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MAX MOLTENI PRESIDENTE ATRA

SommarioChi ci segue sa che, da molto tempo,

siamo presenti nelle scuole per trattare temi

che riguardano il nostro rapporto con gli

animali ed in particolare per stimolare negli

studenti alcune riflessioni che riguardano

l’alimentazione dentro e fuori le aule scolastiche. 

Sono incontri che stanno suscitando un crescente successo.

Già anni fa avevamo promosso una raccolta di firme per

proporre l’introduzione di una giornata veg. nelle mense

pubbliche: un graduale cambiamento in una direzione più etica

ed ecologica. Abbiamo poi voluto indagare l’impatto ambientale

dei menù delle mense scolastiche del Canton Ticino

(vedi Orizzonti Settembre 2020). Subito dopo la nostra indagine,

l’interpellanza del gruppo dei Verdi del Canton Ticino

ed il nostro comunicato stampa su questo tema (rivolto ai media

ed alle autorità competenti locali), veniamo a conoscenza

del fatto che il Dipartimento ticinese dell’educazione, 

cultura e dello sport ha deciso di introdurre per quest’anno

scolastico una giornata senza carne né pesce nelle mense delle

scuole medie e post obbligatorie. 

Una decisione ancora timida ma significativa, anche perché viene

proposta da un’autorità cantonale: è evidente che i tempi sono

maturi per questa giusta, attuale e doverosa svolta.

Siamo convinti che una maggiore consapevolezza sul nesso

tra l’alimentazione e la tutela ambientale unita ad una

disponibilità di prodotti e pasti a base vegetale più ricca,

allettante e variata, possa incuriosire e stimolare soprattutto

le nuove generazioni, sfatando anche alcuni luoghi comuni

che riguardano purtroppo ancora l’alimentazione veg.

Bisogna proseguire su questa strada con il lavoro di

sensibilizzazione, che caratterizza da sempre il nostro agire.

Su un altro fronte, è sempre il grande lavoro di sensibilizzazione

svolto da tutte le organizzazioni coinvolte che ha consentito di

fermare la revisione delle legge sulla caccia, evitando di

peggiorare una legge già di per sé molto permissiva.

Due fatti positivi che ci insegnano che l’unica cosa sbagliata è

arrendersi, anche se alcuni obiettivi sembrano lontani o

irraggiungibili. L’unione fa la forza, la nostra entrata nella

Coalizione europea contro gli esperimenti sugli animali potrà

forse portare a risultati significativi anche nell’ambito della

ricerca senza animali. Senza il vostro sostegno tutto questo non

sarebbe potuto accadere, per questo non posso che ringraziarvi e

augurarvi Buone Feste e Buona lettura!

ANNO XLIII DICEMBRE 2020 • NR. 165

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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L’ECEAE è un gruppo formato da 18 organizzazioni per la prote-
zione degli animali in tutta l’Unione Europea. Lavora per invertire
la crescente ondata di esperimenti sugli animali, attualmente oltre
11 milioni ogni anno solo in Europa. La Coalizione è stata fondata
nel 1990 da organizzazioni provenienti da tutta Europa per pro-
muovere una campagna per il divieto della sperimentazione ani-
male per i cosmetici. Avendo raggiunto con successo questo obiet-
tivo nel 2013, oggi ECEAE si batte contro tutti gli esperimenti
sugli animali. “In qualità di organizzazione-mantello specializzata
in questo settore, abbiamo lo status di stakeholder con gli organi-
smi ufficiali dell’UE coinvolti nei settori della sperimentazione. Il
nostro team di esperti lavora con la Commissione europea, con
membri del Parlamento europeo e con un pubblico ancora più lar-
go per garantire che gli animali nei laboratori siano inseriti nell’a-
genda politica europea. Facciamo campagne a favore di una scien-
za umana e moderna e di una legislazione progressista”.
Oltre alle campagne per l’abolizione dei test per i cosmetici e a
quella contro il REACH, l’ECEAE si sta battendo anche contro il
Botox e l’uso dei primati nella ricerca.

Stop Botox Animal Testing
Botox è il marchio di uno dei prodotti contenenti la tossina botuli-
nica, una proteina tossica, utilizzata in ambito medico e sempre più
spesso per applicazioni cosmetiche. Una piccola iniezione fa scom-
parire le rughe del viso. Ma il prezzo per la “bellezza” a breve termi-
ne è pagato dalla sofferenza e dalla morte di migliaia di topi. Un
campione viene iniettato nell’addome dei topi, che soffrono di para-
lisi, disturbi alla vista e difficoltà respiratorie. Dopo tre o quattro
giorni di sofferenza, muoiono per soffocamento. L’ECEAE dal 2009
fa pressione sui produttori che ancora testano sugli animali e sulle
autorità affinché accelerino la convalida e l’attuazione di metodi
senza animali e per eliminare il test sui topi dalla legislazione del-
l’UE. Nel 2011 la campagna ha portato ad un primo successo: il
leader di mercato Allergan ha ottenuto un’approvazione normati-
va per un test non animale negli Stati Uniti, in Canada e nell’UE.
La società tedesca Merz ha ricevuto l’approvazione per un test ba-

Coalizione antivivisezionista europea
ATRA è entrata nella

Lo scorso 10 settembre a Köln, in Germania, si è tenuta una
riunione di ECEAE, European Coalition to End Animal Experiments

(Coalizione europea per mettere fine agli esperimenti sugli
animali). In questa occasione ATRA è stata ammessa a fare

parte di questa grande ed importante coalizione
antivivisezionista europea. Un passo che ci permetterà di far

sentire la nostra voce ancora più forte oltre i confini nazionali.

sato sulle cellule nel 2015. Nell’agosto 2018 il pro-
duttore francese Ipsen ha ricevuto l’approvazione
nell’UE e in Svizzera per un test a base cellulare.
Nonostante questi successi, si stima che 400.000
topi all’anno siano sottoposti ad una morte crude-
le per asfissia solo in Europa. Oggi c’è ancora la
Sloan Pharma che conduce questi orribili esperi-
menti ed è il principale target di ECEAE.

Primati
Le ultime statistiche disponibili mostrano che gli
Stati membri dell’UE hanno utilizzato 6.095 pri-
mati non-umani per la ricerca, i principali utenti
sono la Francia (1.810), la Germania (1.770) e il
Regno Unito (1.459). È probabile che il numero
sia molto più elevato, poiché nella sola Germania
il numero di primati non-umani utilizzati nel
2017 era di 3.525. Molti dei primati utilizzati nei
laboratori europei sono importati da paesi al di
fuori dell’UE. Alcuni sono catturati in natura in
paesi come Mauritius, Cina, Vietnam, Indonesia,
Cambogia, Laos, Filippine, Tanzania e Barbados,
altri allevati apposta. Per il trasporto, i primati
non umani sono stipati in piccole scatole che viag-
giano come merci nella fusoliera degli aerei pas-
seggeri. Su questi voli a lungo raggio, le scimmie
soffrono la fame e la sete, l’ansia e lo stress per il
rumore, la temperatura estrema e la scarsa venti-
lazione. Molte non sopravvivono al calvario. Nel
corso degli anni, l’ECEAE ha condotto diverse
campagne per fermare questo commercio, in par-
ticolare contro alcune compagnie aeree; oggi Air
France è ancora una delle poche che permette
questi viaggi della morte.
Per ulteriori informazioni potete consultare il si-
to: www.eceae.org

https://www.eceae.org/campaigns.html


Per semplificare la comprensione dei risultati abbiamo usato come parametro l’impronta ecologica, che è un utile indi-
catore per calcolare quanti “pianeti” servirebbero se tutta l’umanità seguisse un determinato stile di vita. I dati raccolti
dal nostro studio (1) hanno dimostrano in sintesi che:

Mediamente i menu classici sono 14,83 volte più impattanti di quelli a base vegetale. Anche a seguito della diffusione di
tale analisi, il gruppo dei Verdi del Canton Ticino aveva presentato lo scorso 22 giugno la mozione “Alimentazione soste-
nibile nelle mense scolastiche cantonali” che chiedeva anche di: “Istituire un sistema di denominazione che permetta di
evidenziare il menù più ecologico tra quelli offerti (eco-menù) secondo un calcolo che tenga conto degli impatti lungo
tutto il ciclo di vita (metodo “analisi del ciclo di vita”, LCA, utilizzato nel nostro studio).
Il 26 agosto 2020 il Gran Consiglio, con motivazioni contraddittorie, ha respinto tale mozione. Ciononostante lo scorso
25 settembre il Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (DECS) ha reso nota l'introduzione per que-
st'anno scolastico di una giornata senza carne né pesce, che verrà introdotta a scadenze regolari come offerta un po’ più
sostenibile del solito nei ristoranti scolastici e nelle mescite delle scuole medie e post obbligatorie ticinesi. "La nuova
proposta" - afferma il DECS- "s’inserisce nel contesto di un’alimentazione più sostenibile, composta da meno prodotti

animali, come sollecitato peraltro sia dagli studenti delle scuole post obbligatorie, sia
da alcuni atti parlamentari". Una notizia che non può che rallegrarci, dal momento
che sono anni che lavoriamo in questa direzione. Auspichiamo che questo sia solo il
primo passo, il passo successivo potrebbe essere quello di indicare quotidianamente i
piatti a base vegetale come quelli a debole impatto ambientale, per permettere agli stu-
denti di compiere scelte più consapevoli e modificare le proprie abitudini alimentari per
uno stile di vita più sostenibile. Ricordiamo però che ad essere impattanti sono tutti i pro-
dotti di origine animale, non è sufficiente eliminare solo la carne ed il pesce una volta la
settimana. I recenti dati sull'importazione di pesce nel nostro Paese indicano che dal
2012 al 2019 c'è stata una crescita del 5% (pari a 35'299 tonnellate), per arrivare a un
consumo per abitante di 4,1 chilogrammi. A titolo di confronto, nell'arco di tempo pre-
so in considerazione l'importazione di carne è calata del 20% a 82'301 tonnellate. A
spingere la crescita è il salmone, con un +25% (da 11'000 a 14'000 tonnellate), secon-
do i dati forniti dall'Amministrazione federale delle dogane (AFD) in un comunicato
dello scorso settembre. Il pesce in questione rappresenta ormai il 40% delle importa-
zioni. La maggior parte del pesce (81%) arriva dall'Europa. Il primo paese di prove-
nienza è la Norvegia (18%), seguito da Olanda (11%), Francia (10%), Danimarca (8%)
e Vietnam (7%). Nella pagina accanto vi diamo alcuni spunti di riflessione sul perché
anche il pesce dovrebbe essere bandito dalle nostre tavole.

(1) LO STUDIO COMPLETO (CIRCA 70 PAGINE, IN ITALIANO)
È DISPONIBILE SU RICHIESTA PRESSO L’ASSOCIAZIONE ATRA.

L’impronta
ecologica dei nostri piatti
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Nello scorso numero di Orizzonti vi abbiamo presentato un approfondito dossier
sui reali costi della carne. Al suo interno avevamo presentato anche i risultati del nostro studio
sull’impatto ambientale dell’alimentazione offerta nelle mense scolastiche ticinesi.

i menù classici sono tutti insostenibili
con una media di oltre 3 pianeti necessari

se tutto il mondo volesse nutrirsi allo stesso modo

i menù a base vegetale sono invece tutti sostenibili
con una media di un quarto di pianeta necessario
se tutto il mondo volesse nutrirsi allo stesso modo

L’impronta
ecologica dei nostri piatti
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5 MOTIVI PER NON MANGIARE PESCE
1. Perché i pesci soffrono come gli altri animali

I pesci provano emozioni come tutti gli altri animali, accudiscono la prole con affetto, sono curiosi, anche verso gli esse-
ri umani: quando non ci percepiscono come una minaccia, ci osservano, si avvicinano. Hanno una lunga memoria, ricor-
dano luoghi e fatti. Tutto questo ci hanno insegnato le scoperte scientifiche degli ultimi decenni.
Noi esseri umani fatichiamo a provare empatia per loro... ma immaginiamo per un attimo di metterci al loro posto: di
avere degli uncini piantati in bocca, di venire uccisi soffocati, di venir presi a bastonate fino alla morte. Perché è proprio
così che vengono trattati gli animali marini. E non è difficile capire quanto soffrono.

2. Perché il pesce contiene grassi saturi e colesterolo come la carne
Tutti i prodotti animali contengono grassi saturi (i grassi “cattivi”), anche il pesce. Queste sostanze contribuiscono ad
elevare i livelli di colesterolo nel sangue, aumentando notevolmente il rischio di ictus e attacchi cardiaci. Pesci e mollu-
schi contengono anche quantità significative di colesterolo: un etto di gamberetti contiene 195 mg di colesterolo, un etto
di spigole ne contiene circa 95, come una bistecca di manzo.

3. Perché è pieno di inquinanti pericolosi
Uno studio recente ha scoperto che l’84% del pesce consumato nel mondo contiene livelli di mercurio al di sopra della
soglia di sicurezza. Molti altri inquinanti si trovano nelle carni di pesci e molluschi, come i PCB, la diossina e altri. Con-
sumando pesce, questi inquinanti si accumulano nel nostro organismo e possono comportare diversi danni: allo svilup-
po cerebrale, al fegato, al sistema immunitario.
Sono particolarmente pericolosi per i bambini, perché possono rallentarne lo sviluppo cerebrale, e per le donne in gravi-
danza, visto che il mercurio è in grado di attraversare la placenta e accumularsi nei tessuti del bambino.

4. Perché mangiare pesce non è un modo furbo per ricavare gli omega-3
Gli inquinanti si accumulano nel grasso dei pesci, ed è proprio nel grasso che si trovano gli omega-3: in sostanza, gli
stessi pesci consigliati per il loro contenuto in omega-3 sono quelli sconsigliati per il loro contenuto di inquinanti. Inol-
tre, i benefici degli omega-3 per la prevenzione delle malattie cardiovascolari sono annullati dall’aumento di rischio per
le stesse malattie dovuto a colesterolo, grassi saturi e mercurio presenti nel pesce. Perciò l’unico modo realistico per rica-
vare gli omega-3 è da fonti vegetali, per tutti: noci, semi e olio di lino e semi di chia. In più, la dieta 100% vegetale già da
sola è in grado di prevenire (e anche curare) le malattie cardiovascolari e contiene zero colesterolo.

5. Perché è devastante per l’ambiente
La pesca ha già distrutto gran parte degli habitat marini: la quantità del pescato è in declino dalla fine degli anni ’80 e
il numero di zone di pesca al collasso è cresciuto esponenzialmente dal 1950 ad oggi.
Gli allevamenti di pesci peggiorano la situazione, perché inquinano e distruggono gli habitat acquatici, diffondendo nel-
le acque azoto, fosforo, antibiotici, farmaci e altre sostanze chimiche e trasferiscono parassiti e malattie dai pesci d’alle-
vamento a quelli selvatici.

MANGIARE PESCE È UN PROBLEMA: LA SOLUZIONE QUAL È?
Un’alimentazione 100% vegetale! Non uccide nessuno, ha un impatto ambientale molto minore della dieta onnivora, pre-
viene le malattie maggior causa di morte nel mondo, consente di ricavare facilmente e a buon mercato gli acidi grassi
omega-3. ARTICOLO TRATTO DA: WWW.AGIREORA.ORG

https://www.agireora.org/
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La notizia ha lasciato un senso di
sconforto e indignazione ovun-
que nel mondo animalista, ma
non nell’opinione pubblica. Re-
gan, poco più che sessantenne, si
dedicava alla causa da oltre qua-
rant’anni. Non è completamente
chiaro lo svolgimento della vicen-
da: pare che il camionista non
avesse visto l’attivista. Due cose
lasciano perplessi in merito a
questo caso, oltre alla sua morte:
l’attività del mattatoio non si è
fermata nemmeno un minuto,
nemmeno dopo la morte di una
persona di fronte allo stesso. La
morte di Regan Russell, inoltre,
avviene poco dopo l’approvazio-
ne in Ontario di una controversa
legge sull’agricoltura, il Bill 156,
che serve a legittimare l’attività
dell’industria che sfrutta e uccide
gli animali e proibisce comportamenti quali il dare
acqua ai maiali assetati chiusi nei camion (1). La
morte di questa donna è la morte del buonsenso e
la vittoria del senso comune: il buon senso impor-
rebbe una riflessione critica sui motivi che hanno
portato alla morte di questa attivista, sulle condi-
zioni di detenzione degli animali nei macelli, i me-
todi di uccisione, la non necessità di una tale car-
neficina. Il senso comune mette invece a tacere le
coscienze di fronte ad una ingiustizia come questa,
utilizzando come alibi la necessità di nutrirci e far
girare l’economia. Quanto è successo a Regan
Russell è assurdo ma, in realtà, non è la prima vol-
ta che accade. La stessa identica sorte toccò il 1°

febbraio del 1995 a Jill Phipps, quando assieme ad altri attivisti la
donna cercò di bloccare un camion che trasportava vitelli all’aeropor-
to di Coventry, in Inghilterra, venendo travolta e uccisa dal mezzo.
Sempre in Inghilterra, cinque anni più tardi, il 5 novembre 2001,
l’attivista per i diritti degli animali Barry Horne morì in ospedale
dopo avere cercato di attirare l’attenzione mediatica e del governo

di Tony Blair sulle condizioni terribili
degli animali nei laboratori di sperimen-
tazione animale attraverso tre scioperi
della fame, in prigione, che ne debilita-
rono il fisico fino ad ucciderlo. Horne
aveva cercato di spingere il governo la-
burista a mantenere le promesse fatte
nel 1997, prima delle elezioni, alle as-
sociazioni animaliste: un’indagine pub-
blica sulla sperimentazione animale (2).
Quelli di Barry Horne e Jill Phipps so-
no i casi di cui si parla più spesso, ma
non sono gli unici. Nel 1976 l’attivista
contro i combattimenti di animali Wil-
liam Sweet venne ucciso a colpi di pi-
stola da un cacciatore durante un alter-
co, in Inghilterra. Sorte simile è toccata
a due guardie zoofile, Elvio Fichera e
Paola Quartini, uccisi da un cacciatore,
Renzo Castagnola, nel 2010 a Sori, in
provincia di Genova (3). Il 9 febbraio
del 1991 il 18enne Mike Hill, membro
degli Hunt Saboteur in Inghilterra, ri-

mase ucciso in un incidente stradale con un pick up mentre cerca-
va di bloccare una battuta di caccia con segugi. Due anni dopo, il 3
aprile del 1993, Tom Worby, 15enne attivista anticaccia britannico,
morì in un incidente molto simile, quando, nel tentativo di blocca-
re una battuta di caccia, il suo giubbotto rimase impigliato nello
specchietto retrovisore del furgone di un cacciatore: dopo essere
stato trascinato sull’asfalto Worby riuscì a salire sul furgone, ma
data l’alta velocità cadde nuovamente sull’asfalto venendo ucciso
dal veicolo (4). La morte non ha colpito, però, solo attivisti per i di-
ritti degli animali dediti alla causa, ma anche persone non coinvol-
te nel movimento, che comunque hanno dato il loro contributo al-
la causa animale. Emblematico è il caso del 1995, in Belgio. Il
veterinario Dr. Karel Van Noppen venne ucciso a colpi di pistola
fuori dalla sua abitazione: Van Noppen aveva investigato sull’uso il-or
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MORTI PER

REGAN RUSSEL
FOTO LOUISE JORGENSEN/TORONTO PIG DAVE

l’indifferenza vince
Lo scorso giugno Regan Russell,
attivista per i diritti degli animali
canadese, è stata uccisa da un camion
che trasportava centinaia di maiali
verso il macello Fearmans Pork Inc.
a Burlington, Ontario, Canada.
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(1) HTTPS://WWW.RADIOVEG.IT/ASSOCIAZIONI/REGAN-RUSSELL-
VITTIMA-TRA-LE-VITTIME/, CONSULTATO L’08.10.2020.

(2) HTTPS://WWW.JILLPHIPPS.ORG/REMEMBERING-OTHERS-1,
CONSULTATO L’08.10.2020.

(3) HTTPS://GENOVA.REPUBBLICA.IT/CRONACA/
2010/05/12/FOTO/TRAGEDIA_DELLA_FOLLIA_A_SORI_UCCIDE_DUE_

GUARDIE_ZOOFILE_E_SI_SPARA-4020433/1/?REF=SEARCH,
CONSULTATO L’08.10.2020.

(4) HTTP://NEWS.BBC.CO.UK/2/HI/UK_NEWS/1527254.STM,
CONSULTATO L’08.10.2020;

TONUTTI SABRINA, DIRITTI ANIMALI:
STORIA E ANTROPOLOGIA DI UN MOVIMENTO,

UDINE, FORUM, 2007, P. 96.

(5) HTTP://NEWS.BBC.CO.UK/2/HI/EUROPE/2027719.STM,
CONSULTATO L’08.10.2020.

(6) HTTPS://NEWSPAPER.ANIMALPEOPLEFORUM.ORG/2010/07/01/
OBITUARIES-JULYAUG-2010/, CONSULTATO L’08.10.2020.

(7) HTTP://WWW.FAACE.CO.UK/VICKI.HTML,
CONSULTATO L’08.10.2020.

FONTI

legale di ormoni da parte di contadini e uomini d’affari in Belgio, col-
legati alla criminalità conosciuta come “la mafia degli ormoni”.
L’uso degli ormoni della crescita era stato bandito nell’Unione Eu-
ropea nel 1989, il crimine organizzato s’introdusse da allora in
quel business per via degli elevati profitti: oltre all’omicidio di Van
Noppen, diversi ispettori del governo ricevettero minacce e alcuni
attentati alla loro vita. Nel 2002 vennero condannati a 25 anni di
prigione Albert Barrez, Carl de Schutter e Germain Daenen per i
loro ruoli nell’omicidio, mentre Alex Vercauteren ricevette l’erga-
stolo senza possibilità di libertà condizionata (5).
A Brasov, in Romania, il 30 luglio del 2010, il 50enne Adrian Pri-
scu intervenne in difesa di un cane randagio che in quel momento
veniva preso a calci e malmenato dal 56enne Dumitru Abrenuc:
Abrenuc, che in quel momento stava bevendo birra, spaccò la bot-
tiglia in testa a Priscu e lo pugnalò al collo con la bottiglia rotta.
Daniela Dragomir, attivista di Bräila, riferì sulla vicenda:“Questo è
il risultato della politica di violenza contro gli animali in strada
promossa e incoraggiata dalle autorità romene” (6).
Infine, uno dei casi più tristi e tragici è quello di Vicki Moore, perché
ha fatto non una, ma due vittime innocenti. Attivista britannica del
Fight Against Animal Cruelty in Europe (FAACE), nel 1987 Vicki

Moore cominciò a in-
teressarsi, investigare
e denunciare le Blood
Fiestas, le “feste” vio-
lente che vedono co-
involti gli animali in
Spagna. Nel giugno
1995, quando si trova
a San Juan, in Spa-
gna, durante una di
queste manifestazioni,
sta filmando una cor-
sa dei tori per le stra-
de. Il toro “Argentino”,
in preda alla paura, al
terrore e al dolore, si
trova vicino a lei in un

vicolo stretto e la carica incornandola e scaraventandola in aria al-
meno dieci volte: Vicki subisce almeno 11 violente incornate e di-
verse ferite minori, che la lasciano con un polmone perforato, un re-
ne in meno, otto costole rotte, un piede rotto, ferite interne, una
gamba quasi tagliata e diverse lacerazioni su arti e resto del corpo.

Rimane a terra per cinque lunghi minuti prima
che altre persone riescano ad allontanare il toro
dal suo corpo. A Coria, Vicki subisce un’operazio-
ne di sette ore che le salva la vita. Rimane in co-
ma per quasi quattro settimane, e quando torna
in Inghilterra si sottopone a una lunga terapia fat-
ta di operazioni e sei mesi in sedia a rotelle che le
permettono di riprendersi. Nel 1996 tornerà in
Spagna per portare avanti il suo lavoro, ma conti-
nuerà a sottoporsi a delle operazioni, senza mai
riuscire a scacciare completamente i dolori e le
conseguenze dell’incontro con “Argentino”. Muore
il 6 febbraio del 2000 (7).
Regan Russell ha richiamato alla mia mente an-
che queste persone, e per la verità ci sarebbero
altri casi che potrei citare. Purtroppo, alcune per-
sone si sono distinte per gesti in difesa degli ani-
mali non-umani e hanno dovuto pagarli con il
prezzo più alto di tutti. Non solo veri e propri at-
tivisti, ma anche persone che nell’esercizio della
loro professione o per un momento di coraggio,
per buonsenso, si sono trovate confrontate a quel
vuoto dato dal senso comune che domina con la
sua superficialità queste vicende.

NORMAN LIPARI - STORICO

VICKI MOORE
FOTO FAACE.CO.UK

GLI ANIMALI:

sull’indignazione

https://www.radioveg.it/associazioni/regan-russell-vittima-tra-le-vittime/
https://www.jillphipps.org/remembering-others-1
https://genova.repubblica.it/cronaca/2010/05/12/foto/tragedia_della_follia_a_sori_uccide_due_guardie_zoofile_e_si_spara-4020433/1/?ref=search
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/1527254.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/2027719.stm
http://www.faace.co.uk/vicki.html


14 novembre - Zurigo:
sostegno alla manifestazione contro le pellicce,
organizzata da Anti Fur League.

● OTTOBRE 2020

3 ottobre - Lugano:
partecipazione di Massimo Tettamanti alla trasmissione
radiofonica “Moby Dick” (Rete 2-RSI) per parlare dell’impatto
ambientale della nostra alimentazione.
https://www.rsi.ch/rete-due/programmi/cultura/moby-
dick/Cosa-ci-mangiamo-13381512.html

3 ottobre - Aubonne :
corso di formazione sui conigli tenuto dalla Colline aux lapins
nell’ambito della formazione per comportamentalisti felini,
organizzato dalla scuola Monde du chat.

16 ottobre - Agno:
giornata di spesa solidale a favore dei gatti randagi,
organizzata dal GAR.

20 ottobre:
intervista al GAR sulla situazione del randagismo in Canton
Ticino per la trasmissione televisiva “Filo Diretto”- RSI.

● NOVEMBRE 2020

7 novembre - Lugano:
stand ATRA informativo sulle condizioni di detenzione degli
animali negli allevamenti in Svizzera.

● AGOSTO 2020

29 agosto - Berna:
partecipazione alla Giornata mondiale contro lo specismo,
organizzata dall’Associazione PEA. Il discorso in italiano
della nostra attivista Francesca Fugazzi è disponibile
sulla nostra pagina Facebook e Instagram.

● SETTEMBRE 2020

5-6 settembre - Saignelégier: 
partecipazione della Colline aux lapins al terzo salone
Terr’animal, con stand, conferenza e atelier sulle cure ai conigli.

19 settembre - Lugano:
giornata di sensibilizzazione contro lo sfruttamento
degli animali e contro la revisione della legge sulla caccia.

Resoconto attività
Durante il blocco imposto dalle autorità per contenere la diffusione della pandemia,
siamo stati costretti a ridurre le nostre attività. Il nostro impegno durante quel periodo
è stato soprattutto rivolto ai social network e all’adesione di campagne come quella proposta dalla COA
e indirizzata al Consiglio Federale, per stimolare un dibattito in seno al parlamento sulle possibili misure
da adottare per scongiurare in futuro altre pandemie, o l’impegno per la riuscita del referendum contro
la revisione della legge sulla caccia. A partire da agosto è stato possibile riprendere le nostre attività anche
“on the road”, di seguito un resoconto delle azioni svolte negli ultimi mesi. 

A
T

R
A

ATRA

vuoipartecipare allenostreattività?

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
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SOSTIENICI
CON UN PICCOLO GESTO:

REGALA UN ABBONAMENTO A ORIZZONTI!
Un regalo originale che aiuta gli animali e fa riflettere!

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
https://www.rsi.ch/rete-due/programmi/cultura/moby-dick/Cosa-ci-mangiamo-13381512.html


Francia: entro il 2025 stop ad allevamenti di visoni
e animali selvatici in circhi e delfinari
Le esibizioni di animali selvatici nei circhi saranno gradualmente vietate in Francia, così come la riproduzione e l’intro-
duzione di nuove orche e delfini nei tre grandi acquari del Paese: lo ha annunciato lo scorso settembre la ministra per la

Transizione ecologica, Barbara Pompili. La ministra, che ha
presentato una serie di misure sul “benessere della fauna sel-

vaggia in cattività” ha annunciato anche “entro 5 anni” la fi-
ne dell’allevamento di visoni d’America per utilizzare la

loro pelliccia, sottolineando che “la nostra epoca ha
cambiato atteggiamento verso gli animali selvatici”.
“È ormai tempo - ha proseguito la ministra - che il fa-

scino ancestrale che questi esseri selvatici esercitano su
di noi non si traduca più in situazioni in cui si favorisce il

loro stato di cattività rispetto al loro benessere”.
FONTE: ANSA

L’antispecismo fa breccia a Berna
I parlamentari Léonore Porchet (Verdi, Canton Vaud) e i cofir-

matari Meret Schneider (Verdi, Canton Zurigo), Nicolas
Walder (Verdi, Canton Ginevra) e Ursula Schneider
Schüttel (Partito Socialista, Canton Friborgo) hanno pre-
sentato, lo scorso settembre, una interpellanza (20.4047)

per trattare il tema dello specismo in seno al Parlamento
svizzero. Si tratta di una prima assoluta, che speriamo possa

aprire a molti confronti in futuro proprio sotto la cupola di Berna sul tema dello sfruttamento animale da parte degli es-
seri umani, che come ben sappiamo, ha portato allo sviluppo della recente pandemia, senza considerare i danni che l’ec-
cessivo consumo di prodotti animali genera a livello di inquinamento e di salute pubblica. I parlamentari chiedono quin-
di una decisa presa di posizione del Governo e quali misure intende adottare per combattere le conseguenze della
discriminazione degli esseri senzienti non appartenenti alla nostra specie.
Il testo dell’interpellanza può essere consultato in questo link: HTTPS://WWW.PARLAMENT.CH/IT/RATSBETRIEB/SUCHE-CURIA-VISTA/GE-

SCHAEFT?AFFAIRID=20204047&FBCLID=IWAR2ON_L7Q-WODZQKEFFSVCVH5I1UWHTX0EZGJT6O46N-9MIYYAIFC3KZF

FONTE: COALITION ANIMALISTE

Effetto Brexit: le pellicce presto vietate nel Regno Unito
Il governo di Londra ha deciso che una volta che il Paese lascerà l’Unione europea il commercio di pellicce sarà
vietato. Il divieto delle pellicce potrebbe essere presentato dal governo come uno dei primi atti che segneranno il
divorzio del Regno Unito dall’Ue e sarebbe molto popolare in

patria, visto che secondo un sondaggio ben l’80% dei britannici
ritiene inaccettabile questo commercio (la stessa  Regina Elisabetta

dal 2019 ha deciso di non indossare più capi in pelle o pelliccia).
Nel Regno Unito gli allevamenti di animali da pelliccia sono
vietati dal 2003, anche se le importazioni sono consentite e
arrivano soprattutto dalla Francia e in generale dall’Unione
europea, per un valore di circa 200 milioni di sterline l’anno.
La British Fur Trade Association, che rappresenta importatori e
venditori, ha già iniziato a fare pressioni contro il cambiamento, ma Lord Goldsmith, ministro del Dipartimento per

l’ambiente, l’alimentazione e gli affari rurali firmatario del progetto di legge, sembra intenzionato a tirare dritto e
porre fine a quella che ha definito “una delle attività umane più tristi”. 

FONTE: HTTPS://WWW.THETIMES.CO.UK/EDITION/NEWS/FUR-SALES-TO-BE-BANNED-WHEN-BRITAIN-LEAVES-EUROPEAN-LAW-BL026MG87
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https://www.thetimes.co.uk/edition/news/fur-sales-to-be-banned-when-britain-leaves-european-law-bl026mg87
https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20204047&fbclid=IwAR2on_L7q-wodZQkeFFsVCVH5i1uwHTx0ezGJt6o46N-9MIYyAIFC3KzF


● 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
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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. 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.

11

Natale per tutti
M. LAFORÊT 

Un ricettario di 40 prelibatezze,
ispirato alle cucine del mondo,
di stagione e 100% vegetale,
che si mangia già con gli
occhi. Non manca proprio
nulla per soddisfare i palati più

esigenti e i buongustai più tradizionalisti:
cremosi pâtè, vari antipasti raffinati, vellutate e

paste ripiene, ricchi secondi e una rassegna dei più
apprezzati dolci e dessert della cucina internazionale.
Senza dimenticare le piccole golosità da regalare e/o da
sgranocchiare in famiglia, come praline e biscottini.

Piante da bere
Tante ricette per poter preparare
a casa il proprio cocktail,
liquore o amaro: un ricettario
unico dedicato al bere.
S. SCHALL

Con leggerezza e competenza l’autore guida il lettore lungo
una galleria con oltre 80 ritratti (anche fotografici) di

piante dall’albicocco alla vite, dal riso all’assenzio, senza dimenticare
quelle più discrete e comuni come l’acacia, il papavero, la salvia e la
violetta. Con tutte le informazioni botaniche utili e tante curiosità per
scoprire quanto sono state decisive per connotare nei secoli i popoli,
come nel caso dell’orzo e del luppolo (whisky e birra), o il cui successo
planetario non conosce interruzioni come nel caso di caffè, tè e cacao.
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CHF 21.-

CHF 11.-

NovitàNovità

Sani e belli con i rimedi naturali Le ricette segrete delle nonne
V. E C. VERGLAS

L’insonnia non ti fa dormire? I brufoli ti perseguitano? La muffa ti ha invaso casa?
Questa guida raccoglie oltre 900 ricette, rimedi e soluzioni per far fronte a ogni esigenza quotidiana,

in modo naturale, semplice ed economico!

CHF 20.-

Novità
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Diamo voce
ai senza voce

Aiutaci ad aiutarli

https://www.atra.info/index.php/it/shop-it/libri-in-italiano/natale-per-tutti
https://www.atra.info/index.php/it/shop-it/libri-in-italiano/piante-da-bere
https://www.atra.info/index.php/it/shop-it/libri-in-italiano/sani-e-belli-con-i-rimedi-naturali
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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 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.

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.

Perché amiamo i cani,
mangiamo i maiali e indossiamo le mucche
M. JOY

Molti di noi inorridiscono al solo pensiero che a tavola ci possano servire carne di cane o di gatto. Il sistema di
credenze alla base delle nostre abitudini alimentari si fonda infatti su un paradosso: reagiamo ai diversi tipi di carne
perché percepiamo diversamente gli animali da cui essa deriva. Melanie Joy analizza le motivazioni psicologiche e
culturali di questa «dittatura della consuetudine»; di come, attraverso la rimozione, la negazione e l’occultamento

dell’eccidio di miliardi di animali, il sistema in cui siamo immersi mantiene obnubilate le coscienze, fino a persuaderci che
mangiare carne più volte al giorno sia naturale, normale e quindi necessario. Intervistando i vari protagonisti dell’industria della

carne, esaminando le cifre dei suoi profitti e dei suoi disastri ambientali, mette in luce gli effetti collaterali sulle «altre» vittime: chi lavora
negli allevamenti intensivi e nell’inferno dei mattatoi industriali di ogni latitudine; i consumatori sempre più esposti ai rischi di
contaminazioni e insalubrità; l’ambiente, e il nostro futuro sul pianeta.

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.

CHF 23.-

CHF 22.-
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CHF 19.-

CHF 19.-

CHF 23.-

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/l-orto-in-casa
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
https://www.atra.info/index.php/it/shop-it/libri-in-italiano/perche-amiamo-i-cani-mangiamo-i-maiali-e-indossiamo-mucche
https://www.atra.info/index.php/it/shop-it/libri-in-italiano/perche-amiamo-i-cani-mangiamo-i-maiali-e-indossiamo-mucche
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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
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/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 31.01.2021

CHF 24.- CHF 20.-

CHF 35.- CHF 30.-

CHF 52.- CHF 45.-

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

PER MOTIVI IGIENICI

I CAPI DI QUESTA PAGINA

NON POSSONO ESSERE RESTITUITI

UNA VOLTA ACQUISTATI.

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/giacca-a-vento-atra
https://www.atra.info/index.php/it/shop-it/gadget/giacca-a-vento-atra-blu
https://www.atra.info/index.php/it/shop-it/gadget/cappellino-atra
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tagliando di ordinazione         offerte Natale 2020

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 31.01.2021

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

PROMOZIONE
VALIDA FINO AL

31.01.2021

PROMOZIONE
VALIDA FINO AL

31.01.2021
PER ORDINAZIONI EFFETTUATE CON

IL TAGLIANDO DI ORDINAZIONE DI QUESTA PAGINA

https://www.atra.info/index.php/it/shop-it/gadget/zainetto-atra
https://www.atra.info/index.php/it/shop-it/gadget/zainetto-atra


ADESIVO
Save the world, GO VEG!
DIAMETRO 9,5 CM

Resistente ai raggi UV e alle intemperie
può essere attaccato su qualsiasi superficie.
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ADESIVO PER LA MACCHINA
DOG ON BOARD

10CHF .00

Penna a sfera ATRA
Penna biro prodotta con PET riciclato
certificato, proveniente dal recupero delle
bottiglie di plastica. Inchiostro blu.

PORTA CIBO
PER ANIMALI da viaggio

POLIESTERE E NYLON, DIMENSIONI 10X16,5 CM

COLLARE REGOLABILE
con bandana

POLIESTERE, DIMENSIONI 20X14 CM

3CHF .00

5CHF .00

ADESIVO DOG WELCOME
FORMATO 21X14,8 CM

Resistente ai raggi UV e alle intemperie può essere attaccato su qualsiasi superficie
per accogliere in maniera simpatica i vostri amici o i vostri clienti a 2 e 4 zampe!

14CHF .00

12CHF .00

3CHF .00

Novità
IN CATALOGO

3CHF .00

Eco-Mascherine ATRA (NON OMOLOGATE)
Lavabili, con interno di cotone, pratiche ed ecologiche.

Disponibili in colore nero o bianco, sia da donna sia da uomo.
Indicare modello, colore e quantità desiderati.

BORSA eco solidale
La nostra shopper per l’equo spesa è in cotone, color

ecrù naturale. Le due bretelle sono saldamente
cucite al rinforzo e permettono di riempire la
borsa con tutto il necessario e portarlo a

spalla o a mano. Misura 38 X 42 cm.
Il simpatico disegno, una bambina sull’albero, riporta

la scritta in italiano, francese e tedesco: “Solo quelli che
sono così folli da pensare di cambiare il mondo lo

cambiano davvero”.
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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

9CHF .00

PER MOTIVI IGIENICI

UNA VOLTA ACQUISTATE

LE MASCHERINE NON POSSONO

ESSERE RESTITUITE.

https://www.atra.info/index.php/it/shop-it/gadget/penna-atra
https://www.atra.info/index.php/it/shop-it/gadget/eco-mascherine
https://www.atra.info/index.php/it/shop-it/gadget/borsa-eco-solidale
https://www.atra.info/index.php/it/shop-it/gadget/adesivo-dog-welcome
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/adesivo-save-the-world-go-veg
https://www.atra.info/index.php/it/shop-it/gadget/adesivo-dog-on-board
https://www.atra.info/index.php/it/shop-it/gadget/collare-con-bandana


mento (almeno 24 ore), sempre rinchiuso nel trasportino. In alcuni
casi poi vengono utilizzati dei miorilassanti, che immobilizzano l’a-
nimale, pur conservando la sua percezione dell’esperienza, vissuta
in modo ancora più traumatico proprio perché in totale stato di im-
potenza.

■ Nei migliori dei casi la terapia consisterà nell’utilizzo di cibo speci-
fico (ad es. ipoproteico) o di medicamenti per via orale (con relativi
problemi di somministrazione). Ma per alleviare i sintomi da raf-
freddore cronico o contrastare una grave insufficienza renale l’uni-
ca soluzione è un’iniezione (o un’infusione) a scadenze regolari.
Questo implica il dover catturare il gatto ogni volta, immobilizzar-
lo, pungerlo. Ogni volta un trauma, uno stress che abbassa ulterior-
mente le sue difese immunitarie (peggiorando lo stato generale di
salute) e diminuisce la sua fiducia nei nostri confronti (vanificando
così il lavoro di mesi o anni di socializzazione).

Prendiamoci allora il tempo per osservare i nostri
mici di colonia anziani e malati, per vedere il mon-
do con i loro occhi, per pensare con la loro mente.
Facciamo lo sforzo di distanziarci dalle nostre
emozioni, dai nostri schemi mentali, da quello che
noi umani riteniamo giusto o sbagliato. Ci rendere-
mo allora conto di quanto per un gatto sia mag-
giormente importante la sicurezza, la tranquillità,
la serenità. I gatti accettano e convivono coi i loro

acciacchi molto meglio di quanto facciamo noi. I gatti vivono nel pre-
sente, ogni momento, intensamente, totalmente in armonia con l’am-
biente che li circonda. Ci accorgeremo che ci chiedono solo di rispetta-
re la loro volontà di vivere liberi, lontani da paure e traumi, anche se
ciò implica del disagio fisico. Voler loro bene significa sacrificare la no-
stra angoscia di vederli deperire pian piano e costatare che dovremo
forse presto separarci da loro. Significa rispettare il desiderio di vivere
il tempo che rimane loro in un conte-
sto di tranquillità, di affetto, di quieta
routine che dà loro sicurezza e sereni-
tà. Una malattia, una menomazione,
l’invecchiamento, la morte, sono espe-
rienze che appartengono all’individuo
che le sta vivendo e bisognerebbe sem-
pre avere il massimo rispetto della sua
capacità di viverle a modo suo - così
anche da poterle davvero metabolizza-
re e quindi gestire. Noi, a volte, agendo solo sul nostro vissuto, toglia-
mo all’altro la possibilità di restare padrone della propria esperienza.
Certo, se abbiamo la possibilità di alleviare le sofferenze è corretto far-
lo, ma sempre rispettando il diritto inviolabile di ciascuno di vivere la
propria esistenza in totale libertà.

PAOLA GALLI E SARA RIGHINI GRUPPO GAR 

Anna è sempre la prima a venir-
mi incontro quando salgo il ripi-
do pendio che porta alla colo-
nia, seguita da Milly e Chantal: il
“comitato d’accoglienza”. Le
coccole sono d’obbligo, altri-
menti non si può proseguire.
Guardando in alto si scorgono
già Siria e Baghera, due senti-
nelle alla fine del sentierino, in

trepidante attesa. Un saluto, una parola dolce e un doppio
ronfante miagolio di risposta. Tim il timido, preferisce segui-
re il mio arrivo da dietro un muro... Albuino è il più anzia-
no, sente e vede poco. A volte mi viene incontro miagolando
senza più voce, sempre più spesso invece lo devo chiamare:
dorme nel fienile, ogni tanto si dimentica che è ora della
pappa. Riesco a toccarli tutti solo men-
tre mangiano, controllo il loro stato di
salute, tolgo al volo eventuali zecche o
nodi sul pelo. I più anziani hanno con-
tratto il raffreddore in maniera grave da
piccoli e ne portano le conseguenze, or-
mai cronicizzate e inguaribili: Albuino
ha gli occhi velati da cicatrici cornee e
spesso crostini attorno alle narici. Anna
respira ormai solo con la bocca, ha la voce rauca, bisogna
assicurarsi che mangi a sufficienza perché è più lenta degli
altri. Baghera in inverno tende ad avere il respiro rauco, Si-
ria qualche crosta attorno agli occhi. Tra di loro c’è qualcu-
no che comincia ad avere un po’ d’insufficienza renale, lo
deduco dal basso livello dell’acqua che trovo al mattino. La
questione dell’invecchiamento (e in generale dei problemi
cronici di salute) riguarda tutte le colonie. Escludendo le ur-
genze e i sintomi acuti (che vanno trattati tempestivamen-
te), quando e in che modo è giusto intervenire? Siamo pro-
prio sicuri che la risposta migliore sia: SEMPRE?
Vi invito a riflettere: abbiamo a che fare con gatti con una so-
cievolezza inferiore rispetto ai mici di casa. È vero che spes-
so ci vengono incontro e si lasciano accarezzare, ma quanto
si fidano di noi? E cosa comporterebbe per loro un interven-
to da parte nostra?
■ La cattura, innanzitutto, evento traumatico per qualsiasi

gatto, in particolar modo per gli elementi di una colonia,
a prescindere dal loro grado di socievolezza.

■ Il trasporto, esperienza angosciante per qualsiasi felino
(tranne rare eccezioni...).

■ L’inevitabile anestesia, per permettere la visita veterina-
ria, con i relativi rischi per il cuore e il tempo di smalti-

G
A

RL’invecchiamento dei gatti
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ContattiGARwww.gar-ti.ch
gruppoaiutorandagi@gmail.com

Segreteria 24h 079 882 08 32
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Potete utilizzare la polizza di versamento che
trovate all’interno di Orizzonti o tramite e-banking:

codice IBAN: CH85 0900 0000 6900 1810 7
codice BIC: POFICHBEXXX / causale: “GAR”.

le nostre attività?
voletesostenere

MILLY

CHANTAL

TIM

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


Ma bisogna anche andare a comprare le balle di fieno e i pellet per le lettiere. C’è da
rassettare e disinfettare ogni giorno, passare l’aspirapolvere e lavare i pavimenti. E poi,

se si vogliono riempire le ciotole, si deve andare a prendere la verdura of-
ferta generosamente da un’associazione o passare al supermercato. Ci

sono le visite veterinarie da prevedere e formazioni di coppie di conigli
da sorvegliare. Senza dimenticare che ci sono anche i bambini che ven-

gono ad occuparsi dei conigli per passare un po’ di tempo al di fuori
della loro vita quotidiana o per superare alcune difficoltà personali.
Il rifugio diventa allora un luogo di incontro tra conigli e umani, per-
ché crediamo che sia importante praticare, fin da piccoli, il rispetto di
chi è più fragile di sé. E poi ci sono le telefonate e le e-mail a cui rispon-

dere, le visite da organizzare, le richieste di abbandono o di adozione da ge-
stire; ci sono le fatture da pagare, per le quali a volte è difficile trovare i soldi. Ci vogliono tanta

pazienza e abnegazione, ripagate spesso da piacevoli incontri con delle belle persone. 
La vita del rifugio è anche il sabato con un corso di formazio-

ne da impartire. Perché trasmettere le proprie cono-
scenze sui conigli è importante... Abbiamo vissu-
to molte settimane simili a questa nel corso di
quest’anno 2020. Un anno al rifugio didat-
tico comporta molte ore passate per ac-
cudire gli animali, per le pulizie, ma an-
che per la logistica e l’amministrazione,

per onorare visite e incontri e tanti tragitti
in auto. Con un’idea fissa sempre in testa: il

benessere dei conigli. Ma passare del tempo al
rifugio significa anche commuoversi quando si sento-

no le parole dei bambini: “Devi far uscire tutta quella rabbia
da te Sponky. Non tutti vogliono farti del male. Sei al sicuro qui.” (Diane,

quasi 9 anni - e il “quasi” è importante). Settimane piene di insegnamenti, scoperte, piene di forti emozioni, a volte tristi ma
più spesso entusiasmanti perché i conigli, e tutti gli animali, ne valgono davvero la pena! Vi ringraziamo qui, cari amici dei
conigli, per il vostro sostegno. Grazie all’ATRA per averci aiutato nei momenti più difficili, grazie anche a nome dei conigli
che così possiamo continuare ad aiutare. In questo periodo speciale vi auguriamo buone feste di fine d’anno e soprattutto ab-
biate cura di voi stessi e delle vostre famiglie.

VALENTINE PAULI, VOLONTARIA AL RIFUGIO DIDATTICO
E ELENA GRISAFI-FAVRE, VICE-PRESIDENTE ATRA - PRESIDENTE ASSOCIAZIONE LA COLLINE AUX LAPINS & CIE

Ogni giorno ci sono almeno 19 conigli da accudire, a cui dare da
mangiare, socializzare, curare e ci sono poi i recinti da pulire.

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

18

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,

alrifugioUna
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Settimana

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 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
Calendario da muro 2021
Formato A4 orizzontale
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 10.-

Penne biro
Disponibili in 3 colori:

nero, rosa e verde 

CHF 3.-

CHF 17.-

Calendario da tavolo 2021
Formato 30 x 10
CHF 16.- per 1 calendario
CHF 15.- cad. se ne acquistate 3
CHF 14.- cad. se ne acquistate 5

CHF 5.-

Novità
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Vi consiglio di preparare questo gustoso antipasto almeno 15 giorni
prima di Natale e di metterlo in vaso, per godere appieno dei sapori
di questo speciale mix di verdure. La mia famiglia lo ha tradizionalmente
consumato in ogni pranzo di Natale che io ricordi.
Lavare accuratamente e tagliare le verdure della stessa dimensione
(circa 2 cm). Tritare finemente la cipolla e farla rosolare in un poco di olio
poi aggiungere le foglie di alloro, la passata di pomodoro e cuocerli per 30
minuti. Aggiungere le verdure nel seguente ordine e poi lo zucchero:
sedano, carote, cipolline, fagiolini, cavolfiore, peperoni, zucchine con un
intervallo di 10 minuti tra una e l’altra.
Per ultima aggiungere mezzo cucchiaino di noce moscata.
Cuocere ancora 10 minuti dopo aver aggiunto l’ultima verdura, poi unire l’olio
extravergine d’oliva, l’aceto e un bel pugno di sale grosso e mescolare bene
il tutto. Portare a cottura, aggiungere le olive e invasare in barattoli
precedentemente sterilizzati in forno per 10’ alla temperatura di 100°C.
Lasciar raffreddare lentamente e poi riporre in dispensa al fresco,
si conserverà per almeno 6-8 mesi. Il processo di rimanere nei barattoli per
almeno 15 giorni prima del consumo permette di migliorare i sapori delle
verdure attraverso la stagionatura in vaso. 

Difficoltà: media
Tempo di preparazione: 1 ora e 15 minuti

per 10-12 barattoli da 200 g:
■■ 1 kg passata di pomodoro
■■ 200 g sedano
■■ 250 g carote
■■ 250 g zucchine
■■ 1 cipolla
■■ 500 g cipolline sbucciate piccole

da lasciare intere
■■ 500 g fagiolini 
■■ 500 g cavolfiore 
■■ 500 g peperoni vari colori o gialli
■■ 3 foglie di alloro 
■■ 30 olive denocciolate
■■ 2 cucchiaini di zucchero di canna
■■ 1 bicchiere aceto di mele o di vino
■■ 1/4 bicchiere di olio EVO
■■ 1/2 cucchiaino di noce moscata
■■ sale grosso q.b.
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Eccoci all’appuntamento di fine anno con la rubrica di cucina a cura della chef

Paola Marchisio che ci presenta due Prelibatezze Consapevoli da gustare

piacevolmente durante le vostre feste di Natale! Due ricette sfiziose

e all’insegna del gusto, tutte da provare, ricche di ingredienti semplici e salutari.

Meglio mangiar meglio!

Giardiniera piemontese
PreparazioneIngredienti
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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!
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Cose buone
per il mondo!
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per il crumble:
■■ 40 g di farina integrale

di frumento
■■ 40 g di nocciole
■■ 15 g di zucchero di canna
■■ 5 g di cacao in polvere
■■ 20 g di olio di mais
■■ 5 g di cremor tartaro 
■■ 1 pizzico di sale

per la torta da 25 cm:
■■ 300 g di farina

di frumento tipo 1
■■ 80 g di olio di mais
■■ 1 pizzico di sale
■■ 80 g di latte di soia 
■■ 240 g di purea di zucca

ottenuta da 250 g di zucca
Hokkaido cotta al vapore 

■■ 10 g di lievito cremor tartaro
■■ 160 g di zucchero di canna
■■ 1 cucchiaio di cannella
■■ 1 pizzico di vaniglia
■■ 1 pizzico di noce moscata

Torta alla zucca e cannella con crumble al cacao

Prima prepariamo il crumble: frullate le nocciole per ridurle in farina.
Mescolate in una ciotola farina integrale, farina di nocciole, zucchero, cacao
amaro in polvere, sale, lievito per dolci e olio. Impastate velocemente
con le dita fino ad ottenere un composto sabbioso. Unite qualche cucchiaio
di latte e create delle briciole di impasto da lasciar riposare in frigo.
E adesso la torta: lavare la zucca Hokkaido, non sbucciarla (la buccia è la parte
migliore!) e tagliarla a pezzi omogenei di circa 2 cm, quindi cuocerla al vapore
per circa 20’ dal bollore dell’acqua; deve diventare molto morbida da essere
frullata per ottenere un puré. Accendere il forno ventilato e portarlo a 170°C.
In una terrina mescolare gli ingredienti liquidi: l’olio, la purea di zucca,
il latte di soia e mescolarli bene insieme. In una terrina a parte e più grande
inserire nell’ordine gli ingredienti secchi: lo zucchero, il sale, la farina, il lievito
e la cannella, la vaniglia e la noce moscata. Versare lentamente e mescolando
il mix di ingredienti liquidi nella terrina degli ingredienti solidi, quindi lavorare
rapidamente l’impasto con una spatola fino a che sarà liscio ed omogeneo.
Versate l’impasto in una tortiera di 25 cm di diametro oleata e infarinata.
Spargete il crumble sulla superficie della torta e infornate in forno caldo a 175°C
per circa 30-40 minuti. Se la torta dovesse scurirsi troppo in superficie abbassate
la temperatura e prolungate la cottura. Lasciar raffreddare bene e sformare
dalla teglia. La torta di zucca con crumble al cacao e nocciole si conserva per
circa 3-4 giorni in un contenitore ermetico o sotto una campana di vetro.

Difficoltà: media
Tempo di preparazione: 1 ora + la cottura

PreparazioneIngredienti



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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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.-
__ 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.-
__ 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 3.-
__ 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.-
__ Eco-Mascherina ATRA, donna nero/bianco, NON OMOLOGATA CHF 10.-
__ Eco-Mascherina ATRA, uomo nero/bianco, NON OMOLOGATA CHF 10.-

Adesivi

__ Adesivi per buste ATRA (30 adesivi), CHF 3.-
__ Adesivi lettere alfabeto 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

Grazie
per il vostro

sostegno

Felice
2021
Felice
2021

http://www.atra.info/index.php/it/

