una produttività innaturale ottenuta attraverso decenni di selezione genetica

e un’alimentazione inadatta all’organismo di questi animali.
Certo che soffre, per il vitello che le viene portato via appena nato e che non può succhiare il suo latte.
Ma tutta questa sofferenza è causata dall’allevamento stesso, non certo dalla mancanza di mungitura!

Quale mammifero in natura ha bisogno dell’uomo
che lo munga dopo aver dato alla luce i suoi piccoli?

Nessuno ovviamente, ed è assurdo pensare che ne abbiano bisogno i bovini.

Le mucche, i vitelli, i tori e i buoi hanno solo bisogno di una cosa, da noi umani: che la smettiamo di farli nascere forzata-
mente a migliaia e migliaia per far loro trascorrere una breve vita di patimenti e prigionia e infine ucciderli al macello.
Consumare latte, formaggi, yogurt, burro e ogni tipo di latticini significa causare morte, al pari del consumo di carne e di
pesce. Non esistono allevamenti che non facciano del male agli animali, che non causino sofferenze fisiche ed emotive, non
esistono allevamenti che non abbiano il macello come destinazione finale.
Non esistono e non possono esistere e se qualcuno vi racconta che ci sono, mente. Per interesse o per ignoranza.
Quelli per la produzione di latte sono tra i più terribili, per due motivi:
■ perché le mucche vengono “consumate” per sfruttare al massimo la loro produttività e dopo 3-4 gravidanze, a 4-5 anni

di vita, non si reggono più in piedi e vengono trascinate nei camion per il macello.
■ perché ogni anno la mucca è costretta a partorire e si vede portare via il vitello appena nato (che verrà poi macellato a

pochi mesi), un evento straziante per madre e figlio.
Si potrebbe porre fine in un attimo a tanta sofferenza e a tutte le uccisioni: se da questo momento in poi nessun’altra muc-
ca venisse più ingravidata, nel giro di pochi anni sparirebbe tutto questo orrore. Ogni volta che bevi latte e mangi formag-
gio, stai perpetuando l’orrore. Se smetti, renderai più vicina la soluzione. Puoi scegliere fra i tanti prodotti vegetali, molto
più sani e nutrienti e con impatto ambientale infinitamente migliore. Cambiare non è difficile, basta volerlo!

ARTICOLO TRATTO DA: WWW.AGIREORA.ORG

se non le mungi! 

‘‘

’’

https://www.agireora.org/vegan/mungere-mucche-3216.html


● APPELLO PER I BONIFICI SUL
NOSTRO CONTO CORRENTE POSTALE 

Negli ultimi anni la Posta ha aumentato
notevolmente i costi di tenuta dei conti:

per i versamenti effettuati in contanti agli sportelli
postali la Posta ci addebita ogni mese

diverse centinaia di franchi.

L’unico modo per abbassare questi costi è ricevere
le vostre donazioni tramite bonifico: utilizzando

l’E-banking (a costo zero sia per il ricevente sia per
il donatore); con l’ordine di bonifico permanente

(informatevi presso la vostra banca)
o bonifico eseguito direttamente in banca. 

I dati per effettuare i bonifici
senza recarsi agli uffici postali:

CCP nr. 69-1810-7
intestato a ATRA - 6900 Lugano

IBAN: CH85 0900 0000 6900 18107
BIC: POFICHBEXXX

Ci aiuterete in questo modo a
risparmiare soldi utili

da  utilizzare in progetti concreti
a favore degli animali!

Hai rinnovato il tuo abbonamento?

● QUOTA SOCIO
Per chi ci vuole sostenere in modo più significativo
e diventare SOCIO ATRA, la quota annuale,
che comprende l’abbonamento a Orizzonti per 1 anno
e la possibilità di partecipare all’assemblea annuale
della nostra associazione, è di CHF 100.-
(scrivere sulla causale di versamento la parola SOCIO).

● CAMBI DI INDIRIZZO
Vi invitiamo a comunicarci per tempo i vostri cambiamenti
di indirizzo, onde evitare che Orizzonti ci venga rispedito
dalla Posta senza l’indicazione del nuovo recapito.
Chiediamo inoltre a chi riceve più copie di Orizzonti,
perché ha fatto offerte con nominativi diversi
o per altre ragioni, di comunicarci l’indirizzo corretto
e il numero di copie desiderate.
Inoltre segnalateci se non desiderate più ricevere Orizzonti,
ci eviterete in questo modo inutili costi di stampa e invio.

● AVVISO IMPORTANTE
Chiunque fa una donazione alla nostra associazione
viene automaticamente inserito nella lista degli abbonati
di Orizzonti. In questo modo può essere costantemente
informato su come vengono investiti i fondi raccolti.
Chi non desidera ricevere Orizzonti è pregato di scrivere
nella causale di versamento  la dicitura “NO GIORNALE”,
in questo modo ci verranno risparmiati inutili costi
di stampa e spedizione. Per continuare a sostenere le nostre
attività basterà richiederci ulteriori cedole di versamento.

● ATRA INFO
NUOVI ORARI UFFICIO:
la nostra segreteria 091 970 19 45 è a vostra
disposizione dal lunedì al venerdì dalle 14.00 alle 17.00.
Per comunicazioni urgenti potete inviarci
un fax 091 970 19 46 o una mail a infoatra@bluemail.ch.
Se desiderate scriverci il nostro indirizzo postale è:
ATRA - via Capelli 28, 6900 Lugano

La quota è valida a partire dal giorno del versamento per un anno solare.

Sostienici con un piccolo gesto!

IL CONTRIBUTO CI CONSENTE DI COPRIRE I COSTI DI STAMPA E SPEDIZIONE.

Ricevere Orizzonti a casa per un anno costa solo:
CHF 20.- per la Svizzera,
CHF 35.- (Euro 20.-) per il resto d’Europa,
CHF 45.- (Euro 30.-) per i Paesi extra europei.

ABBIAMO BISOGNO
DEL TUO AIUTO

PER CONTINUARE
A LOTTARE
IN FAVORE

DEI NOSTRI AMICI
A 4 ZAMPE

Campagna    bbonamenti

10

or
iz

zo
nt

i 1
61

• 
di

ce
m

br
e 

20
19

mailto:infoatra@bluemail.ch


or
iz

zo
nt

i 1
61

• 
di

ce
m

br
e 

20
19

11

Dite cheese!
I migliori
formaggi
vegetali
fatti in casa
J. ARON

Il cibo più difficile
da abbandonare
per chi ha scelto di

seguire uno stile di vita sano è, senza ombra
di dubbio,il formaggio. Jules Aron ha creato

le migliori ricette, semplici e deliziose,
a base di ingredienti salutari, che solo a leggerle fanno
venire l’acquolina in bocca! Bastano pochi ingredienti 
e le istruzioni precise sulle tecniche giuste
per avere sempre la propria scorta di formaggi vegetali.

Molte persone

considerano normale sfruttare

gli animali per il proprio piacere o interesse:

come se fossero degli oggetti

vengono venduti, tenuti prigionieri

nelle gabbie dei circhi, degli zoo

e degli acquari, torturati nei laboratori,

cacciati, uccisi per la loro carne,

la loro pelle o per la pelliccia.

Tutto questo è ormai così abituale

che non ci si rende conto

della sofferenza che si infligge

quotidianamente,

anche solo facendo la spesa.

La guida etica
alla bellezza
I cosmetici
me li faccio da sola 
S. SUBRAMANIAN 

Leggendo l’etichetta di un
cosmetico o di un prodotto per
la cura del corpo ci sentiamo
smarrite: gli ingredienti

sembrano scioglilingua e sigle da crittografare.
Siamo sicure di volere applicare queste schifezze

chimiche sulla nostra pelle?
Sunny Subramanian, star del Web ed esperta di beauty, ci

racconta come creare a casa da sole creme per il viso e per il
corpo, bagnoschiuma e scrub, shampoo e balsami per ogni tipo di
pelle e di capelli. E soprattutto fondotinta, fard, ombretti, mascara,
rossetti e lucidalabbra. 125 ricette (100% vegetali) spiegate e
illustrate fotograficamente passo passo e tutte testate dall’autrice.

Aiutaci ad aiutarli
Basterebbe cambiare abitudini

per salvare milioni di innocenti!

Per questo è importante continuare

ad informarsi ed informare;

regalare un libro è un modo per diffondere

la cultura anti-vivisezionista e animalista,

ma anche per contribuire in modo

diretto alla salvezza di tante vite:

il ricavato delle vendite dei libri

o dei gadgets viene investito

nel mantenimento degli animali

salvati dai laboratori

o da situazioni precarie

in Svizzera e all’estero.
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Diamo voce ai senza voce

CHF 23.-
CHF 23.-

NovitàNovità

https://www.atra.info/index.php/it/shop-it/libri-in-italiano/dite-cheese
https://www.atra.info/index.php/it/shop-it/libri-in-italiano/la-guida-etica-alla-bellezza


N
at

al
e

20
19

12

L’orto in casa
Dagli scarti dei vegetali
per una cucina
a impatto zero
M. RAUPACH, F. LILL

Questa guida semplice
e dettagliata ti spiega come

far ricrescere in maniera praticamente illimitata
gli scarti di verdura, erbe e frutta... in casa.

Anche se non hai un giardino o un balcone. Ti bastano solo
acqua, terriccio, luce, un davanzale... e voilà, la magia
è compiuta! Oltre 20 schede con le informazioni storiche e
botaniche sui vegetali più diffusi, le istruzioni per coltivarli
a casa, gli usi in cucina: dalla cipolla alla patata, dal
basilico alla menta, dall’ananas al mango, il tuo davanzale,
balcone o angolo di casa si trasformerà in un orto.
Con tante fotografie a colori che ti guidano passo passo
e rendono le indicazioni molto immediate,
per coinvolgere (ed educare) anche i bambini a non
sprecare nulla di ciò che la natura ci offre.

La salute di Eva
Il nesso nascosto
tra alimentazione
e malattie femminili
A.V. ELTANIN

Un libro documentatissimo che ha
richiesto circa 5 anni di lavoro e la raccolta di dati

e ricerche mediche condotte in tutto il mondo.
I risultati sono sconvolgenti: milioni di persone

si ammalano a causa di ciò che mangiano con la complicità
dell’industria alimentare e farmaceutica e il silenzio
“assordante” delle autorità preposte alla tutela della salute
pubblica. Con un linguaggio semplice l’Autrice analizza
i dati relativi alle più diffuse patologie (in particolare femminili)
e al loro rapporto con il cibo, aiutandoci a riscoprire
un’alimentazione più sana, genuina e naturale.

Vivere felici
senza plastica
C. PLAMONDON- J. SINHA

Ormai non ci sono più scuse:
bisogna eliminare la plastica.
Animali che muoiono soffocati.
Un’isola di plastica, grande 3 volte

la Francia, che galleggia nel Pacifico... 
Questo libro spiega come ognuno di noi può correre

ai ripari. Una mappa dettagliata della situazione e una
rassegna completa di tutte le alternative disponibili alla
plastica: riciclare è insufficiente, bisogna eliminare.

Divieto di caccia
Tutto quello che i cacciatori non vogliono farci sapere
C. CONSIGLIO

La caccia è una pratica che si perde nella notte dei tempi, le cui origini risalgono addirittura tra i 2 e i 3 milioni
di anni fa. Con il passare dei secoli, però, la sua funzione è cambiata: da mezzo di sostentamento necessario
a «disciplina sportiva» o passatempo. Si è creata così una netta divisione: ferventi sostenitori da una parte,
accaniti avversari dall’altra. Questo saggio esamina, in tutte le loro contraddizioni, le giustificazioni e i luoghi

comuni più diffusi sulla caccia, confutandoli uno a uno: con uno stile limpido, senza giri di parole, affronta i danni che
questa attività causa non solo agli animali e alla natura, ma anche a coloro che la praticano (e la subiscono); si sofferma sui

suoi aspetti patologici e morbosi; i suoi eccessi, come il bracconaggio e illustra cosa prevede la legislazione in materia.
Arricchito da informazioni e sondaggi aggiornati sulla situazione italiana, con un contributo di Massimo Tettamanti sulla scottante
questione della sicurezza della caccia per gli esseri umani (oltre 100 vittime all’anno).

Qualcuno
lo chiama benessere
Contro i falsi miti
della felicità animale
M. BEKOFF - J. PIERCE

Sempre più spesso sentiamo parlare
di «benessere animale», ma cosa

significa davvero? Niente, perché è un’espressione
sterile, buona solo per le campagne marketing di chi

sfrutta gli animali, dalle aziende alimentari agli zoo, passando
per la ricerca scientifica. Questo libro ci mostra come sviluppare
un nuovo rapporto con gli animali, fondato sul rispetto dei loro
bisogni e della loro natura.

CHF 31.-

CHF 12.-
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CHF 19.-

CHF 19.-

CHF 21.-

Novità

Novità

Novità

Novità

https://www.atra.info/index.php/it/shop-it/libri-in-italiano/la-salute-di-eva
https://www.atra.info/index.php/it/shop-it/libri-in-italiano/l-orto-in-casa
https://www.atra.info/index.php/it/shop-it/libri-in-italiano/vivere-felici-senza-plastica
https://www.atra.info/index.php/it/shop-it/libri-in-italiano/qualcuno-lo-chiama-benessere
https://www.atra.info/index.php/it/shop-it/libri-in-italiano/divieto-di-caccia
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Dizionario bilingue
Bambino/gatto - Gatto/bambino
R. MARCHESINI / DAI 6 ANNI
DISPONIBILE ANCHE LA VERSIONE PER ADULTI A CHF 20.-

Sia che si viva in famiglia già con un micio,
sia che si stia per accoglierne uno, perché il rapporto

con il nuovo amico sia il migliore possibile bisogna imparare
a conoscere e ad interpretare i suoi comportamenti e a comunicare

con lui in modo che capisca le nostre intenzioni. In 60 parole-chiave,
dal «vostro» punto di vista, da quello del «gatto» e dei rapporti tra «loro»,
classificate dalla A alla Z, ricche di consigli ed esempi pratici, questo dizionario
bilingue aiuta a entrare in sintonia con la nostra piccola tigre.

Punti neri
e conigli rosa

I. MARUCELLI, M. CORTINI
DAI 10 AI 13 ANNI

Gianna ha dodici anni e un
grande amore per gli animali.
Quando la sua scuola decide

di andare al circo e lei è costretta
controvoglia a partecipare, si inventa un

geniale passaSMS tra i suoi compagni perché
non applaudano i numeri che sfruttano gli animali.

L’iniziativa è un successone e segna l’inizio
delle irrefrenabili e divertenti avventure

animaliste di Gianna, in un crescendo mozzafiato
di impegno e ironia che sfocia in un finale

sorprendente, degno di un thriller. 

Un tuffo
nell’oceano
U. MOGHINI
DAI 7 ANNI

Un affascinante viaggio alla
scoperta dei cetacei e del

mondo marino, per conoscere meglio
gli animali più amati dai bambini:

i delfini! Il libro, ricco di illustrazioni a
colori, è anche un valido strumento didattico perché
permette ai bambini di imparare utili nozioni su
questi mammiferi in italiano, francese e tedesco.

Dizionario bilingue
Bambino/Cane -
Cane/Bambino
R. MARCHESINI / DAI 6 ANNI
DISPONIBILE ANCHE LA VERSIONE PER ADULTI A CHF 21.-

Adottare un cane significa costruire un legame,
allargare la propria famiglia, condividere la propria abitazione con

un nuovo membro e non acquistare un giocattolo. La prima parte
del dizionario, Cane/Bambino, spiega come interpretare il linguaggio del cane
e cosa vogliono dire alcuni dei suoi comportamenti più comuni. La seconda
parte, Bambino/Cane, insegna come il cane interpreta i nostri comportamenti
e cosa vogliono dire per lui un particolare gesto o un modo di avvicinarsi.
La terza parte, Cane/Cane, è dedicata all’interazione tra cani, per evitare azioni
sbagliate che mettono il cane in difficoltà quando incontra i suoi simili.

Per bambin*
e ragazz*
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Gli animali
non sono giocattoli
ALBUM DA COLORARE / DAI 4 ANNI

Questo libricino, con l’aiuto di simpatici disegni
da colorare, insegna non solo il modo corretto
di prendersi cura di cani e gatti, ma anche che
un animale non può essere considerato al pari

di un giocattolo e richiede impegno e dedizione.

Solidoro
e la forza dell’amore
B. SCHERA VANOLI LOLLO 
DAI 5 ANNI

Una favola per piccini e adulti,
sulla forza dell’amore per la natura

e sul rispetto di ogni creatura.

La veterinaria e i piccoli amici degli animali
M. SCHEFFOLD / DA 7 A 10 ANNI

Una collana dedicata ai lettori più piccoli per imparare a prendersi cura
e rispettare i nostri amici a 4 zampe, leggendo le avventure di Max,
Giulia e Lorenzo e i pratici consigli della veterinaria Mandy Amanimali.
Il cane Balù, il gatto Carletto, Snuffy il coniglio e Rocky il pony
sono gli animali protagonisti di questa simpatica serie.

CHF 18.-
CHF 18.-

CHF 18.-

CHF 22.50

CHF 8.-
CHF 20.-

CHF 16.-

https://www.atra.info/index.php/it/shop-it/libri-in-italiano/dizionario-bilingue-bambino-gatto-gatto-bambino
https://www.atra.info/index.php/it/shop-it/libri-in-italiano/un-tuffo-nell-oceano
https://www.atra.info/index.php/it/shop-it/libri-in-italiano/dizionario-bilingue-bambino-cane-cane-bambino
https://www.atra.info/index.php/it/shop-it/libri-in-italiano/punti-neri-e-conigli-rosa
https://www.atra.info/index.php/it/shop-it/libri-in-italiano/gli-animali-non-sono-giocattoli
https://www.atra.info/index.php/it/shop-it/libri-in-italiano/solidoro-e-la-forza-dell-amore
https://www.atra.info/index.php/it/shop-it/libri-in-italiano/il-cane-balu
https://www.atra.info/index.php/it/shop-it/libri-in-italiano/il-gatto-carletto
https://www.atra.info/index.php/it/shop-it/libri-in-italiano/snuffy-il-coniglio
https://www.atra.info/index.php/it/shop-it/libri-in-italiano/rocky-il-pony
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Giacca a vento ATRA
RIPIEGABILE IN TASCA
REVERSIBILE CENTRALE
Tessuto: 100% poliestere
Colori: Blu, Arancio
TAGLIE: XS/S (CONSIGLIATA PER DONNA)
M/L (CONSIGLIATA PER UOMO)

Felpa ATRA con cappuccio
TESSUTO MORBIDO E STABILIZZATO

ADATTO A LAVAGGI INTENSIVI,
FINISSAGGIO ANTIPILLING.

TASCONE A MARSUPIO
CON SOLUZIONE PER AURICOLARI.
Tessuto: 65% poliestere, 35% cotone.

Colori: Rosso, Nero
Modello unisex

TAGLIE ROSSO: S, M, L
TAGLIE NERO: S, M, L, XL
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PREZZI SPECIALI PER I NOSTRI ABBONATI, VALIDI FINO AL 31.01.2020

CHF 24.- CHF 20.-

CHF 35.- CHF 30.-

CHF 52.- CHF 45.-

Cappellino ATRA
Tessuto: 95% cotone, 5% elastan
Colore: nero
TAGLIA: UNICA

https://www.atra.info/index.php/it/shop-it/gadget/felpa-atra-nera-con-cappuccio
https://www.atra.info/index.php/it/shop-it/gadget/felpa-atra-con-cappuccio
https://www.atra.info/index.php/it/shop-it/gadget/cappellino-atra
https://www.atra.info/index.php/it/shop-it/gadget/giacca-a-vento-atra
https://www.atra.info/index.php/it/shop-it/gadget/giacca-a-vento-atra-blu


VALIDA FINO AL

31.01.2020

PROMOZIONE

Guardate anche
le nostre fantastiche offerte

per i vostri regali di Natale

a prezzi super scontati
a pagina16!
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tagliando di ordinazione         offerte Natale 2019

SOGGETTO COLORE TAGLIA

FELPA ■■ Nero ■■ S ■■ M ■■ L ■■ XL

■■ Rosso ■■ S ■■ M ■■ L

GIACCA A VENTO ■■ Blu ■■ XS/S ■■ M/L

■■ Arancione ■■ XS/S ■■ M/L

CAPPELLINO ■■ Nero Taglia unica

ZAINO ■■ Nero/Argento

NOME COGNOME

TEL MAIL

VIA

NPA CITTÀ FIRMA

P E R  F A V O R E  S C R I V E R E  I N  S T A M P A T E L L O  •  S A R A N N O  A G G I U N T E  L E  S P E S E  P O S T A L I

Inviare a: ATRA - Via Capelli, 28 - 6900 Lugano - Fax 091 9701946 - email: infoatra@bluemail.ch
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PREZZI SPECIALI PER I NOSTRI ABBONATI, VALIDI FINO AL 31.01.2020

per ordinazioni
effettuate

con il tagliando di
ordinazione di
questa pagina

PROMOZIONE
VALIDA FINO AL

31.01.2020

CHF 42.- CHF 35.-

Zainetto ATRA
CON INSERTI RIFLETTENTI

PER ALTA VISIBILITÀ NOTTURNA
Tessuto: poliestere

e tessuto riflettente in poliuretano
MISURE: 29X18X42 CM

VOLUME: 21L

QUANTITÁ

https://www.atra.info/index.php/it/shop-it/gadget/zainetto-atra
mailto:infoatra@bluemail.ch


SOLO quelli che

sono così folli da pensare di

cambiare il mondo

lo cambiano davvero.

SEULS ceux qui

sont assez fous

pour penser pouvoir

changer le monde

y parviennent.

NUR diejenigen,

die so wahnsinnig sind zu glauben

die Welt verändern

zu können, können

sie tatsächlich ändern. 

A
T

R
A

A
T

R
A

ATRAATRAAssociazione svizzera per l’a
bolizione della vivisezione

Schweizer Vereinigung für d
ie Abschaffung der Tierversu

che

Association suisse pour l’abo
lition de la vivisection
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tagliando di ordinazione pacchi Natale 2019!

PACCO SOGGETTO COLORE TAGLIA Q.TA PACCHI

PACCO 1 2 FELPE ■■ Nero ■■ S ■■ M ■■ L ■■ XL

■■ Rosso ■■ S ■■ M ■■ L

PACCO 2 FELPA ■■ Nero ■■ S ■■ M ■■ L ■■ XL

■■ Rosso ■■ S ■■ M ■■ L

CAPPELLINO ■■ Nero Taglia unica

PACCO 3 GIACCA A VENTO ■■ Blu ■■ Arancione ■■ XS/S ■■ M/L

FELPA ■■ Nero ■■ S ■■ M ■■ L ■■ XL

■■ Rosso ■■ S ■■ M ■■ L

PACCO 4 GIACCA A VENTO ■■ Blu ■■ Arancione ■■ XS/S ■■ M/L

ZAINO ■■ Nero/Argento

PACCO 5 PORTACIBO da viaggio + COLLARE bandana (PER CANI) + SHOPPER ecosolidale

NOME COGNOME

TEL MAIL

VIA

NPA CITTÀ FIRMA

P E R  F A V O R E  S C R I V E R E  I N  S T A M P A T E L L O  •  S A R A N N O  A G G I U N T E  L E  S P E S E  P O S T A L I

Inviare a: ATRA - Via Capelli, 28 - 6900 Lugano - Fax 091 9701946 - email: infoatra@bluemail.ch

Portacibo da viaggio
POLIESTERE E NYLON / 10 x 16,5 cm

per i Vostri Regali di Natale
le nostre fantastiche offerte a prezzi super scontati

PROMOZIONE VALIDA FINO AL 31.01.2020 PER ORDINAZIONI EFFETTUATE CON IL TAGLIANDO DI ORDINAZIONE DI QUESTA PAGINA

PACCO 1 1+1 = 2 felpe a vostra scelta * = CHF 90.- CHF 80.-

PACCO 2 Fatevi riconoscere = 1 felpa * + 1 cappellino = CHF 65.- CHF 55.- 

PACCO 3 Pronti per l’inverno = 1 giacca a vento * + 1 felpa * = CHF 75.- CHF 65.-

PACCO 4 Visibili anche di notte = 1 giacca a vento * + 1 zainetto = CHF 65.- CHF 55.-

PACCO 5 Per gli amici pelosi = 1 portacibo da viaggio
+ 1 collare bandana (per cani) + 1 shopper ecosolidale = CHF 35.- CHF 28.-
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Collare bandana
POLIESTERE / 20 x 14 cm

Shopper ecosolidale
COTONE / 38 x 42 cm

https://www.atra.info/index.php/it/shop-it/gadget/porta-cibo-per-animali-da-viaggio
https://www.atra.info/index.php/it/shop-it/gadget/collare-con-bandana
https://www.atra.info/index.php/it/shop-it/gadget/borsa-eco-solidale
mailto:infoatra@bluemail.ch
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I gatti randagi
sono   una risorsa!

GARwww.gar-ti.ch
gruppoaiutorandagi@gmail.com

Segreteria 24h 079 882 08 32

Contattivolete sostenere le nostre attività?
P o t e t e  u t i l i z z a r e  l a  p o l i z z a  d i  v e r s a m e n t o  c h e

t r o v a t e  a l l ’ i n t e r n o  d i  O r i z z o n t i  o  t r a m i t e  e - b a n k i n g :
c o d i c e  I B A N :  C H 8 5  0 9 0 0  0 0 0 0  6 9 0 0  1 8 1 0  7
c o d i c e  B I C :  P O F I C H B E X X X /  c a u s a l e :  “ G A R ” .

In un paesino di montagna,
contornato da prati e boschi dove vivono diversi gatti randagi, un anziano
contadino scopre nella cascina attigua a casa sua una gatta che aveva appe-
na partorito. Persona rude ma di buon cuore, inizia a nutrire la bestiola. Gli
altri gatti, attratti dal profumo di cibo e bene accolti dal contadino, diventa-
no stanziali e prolificando creano in poco tempo una colonia, con le conse-
guenze che ben si possono immaginare: marcature di territorio con urina e
feci, cattivi odori, rumorose zuffe tra maschi nelle quali spesso sono coinvol-
ti pure gatti domestici, rischio di diffusione di malattie (FIP, FIV, FelV, raf-
freddore e parassiti tra i gatti, toxoplasmosi per gli umani). Nel piccolo vil-
laggio, nel giro di qualche anno, la popolazione felina supera quella degli
abitanti, comprensibile quindi l’esasperazione dei residenti; per di più alla
morte del contadino i nipoti non hanno alcuna intenzione di prendersi a ca-
rico questa scomoda “eredità felina”. Arriva quindi la perentoria, disperata
richiesta al GAR: portate via i gatti! Difficile però poterla attuare in quanto
non esiste, in Ticino, una struttura protetta in cui poter inserire felini non so-
cievoli e non è legale né ragionevole sterilizzarli per poi liberarli altrove (pur-
troppo ci è giunta notizia che qualcuno, poco esperto in materia, l’ha messa
in pratica: le conseguenze per i due gatti, castrati e liberati in un territorio
che non conoscevano, sono state drammatiche). In casi del genere la prima
cosa da fare è instaurare un buon dialogo con la popolazione residente poi-
ché per risolvere definitivamente la situazione è indispensabile la loro colla-
borazione. Perché paradossalmente è necessario che la colonia resti nel pae-
se! I vantaggi sono presto spiegati:
■ una volta castrati o sterilizzati i gatti non prolificano più, ma continuano

a difendere il territorio dagli intrusi. Non si aggiungono ulteriori nuovi
elementi in quanto le femmine non vanno in calore e non attirano più al-
tri maschi estranei;

■ niente più zuffe tra maschi per l’accoppiamento e la territorialità; le fem-
mine non lanciano più i sonori richiami tipici del calore;

■ la marcatura del territorio con feci e urine diminuisce sensibilmente, così
come il penetrante odore;

■ i gatti sono molto più pacifici e spesso diventano anche socievoli nei con-
fronti delle persone che li nutrono;

■ si mette un freno alla diffusione di malattie: i mici nutriti regolarmente
godono in generale di buona salute;

■ infine, da non sottovalutare, la presenza di gatti che hanno imparato a
cacciare e a nutrirsi di roditori porta indiscutibili vantaggi, soprattutto in
luoghi in cui sorgono parecchie case vecchie e cascine in disuso.

Cosa sarebbe successo se, ipoteticamente, la colonia fosse stata portata via?
Niente più gatti significa nuovo territorio libero per altri felini vaganti nella
zona: presenze discrete, quasi invisibili di giorno, ma che avrebbero conti-
nuato a marcare il territorio e a prolificare, magari in una cascina dismessa

o nei boschi, dov’è impossibile monitorarli
e controllarli. Nel giro di pochi anni il proble-
ma si sarebbe riproposto. Una volta convin-
ti i residenti della necessità che la colonia
resti in paese e dei vantaggi che ne conse-
guono, resta un altro problema da risolve-
re: chi si occuperà di nutrire e monitorare i
gatti, una volta sterilizzati? Pochi possono
garantire una presenza costante e quoti-
diana, ma ciò che può essere pesante se
svolto singolarmente, diventa sopportabile
(quasi un simpatico diversivo) se distribui-
to e condiviso tra più persone.

In questo caso il nostro intervento ha avuto
successo: a distanza di 3 anni la situazione
è stabile e i residenti sono soddisfatti. Il
numero dei gatti della colonia è persino
leggermente diminuito, in quanto nel frat-
tempo due micie anziane sono decedute
per cause naturali e non si sono più ag-
giunti nuovi elementi. 
È molto importante intervenire per tempo
e non arrivare a situazioni come quella de-
scritta in questo articolo. Si eviterebbero
così molti disagi, incomprensioni e litigi.
Ma soprattutto si impedirebbero inutili
sofferenze ai gatti. Spesso infatti fin da
cuccioli si ammalano e, se non curati, su-
biscono importanti lesioni croniche o ad-
dirittura una fine prematura.

PAOLA GALLI - VOLONTARIA GAR 

http://www.centroanimalista.ch/gar.htm
mailto:gruppoaiutorandagi@gmail.com


In 11 anni di attività abbiamo accolto una
media di 6 conigli al mese, che sono stati cu-

rati, castrati o sterilizzati, riabilitati grazie al-
l’impegno costante dei volontari e al sostegno di

associazioni come l’ATRA e naturalmente di voi tutti.
Colgo, quindi, ancora una volta, l’occasione per ringraziarvi,
voi che da tempo seguite e sostenente la causa dei conigli ab-
bandonati. Vi confesso che non è una causa semplice da por-
tare avanti. Purtroppo i conigli sono ancora considerati piutto-
sto come animali da reddito che non da compagnia, come i
cani o i gatti; per molte persone, infatti, non meritano il giu-
sto riconoscimento che invece dovrebbe spettare a tutti gli
animali, indipendentemente dall’etichetta che gli abbiamo
attribuito noi umani. Non è facile chiedere aiuto per i conigli
abbandonati, molto spesso la risposta che ci viene data è che
dovremmo mangiarli al posto di salvarli! Vi lascio immagina-
re come ci sentiamo quando ci vengono rivolti tali propositi,
noi che da anni ci battiamo perché anche questi animali ot-
tengano l’attenzione che meritano! Ma come ho ribadito più
volte, noi le braccia non le abbassiamo e faremo sempre tutto
il nostro possibile per aiutare i nostri amici orecchiuti.
E la forza ce la date anche voi che ci sostenete! Sono stata
davvero commossa nel vedere quante persone ci hanno aiu-
tato a pagare le tantissime spese sostenute per il salvataggio
dei conigli di Yverdon.
Qui a fianco qualche foto di alcuni degli animali salvati (in tutto
sono arrivati al rifugio didattico, 19 conigli di cui 6 maschi e 13
femmine): i coniglietti maschi e le coniglie adulte sono già
stati castrati e sterilizzate mentre le conigliette più giovani
saranno sterilizzate all’inizio dell’anno prossimo.
A nome di tutti noi volontari, ma soprattutto di tutti i conigli,
vi dico un grazie di cuore e vi auguro di trascorrere delle se-
rene feste di fine anno.

ELENA GRISAFI-FAVRE - VICE-PRESIDENTE ATRA -
PRESIDENTE ASSOCIAZIONE LA COLLINE AUX LAPINS & CIE

Se desiderate informazioni, visitare il rifugio, adottare uno
dei nostri animali, fare un po’ di volontariato o proporvi
come famiglia d’affido (nel Cantone di Neuchâtel),
potete contattare Elena allo 076 496 03 42
o scrivere una mail a: elena@lacollineauxlapins.info www.lacollineauxlapins.info
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Il 2019 sta per volgere al termine e sarà ricordato anche perché al Rifugio
didattico della Colline aux lapins abbiamo raggiunto e superato quota 800.

potete fare un dono, anche piccolo a: Association la Colline aux Lapins - 2053 Cernier
CCP: 10-171903-3 / IBAN: CH36 0900 0000 1017 1903 3 / causale: “Rifugio didattico”

Se volete continuare a sostenerci,Se volete continuare a sostenerci,

Grazieper ilvostro sostegno!

La
 C

ol
lin

e 
au

x 
La

pi
ns

Grazie

http://www.lacollineauxlapins.info/
mailto:elena@lacollineauxlapins.info


Anche quest’anno vi proponiamo i gadgets firmati La Colline aux lapins da regalarsi
o da regalare, con alcune novità in catalogo, per aiutare non solo i conigli ma anche il pianeta:

i thermos (per bevande calde e fredde) e le borsine pieghevoli da portare sempre con sé.
Regali utili ed etici che ci aiuteranno a sostenere le nostre attività e quelle dei rifugi
che collaborano con noi per la salvaguardia dei nostri amici dalle lunghe orecchie! La
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Questi ed altri gadgets possono essere ordinati SOLO scrivendo a: 
La colline aux lapins, Merchandising c/o Marc-Antoine Sudan, Chemin du Maupas 34, 1187 St-Oyens

o inviando una mail a: merchandising@lacollineauxlapins.info
o direttamente tramite il sito: www.lacollineauxlapins.info

attenzione: i prezzi non comprendono le spese di spedizione!

CHF 8.-

CHF 5.-

CHF 6.-

Blocchetto di post-it 
Colori: verde, marrone 

ADESIVO PER LA MACCHINA
Attenzione,

conigli a bordo!
(scritta in lingua francese!)

Dimensioni 12x8 cm,
protezione contro i raggi UV

12 MESI IN COMPAGNIA
DEI NOSTRI AMICI PELOSI
Il nigliocalendario 2020
Formato A4 / carta 170g
CHF 17.- per 1 calendario
CHF 16.- cad. se ne acquistate 3
CHF 15.- cad. se ne acquistate 5

PER I PIÙ PICCINI,
IL LIBRO DA COLORARE

Je colorie mon lapin
(in lingua francese) per

imparare come vivono i conigli 

CHF 18.-

Borsa pieghevole

Thermos
capacità 5dl, in acciaio inox,

disponibile in 3 colori:
verde, argento o arancione

CHF 25.- per 1 thermos
CHF 45.- per 2 thermos

(indicare i colori desiderati).

IDEALE PER L’INVERNO!
La sciarpa

bianca o nera,
CHF 18.- per 1 sciarpa 
CHF 30.- per 2 sciarpe

(nera e bianca)

CHF 25.-

CHF 17.-

CHF 10.-

merchandising@lacollineauxlapins.info
http://www.lacollineauxlapins.info/
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Difficoltà: media
Tempo di preparazione: 30 minuti + cottura

Per rendere la ricetta Senza glutine
basta utilizzare biscotti senza glutine.

meglio mangiar meglio!

100%naturale
anche Senza glutine

100%vegan

laboratorio artigianale
di cucina e pasticceria 

20

ATTENZIONE:

accertarsi che

i vostri ingredienti

siano certificati

senza glutine
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Mele di Natale profumate
ripiene di frutta secca
Ingredienti per 4 persone:
■■ 4 mele
■■ 70 g confettura di albicocche
■■ 70 g di vino dolce o rhum
■■ 40 g di uva sultanina
■■ 40 g di biscotti secchi 
■■ 40 g di zucchero di cocco o di canna
■■ 6 noci
■■ 1 cm di zenzero fresco 
■■ la scorza di 1 limone 
■■ la scorza di mezza arancia

Preparazione
Mettere a bagno l’uva sultanina in acqua e rhum. Tagliare la
calotta superiore delle mele e con l’aiuto di uno scavino
prelevare la polpa all’interno facendo attenzione a non
rompere i lati. Eliminare la parte con il torsolo e ridurre a
dadini la restante polpa, metterne i 2/3 in una ciotola,
aggiungere 30 g di zucchero, la confettura, i biscotti
sbriciolati grossolanamente, le noci tritate, l’uvetta scolata e
strizzata, la scorza degli agrumi e lo zenzero grattugiato.
Mescolare bene e riempire le mele, coprire con la calotta e
disporle su una teglia antiaderente, unta con poco olio.
Bagnare le mele con il rhum usato per ammollare l’uvetta e
cospargere con il restante zucchero. Cuocere in forno caldo
ventilato a 170° C per 50 minuti coprendo la teglia con un
foglio di alluminio per i primi 30 minuti, poi scoprirla.
A cottura ultimata la buccia risulterà un poco raggrinzita.
Consumare calde o a temperatura ambiente. 

Eccoci al nuovo appuntamento con la rubrica di cucina a cura della chef Paola Marchisio
che per questo numero di Natale ci presenta due ricette: una dolce e profumata a base
di mele, un frutto dell’inverno e una salata a base di pasta e di una tra le verdure di
stagione più amate, i broccoli. Due ricette sfiziose e all’insegna del gusto, tutte da
provare, ricche di ingredienti semplici e salutari. Entrambe le ricette si possono facilmente
adattare a chi è intollerante al glutine e ai celiaci.

Meglio mangiar meglio!

www.facebook.com/vegger.it


Preparazione
Lavare il broccolo e tagliare a cimette non troppo piccole (circa 2 cm) la parte
del fiore, mentre il gambo andrà sbucciato e tagliato a cubetti piccoli.
Sbucciare gli spicchi d’aglio. Mettere a bollire l’acqua per la pasta, quando
avrà raggiunto il bollore salarla e versare dentro tutti i broccoli, attendere
nuovamente il bollore e lasciar cuocere per 8 minuti.
Nel frattempo in un wok o in una padella capiente mettere l’olio, scaldarlo
quindi introdurre l’aglio, il peperoncino un pizzico di sale e far soffriggere
a fuoco medio per far insaporire bene l’olio e mantenere ben caldo.
Passati gli 8 minuti introdurre nella pentola con i broccoli la pasta e far cuocere
per il tempo indicato sulla confezione detraendo 2 minuti che serviranno
a far saltare la pasta nella padella con l’olio. Scolare la pasta e versare pasta
e broccoli nella padella (attenzione agli schizzi d’olio!), quindi far saltare

a fuoco vivace tutto insieme, mescolare molto bene per circa 2 minuti e
servire molto caldo con una spolverata di lievito alimentare in scaglie.

Difficoltà: facile
Tempo di preparazione: 15 minuti + cottura

Scegli di mangiare vegan
e risparmia ogni giorno:

4000 litri di acqua
9 kg di anidride carbonica

20 kg di cereali
3 metri quadrati di foresta
la vita di qualche animale

... e la tua salute!

Vegger=
più rispetto per tutti!
più sani
più solidali
più empatici
più ecologici

Vegger=
piùVeg per tutti!

per se stessi
per i meno fortunati

per gli animali
per il nostro pianeta

Le Prelibatezze di Vegger sono preparate secondo i principi della Cucina Naturale: materie prime biologiche e integrali,
tecniche di cottura per conservare ed esaltare il sapore originale degli ingredienti e mantenere invariate le proprietà nutrizionali.

Zero grassi idrogenati, margarina, coloranti, conservanti, additivi, surgelati.

Vegger è a Rivarolo Canavese (To) - Italia • info@vegger.it • sms e whatsapp +39 335 59 44 989 • facebook.com/vegger.it
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Fusilli ai broccoli
Ingredienti per 4 persone:
■■ 280 g di pasta secca corta

(fusilli, farfalle, maccheroni)
■■ 1 broccolo da 300 g circa
■■ 2 spicchi d’aglio
■■ peperoncino a pezzettini (facoltativo)
■■ 8 cucchiai di olio evo 
■■ sale grosso per la pasta

e fino per il resto q.b.
■■ lievito alimentare

in scaglie q.b.

ATTENZIONE:

accertarsi che

i vostri ingredienti

siano certificati

senza glutine

Per rendere la ricetta Senza glutine
basta utilizzare pasta senza glutine.

www.facebook.com/vegger.it
mailto:info@vegger.it


Volete sostenerci?
■ Potete sottoscrivere un abbonamento alla nostra rivista o regalarlo a qualcuno,

con soli CHF 20.- all’anno  contribuirete alla diffusione della cultura
antivivisezionista/animalista e a sostenere le nostre battaglie.

■ Potete richiederci copie gratuite del giornale da distribuire.
■ Potete partecipare attivamente alle nostre manifestazioni o creare gruppi locali

nella vostra città (contattateci per informazioni).
■ Potete acquistare i nostri libri e/o gadgets.
■ Potete sostenere con delle donazioni i nostri progetti per la diffusione dei metodi scientifici-sostitutivi

nella didattica e in altri campi della sperimentazione.

I vostri doni all’associazione ATRA possono essere dedotti dalle imposte!
■ Imposta federale diretta:

Persone fisiche: i doni effettuati in favore dell’ATRA sono detraibili se le prestazioni durante l’anno fiscale sono di almeno 100.- franchi
e non superano il 20% del reddito imponibile dopo le deduzioni degli oneri deducibili (art. 33 lett. 1 LIFD).
Persone giuridiche: la deduzione di donazioni ad un’organizzazione di pubblica utilità esentata dall’imposta
si limita al 20% dell’utile netto (art. 59 lett. c LIFD).

■ Imposte cantonali e comunali:
le donazioni a organizzazioni di pubblica utilità possono essere dedotte
entro i limiti determinati dal diritto cantonale (art. 9 cpv. 2 lett. l LAID).

Un attestato di donazione verrà inviato su richiesta a partire da un importo annuo pari o superiore ai CHF. 100.-

Testamento a favore degli animali
Il testamento è un documento che permette di stabilire la destinazione dei propri beni dopo la morte.
Vi sono tre modi per fare testamento secondo il codice civile svizzero: 
■ il testamento olografo
■ il testamento pubblico (È NECESSARIO ANDARE DA UN NOTAIO)

■ il testamento orale (PUÒ ESSERE FATTO SOLO IN CASO DI RISCHIO DI MORTE IMMINENTE E QUANDO È IMPOSSIBILE FARE TESTAMENTO NELLE ALTRE FORME).

Il testamento olografo è quello più comune perché molto semplice. È infatti sufficiente scrivere di proprio pugno su un foglio
bianco il titolo: “testamento”. In seguito verranno enumerate le persone o le associazioni alle quali si vuole destinare un

determinato importo. È importante firmare e apporre la data sul documento.
Non sono ammesse correzioni (ad esempio cancellare una riga e scrivere un nuovo testo sopra di essa).

In caso di errore bisognerà ricominciare daccapo. Non è necessario avere dei testimoni
oppure coinvolgere un notaio. Sarà sufficiente depositarlo presso una banca, un notaio o una persona fidata
la quale, in caso di morte, provvederà a far pubblicare il testamento. È possibile informarsi presso
il proprio comune dove è possibile dare in custodia il proprio testamento (varia da Cantone a Cantone).

L’ATRA si batte per i diritti degli animali
e contro ogni forma di maltrattamento

Aiutateci ad aiutarli!

Testamento

Io, sottoscritta, Lara Bianchi, nata il 10 dicembre 1926, attinente di Chiasso,

domiciliata a Lugano, via Motta 10, dispongo per ultima volontà come segue:

fr. …… (importo in lettere) a favore degli animali

(o della lotta contro la vivisezione) e quindi all’associazione ATRA

con sede attuale a Lugano - presidente Max Molteni

conto corrente postale numero 69-1810-7

oppure: 1/3 dei miei beni a favore di …

Lugano, il 3 gennaio 2018

Lara Bianchi (firma)

esempio
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Libri

VIVISEZIONE, DIRITTI ANIMALI
__ Olocausto (la vivisezione oggi), Milly Schär-Manzoli, CHF 10.-
__ La sperimentazione sugli animali (storia della vivisezione),

Dott. G. Ciaburri, CHF 13.-
__ Vivisezione: domande e risposte, CHF 6.-
__ Sperimentazione animale e psiche, Stefano Cagno, CHF 16.-
__ Medicina Criminale (cavie umane), Milly Schär-Manzoli, CHF 10.-
__ Lobby (vivisezione e questioni economiche), M. Schär-Manzoli, CHF 5.-
__ Tossicità legale 1 (metodi sostitutivi), M. Tettamanti, CHF 8.50
__ Tossicità legale 3 (banche di tessuti), M. Tettamanti, CHF 25.-
__ Scienza senza frontiere (Atti Zurigo e Lugano, LIMAV), CHF 16.-
__ Atti del congresso medico Limav di Madrid, CHF 8.50
__ Mercanti di morte (vivisezione nel settore militare), 

M. Schär-Manzoli, CHF 7.50
__ Uccidere per avere (aspetti etici), Prof. Bruno Fedi, CHF 9.-
__ La ragione e il cuore (aspetti biologici e psico-sociali), Prof. B. Fedi, CHF 7.50
__ Evoluzione, etica e ricerca, Prof. Bruno Fedi, CHF 3.50
__ Cancro: un male evitabile, G. Tamino, CHF 18.-
__ Cavie umane nel nuovo millennio, Dottor X, CHF 10.-
__ Gabbie vuote (la sfida dei diritti animali), Tom Regan, CHF 26.-
__ Dizionario bilingue Italiano/Gatto-Gatto/Italiano, CHF 16.-
__ Dizionario bilingue Italiano/Cane-Cane/Italiano, CHF 16.-
__ Un mondo sbagliato, Jim Mason, CHF 30.-
__ Lou, Buc e tutti gli altri, Stefano Cagno, CHF 23.-
__ (Dis)Educazione alla violenza (Il circo con animali),

Monica Bertini, Francesca Sorcinelli e Massimo Tettamanti, CHF 23.-
__ Il Manuale del Primo Soccorso del cane e del gatto, 

Marco Benedet, CHF 21.-
__ Vittimologia del reato ambientale, M. Monzani e M. Tettamanti, CHF 30.-
__ Vite a sei zampe. Umani e animali: felici e conviventi!,

Enrico Moriconi, Pier Luigi Castelli, Graziana Moretti, CHF 21.-
__ Dai diritti dell’uomo ai Diritti dell’Animale, Stefano Cagno, CHF 9.-
__ Una pericolosa Arca di Noè (L’accumulo di animali tra cronaca

e ricerca), E.S. Colombo, P. D’Amico, E. Prato-Previde, CHF 22.-
__ Qualcuno lo chiama benessere (i falsi miti della felicità animale),

M. Bekoff - J. Pierce, CHF 21.-
__ Divieto di caccia (i retroscena della caccia), C. Consiglio, CHF 12.-

FARMACI, TERAPIE ALTERNATIVE, ALIMENTAZIONE
__ Il vitello d’oro (guida ai farmaci dannosi), M. Schär-Manzoli, CHF 10.-
__ Il tabù delle vaccinazioni (danni da vaccini e prevenzione

naturale), Milly Schär-Manzoli, CHF 10.-
__ AIDS-story (origine HIV, prevenzione e terapie alternative),

Milly Schär-Manzoli, CHF 8.50
__ Mucca pazza (EBS, Creutzfeld-Jakob), M. Schär-Manzoli, CHF 7.50
__ Apocalisse ebola (storia del virus), M. Schär-Manzoli, CHF 7.50
__ Eubiotica (come potenziare le difese naturali), Prof. L. Pecchiai, CHF 6.-
__ Medicina quantistica (nuova metodologia di riassestamento

dell’organismo), Prof. Wladimir Zhoukowsky, CHF 5.-
__ Vegan si nasce o si diventa? (guida alla scelta vegana), M. Berati, CHF 21.-
__ Decidi di star bene (guida per un sano stile di vita),

Luciana Baroni e Hans Diehl, CHF 38.-
__ La cucina etica (oltre 700 ricette vegan),

Barbero, Cattelan e Sagramora, CHF 23.-
__ Il piatto veg (le linee guida per vegetariani), Luciana Baroni, CHF 21.-
__ La cucina etica dolce (ricette golose senza latte, burro, uova),

Dora Grieco e Roberto Politi, CHF 30.-
__ La cucina etica per mamma e bambino (gravidanza, allattamento e

svezzamento vegan), E. Barbero e A. Sagone, CHF 22.-
__ La dieta di Eva (come disobbedire in cucina e guadagnarsi il paradiso!),

A.V. Éltanin, CHF 24.-
__ Il piatto veg Junior, (dieta vegetariana da 1 a 18 anni),

L. Baroni, I. Fasan, CHF 19.-
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__ La salute di Eva (alimentazione e malattie femminili),
A.V. Éltanin, CHF 31.-

__ Perché amiamo i cani, mangiamo i maiali e indossiamo le mucche,
M. Joy, CHF 22.-

__ Massaggi per cani e per gatti, C. Robinson, CHF 19.-
__ L’orto in casa (per una cucina a impatto zero), M. Raupach, F. Lill, CHF 19.-
__ Vivere felici senza plastica, C. Plamondon- J. Sinha, CHF 19.-
__ Dite cheese! (formaggi vegetali fatti in casa), J. Aron, CHF 23.-

GENETICA
__ I legami pericolosi (manipolazione genetica), M. Schär-Manzoli, CHF 8.50
__ Quando l’uomo si crede Dio, Dott. Stefano Cagno, CHF 18.-

COSMETICA
__ Ecomanuale di casa (guida al consumo etico), O. Navello, CHF 27.-
__ La guida etica alla bellezza (cosmetici fai da te), S. Subramanian, CHF 23.-

NARRATIVA
__ Falco (racconto sul cavallo dell’ultimo vetturino di Lugano),

M. Schär-Manzoli, CHF 5.-
__ La notte di Natale (racconto di un Natale vegetariano),

Armando Rudi, CHF 5.-
__ Fenomeni parapsicologici nel mondo animale, Prof. René Fuchs, CHF 7.50

PER RAGAZZI
__ Parlano gli animali? (testimonianze sui migliori amici dell’uomo),

Prof. R. Fuchs, CHF 8.50
__ Gli animali non sono giocattoli (album da colorare), CHF 8.-
__ Punti neri e conigli rosa (romanzo), I. Marucelli e M. Cortini, CHF 22.50
__ Solidoro e la forza dell’amore (fiaba), B. Schera Vanoli Lollo, CHF 20.-
__ Il cane Balù (romanzo), Margot Scheffold, CHF 16.-
__ Il gatto Carletto (romanzo), Margot Scheffold, CHF 16.-
__ Snuffy il coniglio (romanzo), Margot Scheffold, CHF 16.-
__ Rocky il pony (romanzo), Margot Scheffold, CHF 16.-
__ Un tuffo nell’oceano, Ursula Moghini, CHF 18.-
__ Dizionario bilingue Bambino/Cane-Cane/Bambino, CHF 18.-
__ Dizionario bilingue Bambino/Gatto-Gatto/Bambino, CHF 18.-

Gadget

__ Set 7 Biglietti di Auguri a colori (7 animali e le loro impronte), CHF 12.-
__ Set 6 Cartoline ATRA a colori (6 animali diversi dipinti a mano), CHF 9.-
__ Penna biro “Abolizione della vivisezione”, CHF 1.50
__ Calamita ATRA, CHF 5.-
__ Borsa ATRA, in cotone naturale, CHF 9.-
__ Ciotola da viaggio, CHF 14.-
__ Collare regolabile con bandana per cani, cm 20x14, CHF 12.-

Adesivi

__ Adesivi per buste ATRA (30 adesivi), CHF 3.-
__ Adesivi lettere alfabero e animali (a colori), CHF 3.- ogni adesivo
__ Adesivo per l’auto “Io freno anche per loro”, CHF 3.-
__ Adesivo “Circhi e Zoo”, CHF 3.-
__ Adesivo per l’auto “Dog on board”, CHF 3.-
__ Adesivo “Dog Welcome”, CHF 5.-
__ Adesivo “Go Veg”, CHF 3.-

per scegliere tra le tante offerte
del nostro catalogo:  www.atra.info

INDICARE LA QUANTITÀ DESIDERATA
E COMPILARE IL TAGLIANDO NEL RETRO COPERTINA.

SPESE DI SPEDIZIONE NON COMPRESE NEI PREZZI.
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Tagliando di ordinazione Libri e Gadget
Scrivete la vostra ordinazione nella pagina del catalogo
e speditela insieme a questo tagliando a: ATRA - Via Capelli, 28 - 6900 Lugano

■■ LIBRI ■■ GADGET ■■ ADESIVI

NOME COGNOME

VIA LOCALITÀ NPA

FIRMA

S A R A N N O  A G G I U N T E  L E  S P E S E  P O S T A L I

Abbonamento a Orizzonti
Abbonarsi ad Orizzonti è semplice, basta compilare questa cedola ed inviarla a: ATRA - Via Capelli, 28 - 6900 Lugano
Costo dell’abbonamento annuale (4 numeri) CHF 20.- (Europa: euro 20.- / Extra Europa: euro 30.- )

NOME COGNOME

VIA LOCALITÀ NPA

FIRMA

SOTTOSCRIVO un abbonamento alla rivista Orizzonti in ■■ ITALIANO   ■■    FRANCESE   ■■    TEDESCO 

Pagherò i CHF 20.- (Europa: euro 20.- / Extra Europa: euro 30.-) dell’abbonamento, non appena riceverò il bollettino di versamento.

Portate Orizzonti in ogni casa!
Un abbonamento a Orizzonti è un regalo più che utile! Contribuirete ad un’efficace propaganda
a favore dei diritti degli animali e farete un gradito omaggio ai vostri amici e conoscenti.
Compilate questa cedola e inviatela a: ATRA - Via Capelli, 28 - 6900 Lugano

NOME COGNOME

VIA LOCALITÀ NPA

FIRMA

REGALO un abbonamento alla rivista Orizzonti in ■■ ITALIANO   ■■    FRANCESE   ■■    TEDESCO  a:

NOME COGNOME

VIA LOCALITÀ NPA

Pagherò i CHF 20.- (Europa: euro 20.- / Extra Europa: euro 30.-) dell’abbonamento, non appena riceverò il bollettino di versamento.

Grazie
per il vostro

sostegno
Grazie

per il vostro
sostegno
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