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La tua vanità mi uccidemi uccide



Carissima Milly,
provo ad immaginare di scriverti perché sono
passati esattamente 20 anni da quel triste
23 dicembre 2001 quando la terribile notizia

della tua morte è caduta come un macigno
sulle nostre vite, obbligandoci a gestire una

situazione che nessuno di noi avrebbe voluto vivere, abituati come
eravamo a seguire i tuoi consigli e le tue indicazioni, guidati dalla
tua energia ed esperienza; questo giornale era saldamente nelle tue
mani così come lo era la gestione delle tre grandi organizzazioni
che hai fondato: OIPA, LIMAV ed ATRA.
Così all'improvviso e con immenso dolore, ci siamo trovati con la
responsabilità di non lasciare andare alla deriva questa nave.
Non sta a me giudicare in che misura abbiamo onorato questo
impegno, ma ci abbiamo messo tutta la buona volontà, il rigore
morale e l’esperienza maturata in anni di lavoro al tuo fianco e
siamo qui ancora oggi con tanti obiettivi da raggiungere, trovando
ogni giorno la forza di andare avanti perché nei nostri cuori ci sono
gli sguardi dei tanti animali che in questi anni abbiamo salvato
concretamente, ma anche indirettamente, grazie al contributo che
la divulgazione dà ai cambiamenti individuali e sociali.
Quella divulgazione fatta anche attraverso le pagine di un giornale,
le tante bancarelle in piazza, le conferenze o quei social media che
ai tuoi tempi neppure esistevano.
Abbiamo assistito in questi 20 anni a svolte epocali:
lo sviluppo di tecniche di ricerca che non richiedono l’uso
di animali; l’attenzione per l’alimentazione a base vegetale e nei
confronti dei cambiamenti climatici grazie anche alla cresciuta
sensibilità ambientalista ed etica delle nuove generazioni.
L’emergenza e la consapevolezza spingono a reazioni. 
Tante volte ci chiediamo cosa diresti tu di tutto questo, come
affronteresti le nuove sfide. Il confronto è spesso tra chi ritiene che
in molti casi dobbiamo accettare riforme che magari non ci
soddisfano pienamente, ma che portano comunque un beneficio
nella vita degli animali e chi è meno incline a compromessi.
Su queste pagine a volte scriviamo di campagne ed iniziative che
rappresentano piccoli passi, ma lo sono nella giusta direzione:
passi che accompagnano e stimolano il cambiamento.
Una cosa è certa, cara Milly, le tue battaglie per una medicina
più etica e per una società più rispettosa dei diritti animali,
sono più attuali che mai e sono certo che saresti tu la prima
a spronarci ad andare avanti. I milioni di animali, di terra,
di acqua e di aria che ogni giorno soffrono e muoiono
nei laboratori, nei macelli, imprigionati ed uccisi nei contesti più
crudeli e diversi hanno solo la voce di chi si batte per loro.
Per gli animali che soffrono, ieri tu Milly e oggi noi,
siamo l’unico spiraglio di luce: se spegnamo anche questo,
il buio sarà più fitto e non resterà più nulla.
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Nel 2020 sono stati utilizzati 556.107 animali da laboratorio men-
tre, nel 2019, erano 572.069. Questo dato, in proporzione allo svi-
luppo tecnologico sempre più veloce e alla sempre maggiore diffu-
sione di metodi di ricerca che non fanno uso di animali, è indicativo
di una inerzia scientifica ingiustificabile in Svizzera (calcolando
che un numero simile di animali veniva usato nel 2013). A causa
della pandemia nel 2020, 1.328 animali sono stati impiega-
ti per esperimenti legati al COVID, soprattutto per testare
vaccini e nel campo dell’ immunologia e della trasmissibili-
tà del virus. Inoltre è sempre l’USAV che deve ammettere
che“Gli esperimenti con grave aggravio per gli animali sono
tuttavia aumentati”. Quindi il numero globale rimane quasi
costante, ma aumenta la sofferenza nei laboratori svizzeri:
dal 2012 infatti gli esperimenti più cruenti sono aumentati del
68% e questo in un Paese che vanta una delle leggi in mate-
ria più severe del mondo! Anche in questo caso questo au-
mento è totalmente ingiustificato se si considerano le tecno-
logie sempre migliori, lo sviluppo di metodi per limitare il
numero di animali e il dolore provocato e i trend in diminu-
zione di altri Paesi tecnologicamente avanzati.
La normativa svizzera quindi non è in grado di rispettare gli stessi
principi di base e cioè la diminuzione significativa di numero e sof-
ferenza degli animali.Vale la pena però sottolineare che esistono
e sono in crescita importanti realtà, composte da personale di
altissimo livello, che si occupano, in vari modi, di metodi scienti-
fici sostitutivi degli arcaici, inaffidabili e crudeli modelli anima-
li. Si tratta di associazioni, centri di ricerca e personalità che
prendono coraggiose posizioni critiche nei confronti della vivise-
zione. Tanto per citarne alcune, nella vicina Italia ricordiamo
OSA (Oltre la sperimentazione animale), la LIMAV e il LARF del-
l’Università di Genova. In Germania gli Aerzte gegen tieversu-
che, in Francia Antidote Europe e Pro-Anima, in Inghilterra il Dr.
Hadwen Trust e negli Stati Uniti il Physicians Committee for Re-
sponsible Medicine, il Center for Alternatives to Animal Testing e,
tra le più recenti, il Center for Contemporary Sciences. Ma sono
solo alcuni esempi. Non dimentichiamo inoltre che in Svizzera si
fa ricerca anche senza animali: ne sono una fondamentale testi-
monianza le società Epithelix e Oncotheis, che meriterebbero un
maggior sostegno mediatico e finanziario.

Ancora oltre mezzo milione di animali
sacrificati in un anno 

L’ipocrisia 

L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) ha pubblicato nel settembre scorso
i dati del 2020 relativi alla vivisezione in Svizzera. L’USAV dichiara che:

“Nel complesso, nel 2020 sono stati impiegati meno animali da laboratorio rispetto all’anno precedente”.
Questa diminuzione però, se si leggono i dati, è purtroppo solo del 2,8% rispetto all’anno precedente.

sulla vivisezione in Svizzera

Uno sguardo all’Europa
Da qualche mese sta circolando una iniziativa eu-
ropea promossa da ECEAE (la Coalizione europea
contro gli esperimenti sugli animali, di cui anche
noi facciamo parte) che chiede leggi più restrittive
sulla sperimentazione animale, in particolare nel-
l’ambito dei cosmetici.

Infatti se da un lato la normativa europea che dal
2013 vieta l’uso di animali per testare i cosmetici è
stata un importante passo per l’abolizione della
sperimentazione animale, dall’altro serve rafforza-
re questo divieto vietando ulteriori test su animali
che vengono ancora eseguiti per diverse sostanze
chimiche, che potrebbero anche essere utilizzate
per fabbricare cosmetici. Il divieto di prodotti co-
smetici testati sugli animali era la promessa di
un’Europa in cui gli animali non avrebbero più
sofferto né sarebbero morti per produrre cosmeti-
ci; una promessa infranta.
Come giustamente sottolinea ECEAE “mai prima
d’ora abbiamo avuto strumenti tanto potenti da
garantire la sicurezza senza l’impiego di animali,
né l’occasione d’oro di rivoluzionare la protezione
umana e ambientale. La Commissione europea
deve sostenere e consolidare tale divieto e la tran-
sizione verso metodi di valutazione della sicurez-
za senza l’impiego di animali”.
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Fonti:
www.oltrelasperimentazioneanimale.eu/il-parlamento-europeo-vota-a-favore-del-piano-dellue-per-sostituire-gli-esperimenti-sugli-animali-con-la-scienza-allavanguardia/
www.eceae.org/cosmetics.html
www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2021-0427_IT.html

Link statistiche:
https://www.blv.admin.ch/blv/it/home/tiere/tierversuche.html

Dallo stesso Parlamento europeo giungono comunque
buone notizie, perché nello scorso mese di settembre si è
votato a favore del piano dell’UE per sostituire gli esperi-
menti sugli animali con la scienza all’avanguardia.
A seguito di una campagna promossa da Eurogroup for
Animals, Cruelty Free Europe, Humane Society Internatio-
nal/Europe, PETA, e la sopracitata European Coalition to
End Animal Experiments (sigle che rappresentano oltre 100
organizzazioni animaliste e scientifiche di 24 Stati membri
dell’UE), il Parlamento europeo ha infatti accettato una mo-
zione che invita la Commissione europea a stabilire un pia-
no d’azione a livello dell’UE per la graduale eliminazione
dell’uso di animali negli esperimenti definendo traguardi e
obiettivi per incentivare i progressi nella sostituzione degli
animali con nuovi approcci metodologici (NAM) rilevanti
per l’uomo. Quasi 10 milioni di animali vengono utilizzati
ogni anno in esperimenti invasivi nei laboratori dell’UE,
tra cui scimmie, cani, gatti, conigli, ratti e topi, un numero
enorme di animali, rimasto relativamente invariato nell’ul-
timo decennio. I sondaggi di opinione mostrano che la fine
degli esperimenti sugli animali è una priorità per i cittadi-
ni dell’UE: quasi tre quarti (72%) concordano sul fatto che
l’UE dovrebbe fissare obiettivi e scadenze vincolanti per
eliminare gradualmente i test sugli animali. Sebbene il vo-
to del Parlamento europeo non sia giuridicamente vinco-
lante, ora esercita una pressione politica significativa sulla
Commissione europea affinché risponda (di solito entro 3
mesi) e agisca, come sottolineaTroy Seidle, vicepresidente
per la ricerca e la tossicologia di Humane Society Interna-
tional: “Questo voto segnala la necessità di un cambiamen-
to sistemico nell’approccio dell’UE alla tossicologia e alla

ricerca biomedica, con il Parlamento che coglie un’oppor-
tunità storica per eliminare la sofferenza degli animali e
spostare l’attenzione su tecnologie moderne e rilevanti per
l’uomo. Se il nostro obiettivo non è curare il cancro nei topi
o prevenire i difetti congeniti nei conigli, dobbiamo abban-
donare la convinzione infondata che questi animali siano
esseri umani in miniatura e metterci nell’ordine delle idee
che dobbiamo basarci su quelle metodologie che permetto-
no di studiare la biologia umana. Organi umani e sistemi di
organi su chip, modelli basati su cellule staminali umane e
tecniche al computer di nuova generazione ci consentono
di fare esattamente questo e possono offrire notevoli van-
taggi nello studio di malattie esclusivamente umane e nella
valutazione di potenziali nuovi farmaci e per gli studi di
tossicità e sicurezza delle sostanze chimiche. Con questo
voto storico, il Parlamento europeo chiede politiche proat-
tive e coerenti per eliminare gradualmente gli esperimenti
sugli animali, come il finanziamento preferenziale per i me-
todi innovativi senza animali, la formazione degli scienziati
nelle nuove tecnologie e le principali modifiche normative
alla legislazione sulle sostanze chimiche. Chiediamo alla
Commissione di abbracciare queste proposte e di riconosce-
re che un piano d’azione per accelerare il superamento del-
la ricerca basata sugli animali è interesse di tutti”.

C’è molto lavoro da fare, sia in Svizzera sia oltre confine, 
dobbiamo monitorare ed insistere, ma l’unità delle organiz-
zazioni impegnate su questi fronti così come l’impegno di-
retto dei singoli cittadini stanno tracciando un percorso, an-
che politico, che porterà sicuramente a dei risultati positivi.
È in questa direzione che dobbiamo continuare a batterci.

I promotori di questa iniziativa esortano quindi la Commissione ad adottare i seguenti provvedimenti:

1. Proteggere e rafforzare il divieto di sperimentazione sugli animali per i prodotti cosmetici.
Modificare la legislazione per proteggere i consumatori, i lavoratori e l’ambiente affinché

in nessun caso e per nessun motivo gli ingredienti cosmetici siano sperimentati su animali.

2. Trasformare il regolamento UE sulle sostanze chimiche.
Garantire la protezione della salute umana e dell’ambiente senza aggiungere nuovi requisiti

che implichino la sperimentazione animale per le sostanze chimiche.

3. Ammodernare la scienza nell’UE.
Impegnarsi per una proposta legislativa che metta a punto una tabella di marcia per la progressiva eliminazione

della sperimentazione animale nell’UE prima della conclusione dell’attuale legislatura.

Questo è l’indirizzo web della proposta d’iniziativa dei cittadini nel registro della Commissione europea:
https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2021/000006

L’iniziativa si rivolge al Parlamento europeo e quindi solo i cittadini che possiedono anche o soltanto
il passaporto europeo (quindi solo cittadini svizzeri in possesso di doppia cittadinanza, o chi risiede in Svizzera

ma con nazionalità della comunità europea) possono firmarla utilizzando questo link:
https://eci.ec.europa.eu/019/public/#/screen/home

oppure potete richiederci il formato cartaceo (scadenza 31.8.2022).

https://eci.ec.europa.eu/019/public/#/screen/home
https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2021/000006_it
https://www.oltrelasperimentazioneanimale.eu/
https://www.eceae.org/cosmetics.html
www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2021-0427_IT.html
https://www.blv.admin.ch/blv/it/home/tiere/tierversuche.html
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Addirittura, dopo la pubblica-
zione di tale video, i supermerca-

ti britannici Waitrose hanno an-
nunciato la sospensione delle vendite

di alcuni prodotti Herta.
Le immagini che sono state mostrate dall’associa-
zione L214 sono infatti particolarmente scioccan-
ti, soprattutto nella misura in cui la carne prove-
niente da quell’allevamento faceva parte della
linea denominata “Preference” di Herta, ovvero
proprio la linea che secondo il marchio stesso è la
“più responsabile” della società.
Sulla scorta delle rivelazioni dell’associazione
L214, il leader francese dei salumi aveva imme-
diatamente sospeso le forniture all’allevamento
incriminato e ciò fino alla chiusura dell’inchiesta.
Vista l’ampiezza dello scandalo, non ci è voluto
molto prima che qualcuno tentasse di correre ai
ripari. Infatti, i servizi veterinari francesi non
hanno tardato ad effettuare un’ispezione dell’al-
levamento, a seguito della quale hanno comuni-
cato che non era stata osservata nessuna impor-
tante manchevolezza. 
Un mese dopo quest’ispezione però, L 214 pub-
blicava delle nuove immagini che mostravano il
contrario. Diversamente da quanto affermato dai
servizi veterinari, l’allevamento viola sistematica-
mente le regolamentazioni in vigore in Francia:
taglio sistematico delle code, animali feriti non
curati, mancanza di acqua per molti animali,
crollo del tetto in uno degli edifici, uso di antibio-
tici scaduti, ecc.
Eppure, ad oggi, quello che pochi sanno è che il
grave scandalo francese ha un grande legame con
la Svizzera. Infatti, proprio Nestlé, la rinomata
multinazionale svizzera, è stata proprietaria del
marchio Herta per più di 30 anni. Soltanto a fine
2019, Nestlé sigla un accordo per cedere il 60%
di Herta a “Casa Tarradellas”, un’azienda alimen-
tare spagnola. 
Nestlé ha pubblicamente affermato di compiere
tale scelta al fine di perseguire una strategia che
prevede di incrementare l’offerta di prodotti a
base vegetale. Tale scelta fortuita, ha permesso al-
la grande azienda svizzera di nascondersi nel-

A fine 2020 l’associazione L214, gruppo francese nato con lo scopo principale di difendere gli
animali usati nell’industria alimentare, aveva fatto luce sulle pratiche scioccanti in seno

ad un allevamento francese che riforniva la marca Herta, il cui ramo di salumeria viene
distribuito in sei Paesi europei. L214 aveva infatti pubblicato un video girato all’interno

di un allevamento intensivo situato nella regione di Allier e presentato una denuncia
per maltrattamento di animali e truffa ai consumatori. 

Nestlé, multinazionale responsabile?

Fonti: 
paul-bulcke-président-de-nestlé-demandons-à-nestlé-de-se-comporter-en-entreprise-responsable
https://www.efanews.eu/it/item/10100-nestle-cede-il-60-di-herta-a-casa-torradellas.html
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/12/04/herta-suspend-son-approvisionnement-dans-un-elevage-porcin-mis-en-cause-par-l214_6062201_3244.html

A
ttu

al
ità

l’ombra dei gravi accadimenti documentati. Attualmente, Nestlé
detiene ancora una quota del 40% del marchio Herta. Nestlé però
non ha voluto prendere posizione riguardo a quanto documentato e
nonostante abbia promesso di farlo è rimasta fino ad oggi total-
mente silente.
La Coalizione animaliste (COA) è insorta contro tale comportamento
ed ha lanciato una petizione presente sul sito internet change.org,
all’attenzione del colosso svizzero.
La COA è un’associazione fondata in Svizzera francese nell’aprile
2019. Riunisce organizzazioni (tra cui anche l’ATRA), attivisti e
politici con un orientamento antispecista e abolizionista, che desi-
derano unire le forze per portare avanti la causa animale. 
Il seguente link diretto : https://www.change.org/p/paul-bulcke-
président-de-nestlé-demandons-à-nestlé-de-se-comporter-en-en-
treprise-responsable vi darà accesso alla versione integrale della
petizione e a svariate traduzioni del suo testo. Purtroppo, non è
stato possibile inserivi anche la versione in lingua italiana. Pertan-
to riassumiamo qui di seguito le richieste esposte da COA.
Si chiede anzitutto a Nestlé di riconoscere e condannare pubblica-
mente i maltrattamenti accertati nell’allevamento intensivo di
maiali di Limoise (Francia), filmati e trasmessi nel 2020 da L214,
che violano le normative francesi, così come di riconoscere e con-
dannare pubblicamente i maltrattamenti derivanti dalle pratiche
di allevamento intensivo vietate in Svizzera ma autorizzate in
Francia e osservate nel predetto allevamento (ad esempio: tenere le
scrofe in gabbie anguste, impossibilità per le scrofe intrappolate
tra le sbarre di aiutare la loro prole, dispositivi che incoraggiano lo
schiacciamento dei maialini, pavimenti aperti che incoraggiano le
ferite alle zampe dei maialini, ecc.).
Si esorta inoltre Nestlé a voler comunicare alla popolazione svizze-
ra quali sono le misure implementate e da implementare insieme
al partner spagnolo Casa Tarradellas per lottare contro i maltratta-
menti osservati e in tutti gli allevamenti della marca Herta, di cui
la multinazionale svizzera è “corresponsabile”, così come di pre-
sentare al pubblico svizzero quali azioni concrete sono in atto oggi
per ridurre gli abusi e le sofferenze di tutti gli animali sfruttati per
la creazione dei prodotti Nestlé, in Svizzera e nel mondo.
Si chiede infine a Nestlé maggiore coerenza nei suoi sforzi per at-
tuare la millantata strategia in favore di alimenti a base vegetale.
La petizione sta riscuotendo un grande interesse e speriamo di poter
contare anche sul vostro sostegno!
La petizione è stata condivisa anche sulla pagina Facebook di Atra
che, del resto, vi invitiamo a seguire se ancora non lo fate.

Grazie per il vostro sostegno! CAROLINE SCHLUNKE - COA/ATRA

https://www.change.org/p/paul-bulcke-pr%C3%A9sident-de-nestl%C3%A9-demandons-%C3%A0-nestl%C3%A9-de-se-comporter-en-entreprise-responsable
https://www.change.org/p/paul-bulcke-pr%C3%A9sident-de-nestl%C3%A9-demandons-%C3%A0-nestl%C3%A9-de-se-comporter-en-entreprise-responsable
https://www.efanews.eu/it/item/10100-nestle-cede-il-60-di-herta-a-casa-torradellas.html
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/12/04/herta-suspend-son-approvisionnement-dans-un-elevage-porcin-mis-en-cause-par-l214_6062201_3244.html
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Un mercato che uccide ed inquina
Contrariamente a ciò che molti pensano, la pelliccia non è un prodotto “naturale”: la sua lavorazione richiede un processo
chimico altamente velenoso. L’80-85% della pelliccia proviene da allevamenti di animali, dove la detenzione, l’alimenta-
zione e l’allevamento sono tutt’altro che naturali e le feci degli animali inquinano l’ambiente. Durante la lavorazione, la
pelle grezza di un animale deve prima essere trattata con una miscela di sostanze chimiche dopo la scuoiatura per proteg-
gere la pelliccia dal deterioramento e dalla decomposizione. Queste sostanze chimiche devono poi essere smaltite e spesso
finiscono nel bacino idrico più vicino. Ciò significa pessime condizioni di lavoro e massiccio inquinamento ambientale. 
A livello politico qualcosa si sta muovendo: come vi avevamo preannunciato nello scorso numero di Orizzonti, in Europa
è nata una coalizione capeggiata da Austria e Paesi Bassi che chiede a gran voce l’abolizione degli allevamenti di animali
da pelliccia su tutto il territorio dell’Unione. Anche in Svizzera la mobilitazione contro questa industria è vasta, si orga-
nizzano eventi pubblici che riscuotono sempre grande successo, soprattutto grazie alle nuove generazioni.
L’organizzazione Campax (che promuove diverse iniziative in Svizzera), la Zürcher Tierschutz e diverse altre organizza-
zioni (tra le quali anche la nostra) si sono impegnate per raccogliere le firme a sostegno della mozione Nr 19.4425 del
Consigliere nazionale Matthias Aebischer che chiede di “Vietare l’importazione di prodotti di pellicceria ottenuti inflig-
gendo sofferenze agli animali”.
Sappiamo che tutti i prodotti di pellicceria sono la conseguenza della sofferenza degli animali ed infatti sia i metodi di
caccia agli animali da pelliccia utilizzati all’estero (tagliole, trappole con funi o a scatto) sia le condizioni di allevamento
(gabbie strette con pavimenti in rete metallica) negli allevamenti commerciali, adempiono già, secondo i criteri della Leg-
ge federale sulla protezione degli animali, al concetto di “maltrattamento degli animali”. Lo stesso vale per l’abbattimen-
to: di solito non c’è l’obbligo di sedare preventivamente gli animali, come nel caso degli altri animali da allevamento. Per
non danneggiare la pelliccia, gli animali vengono abbattuti brutalmente, avvelenati, gasati, strangolati, folgorati o scuoia-
ti mentre sono ancora coscienti. Le attuali forme di produzione di pellicce sono quindi in contraddizione con i valori fon-
damentali della popolazione svizzera. Anche per questo la richiesta trova un consenso trasversale da sinistra a destra ed iI
Consiglio nazionale voterà su un tale divieto di importazione nel corso di quest’anno dopo che, lo scorso 20 settembre, so-
no state consegnate 42.822 firme alla Cancelleria federale.

Obbligo di dichiarazione poco efficace
Angelina Dobler, responsabile della campagna di Campax ha dichiarato che “il massiccio sostegno che ha ottenuto la
campagna e la mozione dimostra in modo chiaro che la popolazione svizzera desidera un divieto per l’importazione di pro-
dotti di pellicceria ottenuti con sofferenza. Ed è così ormai da anni. È tempo di riconoscere finalmente questa preoccupazio-
ne del popolo”. Al momento la sofferenza degli animali da pelliccia viene affrontata con un obbligo di dichiarazione inef-
ficace: dalla sua introduzione nel 2014, la maggior parte dei negozi ispezionati dal Governo federale mostra che le pellicce
vengono dichiarate in modo errato, insufficiente o non vengono dichiarate del tutto.
“Anche un obbligo di dichiarazione concepito e attuato in modo ottimale non sarebbe in grado di impedire la continua
importazione e vendita di prodotti di pelliccia ottenuti in modo crudele. Un divieto di importazione sarebbe quindi ur-
gente e sarebbe anche compatibile con gli obblighi commerciali internazionali della Svizzera”, dice Andreas Rüttimann,
ricercatore giuridico presso la Stiftung für das Tier im Recht.
“Deve essere chiaro per tutte e tutti noi quale sofferenza e crudeltà si nasconde dietro la moda delle pellicce. È finalmente
giunto il momento di fare questo passo, garantendo più protezione agli animali e andando verso un divieto di importazione
dei prodotti di pellicceria”, afferma Céline Schlegel, vice direttrice di Animal Rights Switzerland.
Per questo motivo abbiamo ideato il volantino che trovate nella pagina a fianco (che vi invitiamo a staccare e diffondere):
più persone saranno sensibilizzate su questo tema e minori saranno gli introiti di questa industria della morte, che speria-
mo presto possa chiudere i battenti. FONTE: HTTPS://ACT.CAMPAX.ORG/PETITIONS/SUISSE-SANS-FOURRURE

senza
pellicce

Per una Svizzera

LA CONSEGNA DELLE FIRME A BERNA

Come altre organizzazioni nazionali ed internazionali,
anche ATRA è da anni in prima linea nella lotta contro le pellicce, che sono sempre
il frutto di sofferenza e morte di animali innocenti, uccisi a milioni solo per il loro pelo.
Un mercato fatto di capi di abbigliamento ma anche di prodotti come imbottiture e inserti.

https://act.campax.org/petitions/suisse-sans-fourrure


La tua vanità mi uccide
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Tu che indossi la pelliccia,

lo sai come sono stati trattati e poi uccisi

gli animali usati per confezionarla?

Tu che indossi un giubbotto con i polsi o il collo di pelliccia,

lo sai che sono stati torturati e ammazzati

animali anche per questo?

Non comprate mai più nulla che contenga inserti in pelliccia,

se non siete certi al 100% che sia sintetica!



Negli allevamenti

Negli allevamenti gli animali sono costretti a vivere in piccolissime gabbie,
impossibilitati a muoversi, a seguire i propri istinti e ad avere una normale vita sociale.
Per la disperazione si spezzano i denti mordendo la gabbia, si feriscono da soli
o diventano aggressivi con i compagni di prigionia. Infine vengono uccisi con
metodi crudeli e dolorosi per  non rovinare il prezioso manto: la scatola cranica viene
fracassata, oppure vengono colpiti alla nuca da una bastonata, o vengono loro spezzate
le vertebre cervicali torcendogli la testa. Non mancano l’uccisione col gas o con elettrocuzione,
cioè attraverso scariche elettriche inferte attraverso elettrodi introdotti nella bocca e nell’ano.

In natura

In natura vengono uccisi ogni anno decine di milioni di animali.
Le trappole bloccano in una morsa d’acciaio una zampa dell’animale, che
aspetta per ore o giorni il cacciatore che poi lo soffocherà lentamente
(per non sciupare il pelo) premendo sul torace.
I due terzi degli animali intrappolati vengono soprannominati
“spazzatura”, trattandosi di animali “non da pelliccia” o domestici.
A volte per riuscire a liberarsi gli animali si staccano a morsi la zampa
imprigionata tra i denti della tagliola e tentano la fuga,
morendo però poco dopo dissanguati. E che dire dei cuccioli di foca?
Davanti alle loro mamme vengono tramortiti con un randello e scuoiati vivi
da persone insensibili alle loro urla e al dolore delle loro mamme.

Le cifre della morte

Per fare una pelliccia sono necessari:
30 - 40 agnelli; 16 - 20 castori; 20 - 30 gatti; 8 - 18 linci; 3 - 5 lupi;
40 - 50 martore; 30 - 50 visoni; 10 - 40 volpi; 10 - 12 cani; 25-30 conigli.

Se indossi anche solo un giaccone bordato di pelo (cappuccio, polsi),
sappi che anche per fare quegli inserti potrebbero
essere stati uccisi degli animali. Non ti fidare delle etichette:
spesso sono poco chiare e non sempre veritiere.

Se vuoi fermare
questa strage inutile

evita qualsiasi capo di abbigliamento in pelliccia o decorato
e fai in modo che altri sappiano cosa si nasconde dietro 
questa industria, stacca questo volantino e fallo circolare!

WWW.ATRA.INFO
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ATRAATRA
PER ULTERIORI APPROFONDIMENTI: WWW.ANTIFURLEAGUE.ORG
TESTO VOLANTINO TRATTO DA: WWW.AGIREORA.ORG

https://www.antifurleague.org/
https://www.agireora.org/
http://www.atra.info/index.php/it/


● SETTEMBRE 2021

4-5 settembre - Saignelégier:
partecipazione de
La colline aux lapins
al IV Salone romando delle terapie
e medicine naturali per gli animali,
organizzato dall’associazione
Terranimale.

18 settembre - Locarno:
stand informativo ATRA.

22-24 settembre:
partecipazione on line
al Convegno ECEAE.

Resoconto attività
In ordine cronologico alcune azioni svolte dalla nostra associazione negli ultimi mesi
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25 settembre:
intervista di Massimo Tettamanti
sulla vivisezione e metodi di ricerca
senza animali per le testate on line
L’Assedio Bianco
www.assediobianco.ch
e Ticino Scienza
www.ticinoscienza.ch

27 settembre:
intervista per le Rete 1 della RSI
di Massimo Tettamanti sul tema
della carne sintetica.

● OTTOBRE 2021

13 ottobre - Locarno:
conferenza sull’impatto ambientale
delle nostre scelte alimentari, presso
l’Ufficio regionale di Collocamento.

19 ottobre - Berna:
partecipazione alla consegna
delle firme della petizione PNR 79.

22 ottobre - Lugano:
Due conferenze sull’impatto
ambientale delle nostre scelte
alimentari, presso il Liceo Lugano 1.

● NOVEMBRE 2021

27 novembre - Lugano:
stand informativo ATRA.

● DICEMBRE 2021

4-5 dicembre - Cernier:
stand informativo de
La colline aux lapins presso
il Mercatino di Natale

● AGOSTO 2021

21-22 agosto - Cernier:
stand informativo di raccolta fondi
de La colline aux lapins
in occasione di Fête la Terre.

28 agosto - Lugano:
stand informativo ATRA
in occasione della “Giornata mondiale
per la fine dello specismo”.

AVVISO ai nostri abbonati

I cedolini postali rosa potranno essere utilizzati
ancora fino al 30 settembre 2022,

perciò chi preferisce continuare a pagare con le vecchie polizze, può
contattarci e riceverà gratuitamente a casa dei vecchi bollettini postali.

>>>>>

POLIZZE DI VERSAMENTO QR
Anche ATRA si è dovuta adeguare alle nuove direttive di PostFinance e

abbiamo dovuto sostituire le vecchie polizze rosa per i bonifici, con le nuove
che riportano il codice QR. Tuttavia per i bonifici non cambia nulla:
se non si dispone di home-banking o di uno smartphone abilitato

è possibile comunque recarsi agli sportelli postali con la nuova polizza
ed effettuare i versamenti alla nostra Associazione.

https://www.assediobianco.ch/
https://www.ticinoscienza.ch/


● 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.

Diamo voce ai senza voce
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Save the world, GO VEG!
ADESIVO DIAMETRO 9,5 CM
Resistente ai raggi UV e alle intemperie può

essere attaccato su qualsiasi superficie.

Aiutaci ad aiutarli

BORSA eco solidale MISURA 38 X 42 CM
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. 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”.

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. 
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PORTA CIBO

PER ANIMALI da viaggio
POLIESTERE E NYLON

DIMENSIONI 10 X 16,5 CM
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CHF14.00

CHF3.00

CHF3.00

CHF9.00

CHF12.00

COLLARE REGOLABILE
con bandana

POLIESTERE, DIMENSIONI 20 X 14 CM

Penna a sfera ATRA
INCHIOSTRO BLU

Penna biro prodotta con PET
riciclato certificato, proveniente

dal recupero delle bottiglie di plastica.

https://atra.info/index.php/it/shop-it/gadget/porta-cibo-per-animali-da-viaggio
https://atra.info/index.php/it/shop-it/gadget/penna-atra
https://atra.info/index.php/it/shop-it/gadget/adesivo-save-the-world-go-veg
https://atra.info/index.php/it/shop-it/gadget/borsa-eco-solidale
https://atra.info/index.php/it/shop-it/gadget/collare-con-bandana


N
at

al
e 

20
21

12

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/Gatto -
Gatto/Bambino
R. MARCHESINI / DAI 6 ANNI

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.

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.

Una pericolosa Arca di Noè
L’accumulo di animali
tra cronaca e ricerca
E.S. COLOMBO, P. D’AMICO, E. PRATO-PREVIDE

Spesso le cronache riportano casi di persone
che riempiono la loro casa di oggetti fino

a renderla inagibile. Talvolta però l’accumulo riguarda
animali, soprattutto cani e gatti e incide pesantemente non

solo sulla vita dell’accumulatore e degli animali obbligati a vivere
al chiuso e nella sporcizia, ma anche sul vicinato e sui bilanci
dei Comuni. Con il contributo di esperti in diverse discipline e
la narrazione dei casi emersi in Italia, questo volume analizza questa
particolare e poco nota patologia.

Processo alla carne
F. BERRINO, M. EMILIANO, P. AFRICANO

Un magistrato interroga, come «persona informata dei fatti», uno dei massimi esperti italiani sullo stretto
rapporto tra ciò che mangiamo e la nostra salute.
Secondo l’American Institute for Cancer Research, le cattive abitudini alimentari sono responsabili di circa
3 tumori su 10; per il Fondo Mondiale per la Ricerca sul Cancro, il 30-40% dei tumori può essere evitato
con una dieta più sana; per l’OMS è sufficiente introdurre un consumo sufficiente di frutta e verdura fresca
al giorno per salvare ogni anno circa 3 milioni di vite. 

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.

Per bambin*
e ragazz*
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CHF22.00

CHF19.00

CHF16.00

CHF8.00

CHF18.00

CHF18.00

DISPONIBILE
ANCHE

LA VERSIONE
PER ADULTI
A CHF 20.-

https://atra.info/index.php/it/shop-it/libri-in-italiano/una-pericolosa-arca-di-noe
https://atra.info/index.php/it/shop-it/libri-in-italiano/vivere-felici-senza-plastica
https://atra.info/index.php/it/shop-it/libri-in-italiano/processo-alla-carne
https://atra.info/index.php/it/shop-it/libri-in-italiano/dizionario-bilingue-bambino-gatto-gatto-bambino
https://atra.info/index.php/it/shop-it/libri-in-italiano/un-tuffo-nell-oceano
https://atra.info/index.php/it/shop-it/libri-in-italiano/gli-animali-non-sono-giocattoli
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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. 

Dizionario bilingue
Bambino/Cane - Cane/Bambino
R. MARCHESINI / DAI 6 ANNI

Adottare un cane significa 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. 

(Dis)Educazione
alla violenza
La violenza
a scopo ludico:
il circo con
animali e le fiere

ornitologico-venatorie
M. BERTINI, F. SORCINELLI, M. TETTAMANTI

Da molti anni la ricerca psicologica ha
dimostrato che la violenza perpetrata dai bambini e
dagli adolescenti nei confronti degli animali è spesso
associata a disturbi psicologici e in particolare ad
atteggiamenti e comportamenti aggressivi nei confronti
delle persone. La crudeltà verso gli animali può essere
quindi un indicatore potenziale di una situazione
esistenziale patogena; per esempio di una situazione
familiare caratterizzata, a seconda dei casi, da violenza
fisica, psicologica, abuso sessuale o da tutte queste
forme di violenza insieme. L’assistere ripetutamente ad
atti di violenza può inoltre produrre nei bambini una
diminuzione dell’empatia. Ancora peggio i casi
presentati in questo libro/dossier, in cui i comportamenti
violenti vengono presentati ai minori sotto forma di
attività ludiche, dove si ride della sofferenza altrui e si
cerca il divertimento tramite l’applicazione continua,
voluta e legalizzata, di atti violenti.

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.

Dai diritti dell’uomo
ai diritti dell’animale
S. CAGNO

Nel 1978 fu proclamata la Dichiarazione Universale
dei Diritti dell’Animale. Per la prima volta in questo
documento gli animali non vengono più intesi come

oggetti da sfruttare ma come soggetti portatori di diritti.
Il libro contiene una valutazione dei quattordici articoli

di cui questa Dichiarazione è costituita, cui segue un’analisi
di alcuni dei principali temi riguardanti l’etica del rapporto
tra esseri umani e animali (sperimentazione animale, allevamenti
intensivi, zoo e circhi, caccia, abbandono di animali).
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21CHF .00
CHF23.00

CHF9.00

CHF22.50
CHF18.00

DISPONIBILE
ANCHE

LA VERSIONE
PER ADULTI
A CHF 21.-

https://atra.info/index.php/it/shop-it/libri-in-italiano/dis-educazione-alla-violenza
https://atra.info/index.php/it/shop-it/libri-in-italiano/qualcuno-lo-chiama-benessere
https://atra.info/index.php/it/shop-it/libri-in-italiano/dai-diritti-dell-uomo-ai-diritti-dell-animale
https://atra.info/index.php/it/shop-it/libri-in-italiano/punti-neri-e-conigli-rosa
https://atra.info/index.php/it/shop-it/libri-in-italiano/dizionario-bilingue-bambino-cane-cane-bambino
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MISURAZIONE A PARTIRE DAL COLLO / TOLLERANZA +/- 2,5CM

Le nostre T-Shirt
trasmettono

un messaggio
d’amore universale:

al
te

zz
a

larghezza

Modello DONNA
taglia altezza larghezza

S 60 cm 44 cm
M 62 cm 47 cm
L 64 cm 50 cm

XL 66 cm 53 cm

COME FACCIO A SCEGLIERE LA MISURA GIUSTA?

Lavare con un ciclo delicato ad una temperatura di 30°C, massima 40°C • Stirare al rovescio con il ferro non caldo,
ossia fino a una temperatura massima di 110°C, preferibilmente senza vapore • Il capo non può essere trattato con
candeggina, ovvero deve essere lavato solo con detersivo per colorati o per delicati • Il capo è adatto per l’asciugatrice

Modello UOMO
taglia altezza larghezza

S 70 cm 50 cm
M 72 cm 53 cm
L 74 cm 56 cm

XL 76 cm 59 cm

Come trattare questi prodotti

N
at

al
e 

20
21

gli animali
sono amici,
non cibo! 

CHF23.00

T-shirt 100% cotone
145 g/m2

Logo ATRA su manica sinistra.

Modello DONNA e UOMO
Colori disponibili:

Turchese (Real Turquoise)
Grigio Scuro (Dark Grey)

Taglie: S, M, L, XL

https://atra.info/index.php/it/shop-it/gadget/t-shirt-friends-not-food-real-tourquoise-donna
https://atra.info/index.php/it/shop-it/gadget/t-shirt-friends-not-food-dark-grey-donna
https://atra.info/index.php/it/shop-it/gadget/t-shirt-friends-not-food-real-tourquoise-uomo
https://atra.info/index.php/it/shop-it/gadget/t-shirt-friends-not-food-dark-grey-uomo
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Cappellino ATRA
Tessuto: 95% cotone, 5% elastan

Colore: nero
Taglia: unica

Zainetto ATRA
Con inserti riflettenti
per alta visibilità notturna
Tessuto: poliestere e
tessuto riflettente in poliuretano
Misure: 29x18x42 cm
Volume: 21L

Disponibile solo in colore Verde (Kelly Green)
Taglia 3/4 anni:

altezza 43* cm / larghezza 33 cm*
Taglia 7/8 anni:

altezza 51 cm* / larghezza 39 cm*
* tolleranza +/-2,5 cm

N
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MODELLO
UNISEX

CHF18.00

BAMBINO

CHF35.00

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)

CHF24.00

CHF42.00

https://www.atra.info/index.php/it/shop-it/gadget/t-shirt-friends-not-food-bambino
https://atra.info/index.php/it/shop-it/gadget/giacca-a-vento-atra-blu
https://atra.info/index.php/it/shop-it/gadget/giacca-a-vento-atra
https://atra.info/index.php/it/shop-it/gadget/zainetto-atra
https://atra.info/index.php/it/shop-it/gadget/cappellino-atra


tagliando di ordinazione

SOGGETTO COLORE TAGLIA

T-SHIRT DONNA ■■ Turchese ■■ S ■■ M ■■ L ■■ XL

■■ Grigio Scuro ■■ S ■■ M ■■ L ■■ XL

T-SHIRT UOMO ■■ Turchese ■■ S ■■ M ■■ L ■■ XL

■■ Grigio Scuro ■■ S ■■ M ■■ L ■■ XL

T-SHIRT BAMBINO ■■ Verde ■■ 3/4 anni ■■ 7/8 anni

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

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 TA L I

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

QUANTITÁ

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

INDICARE MODELLO, COLORE E QUANTITÀ DESIDERATI
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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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CHF52.00

https://atra.info/index.php/it/shop-it/gadget/felpa-atra-con-cappuccio
https://atra.info/index.php/it/shop-it/gadget/felpa-atra-nera-con-cappuccio
mailto:infoatra@bluemail.ch


La nostra esperienza ci insegna però che, al pari dei gatti
domestici, anche i gatti randagi, se ben accuditi e steriliz-
zati/castrati possono vivere una vita lunga, sana e tran-
quilla. La media dei nostri protetti è di circa 15-16 anni, ma
abbiamo avuto soggetti che hanno vissuto anche 20 anni e
forse più, difficile stimarlo quando si incontrano già da
adulti. L’invecchiamento delle colonie ci pone di fronte a
diverse problematiche, con l’avanzare dell’età,  infatti, au-
mentano anche gli acciacchi. La nostra priorità è però sem-
pre quella dell’osservazione e dell’ascolto, per capire i loro
bisogni e fornire loro ciò che gli serve, al di là del cibo,
cercando di arrecare il minor stress possibile. Capita sem-
pre più frequentemente di dover  ricorrere al veterinario
perché magari bisogna intervenire su denti marci che ren-
dono la masticazione e la pulizia difficoltosa, o possono
esserci ferite o zoppie, che però vengono valutate caso per
caso, perché spesso per fortuna guariscono da sole. Quan-
do non succede è inevitabile dover ricorrere alla cattura
tramite trappola, cosa che sommata al trasporto, alla visi-
ta veterinaria e all’anestesia provoca indubbiamente un
forte stress per l’animale.
Non tutti i gatti sono uguali e alcuni si fanno prendere

senza il bisogno di ricorrere alle trap-
pole, è il caso di Giulia, una gatta che
siamo riusciti a portare dal toelettato-
re e che con nostra sorpresa ha mo-
strato dopo la seduta uno splendido
manto a pois (vedi foto);  la sua natura
docile e l’essere stata in contatto con
gli umani ci ha permesso di eseguire
l’operazione “sciogli nodi” senza nep-
pure dover ricorrere alla sedazione,

segno che forse anche lei stessa ne sentiva la necessità. Ab-
biamo avuto casi di gatti ricoverati o tenuti in stallo per
cure che, dopo aver assaporato la vita domestica, non
hanno più voluto ritornare in colonia e non hanno più ab-
bandonato il divano, ben felici di farsi coccolare dalla vo-
lontaria o trovare una adozione; altri invece che a causa di
malattie croniche trascorrevano l’inverno dal veterinario

per poi rientrare nella colonia in primavera/estate. C`è chi
si fa fare trattamenti antiparassitari regolarmente e chi in-
vece, dopo la prima cattura per la sterilizzazione o la ca-
strazione, non si è più fatto avvicinare. Il mondo felino è
davvero variegato e occuparsi di una o più colonie ti per-
mette di scoprire tutte le sue sfaccettature. Purtroppo a vol-
te spariscono per non essere mai ritrovati o vengono ritrovati
morti in nascondigli che si sono scelti. È incredibile quando i
gatti si presentano davanti alla porta della volontaria che
li accudisce chiedendo visibilmente aiuto.
Si va dal veterinario disponibile H24 che
purtroppo per lo più ne sentenzia il fine vi-
ta perché troppo debilitati, spesso per ma-
lattie degenerative dovute all’età, così co-
me per i gatti domestici. Il nostro compito in
questi casi è di accompagnarli nel loro ulti-
mo viaggio con amore e tante coccole. L’e-
mozione e il dispiacere da parte nostra so-
no grandi, ce ne prendiamo cura da molti
anni, li accudiamo senza sosta, ci siamo
guadagnate la loro fiducia ed è di fatto un
grande “regalo” quello di essere scelti nel
momento del distacco e allora diventa un
“sollievo” potergli stare accanto anche in
questa fase. Più andiamo avanti e più di-
venta difficile, soprattutto quando nella
stessa colonia magari se ne vanno in 3 o 4
uno dopo l’altro, il senso di impotenza ci as-
sale, così come quando torniamo nelle co-
lonie e non vediamo più gli amici con i
quali abbiamo intrecciato relazioni, rituali
e coccole. Ma questa è la vita, anche  nelle
colonie. Perciò noi del TEAM GAR e tutte
le volontarie che sul territorio sono con-
frontate con questa difficile fase, vogliamo
di vero cuore ringraziare tutti i sostenitori
e lettori di Orizzonti che non ci hanno mai
abbandonato e che ci permettono di conti-
nuare la nostra missione anche nei mo-
menti più tristi, ma allo stesso tempo più
intensi e profondi e ricordare i nostri protetti
con questa carrellata di foto, perché ognuno
di loro ha lasciato un’impronta indelebile nel nostro cuore.
Vi auguriamo tutto il bene del mondo e buone feste di Pace!

SABRINA PIACENTE COORDINATRICE GRUPPO GAR

G
A

RLavecchiaiaeilfinevitanelle colonie feline
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Sono ormai 13 anni che il nostro gruppo si occupa
della gestione e della cura dei gatti randagi, oggi

distribuiti nelle diverse colonie ne contiamo circa 150,
ma con il passare del tempo siamo costrette a

confrontarci con la progressiva riduzione del numero
di mici, perché anche loro, come noi, invecchiano! 

volete 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 ” .

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

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

GIULIA

KIWI

JEREMIA

TOM

GIPSY E PETUNIA

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


In altri tempi, la pelliccia di animale serviva per proteggersi dal freddo durante l’inverno ma anche per
ostentare agio e ricchezza. Ai giorni nostri, esistono moltissimi materiali naturali e sintetici che garantisco-

no calore, praticità ed eleganza anche a costi ridotti. Nonostante ciò, milioni di animali vengono massa-
crati in nome di questa moda crudele, supportata soprattutto da stilisti senza scrupoli e da parvenu superfi-

ciali che per qualche clik su internet farebbero di tutto, anche sostenere l’insostenibile, come vestirsi di pellicce strappate ad
esseri senzienti, quali volpi, visoni, cincillà o coyote ma anche conigli. Vi siete mai chiesti come si fa una pelliccia di coniglio?
La razza più utilizzata, selezionata artificialmente dall’INRA (Institut National de la Recherche Agronomique - Francia) è
quella del coniglio REX (nome commerciale Orylag). Unico nel suo genere, questo coniglio possiede infatti un pelo fitto e

morbido, che ricorda il velluto e che viene utilizzato per la confezione di gilet, giacche, cappotti e ac-
cessori: 15 anni di selezioni per creare un animale il cui unico scopo è quello di essere allevato e

ucciso per la sua pelliccia considerata più economica di quella del cincillà, ma molto simile
nell’aspetto e al tatto. Come denunciato dall’associazione animalista francese L214, tramite

video girati negli allevamenti e nei macelli, i conigli Orylag sono costretti a
vivere tutta la loro breve e miserabile vita in squallide

gabbie metalliche, i cui soli accessori sono una
mangiatoia e un abbeveratoio. I conigli non
vedono mai la luce del giorno. Molti di loro
sono malati o feriti.
I conigli Orylag sono tenuti in gabbie col-
lettive fin dall’inizio della loro vita, poi iso-

lati in gabbie individuali per più di due me-
si per evitare qualsiasi danno alla pelliccia e

sono poi privati di qualsiasi contatto, anche vi-
sivo, con i loro simili. Inutile sottolineare come questo metodo di allevamento causi gra-
vi restrizioni comportamentali, lesioni fisiche e comportamenti stereotipati. Ai conigli
non viene mai dato fieno né vegetali freschi, solo alimenti secchi. Vengono inoltre sommi-
nistrati vaccini e numerosi antibiotici per cercare di tenerli in vita in questo ambiente ina-
datto e malsano. Il tasso di mortalità in questi allevamenti è infatti del 25-30%. Al ma-

cello, i conigli vengono uccisi al ritmo di 100 animali all’ora.
Nessuna moda dovrebbe giustificare così tanta silenziosa sofferenza. Noi abbiamo il potere e il dovere di fermare questo inu-
tile massacro tramite un stile di vita etico e acquisti oculati, ma anche tramite la diffusione del volantino che troverete allega-
to in questo numero di Orizzonti. Con quest’articolo un po’ diverso dal solito resoconto delle attività del nostro rifugio, ho
pensato di attirare l’attenzione su questi conigli, i Rex, allevati per le pellicce e anche per la carne, perché per noi alla Colline
aux lapins, tutti i conigli meritano rispetto e protezione e ci batteremo per ognuno di loro con la passione che ci anima da
quasi 14 anni a questa parte. Serene feste! ELENA GRISAFI-FAVRE, VICE-PRESIDENTE ATRA - PRESIDENTE ASSOCIAZIONE LA COLLINE AUX LAPINS & CIE

Fonte: https://www.l214.com/enquetes/2017/fourrure/lapin-orylag/
Foto: https://animaux.l214.com/Lapins/Elevages-lapins-fourrure-orylag-2017/

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,
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http://www.lacollineauxlapins.info/
mailto:elena@lacollineauxlapins.info
https://www.l214.com/enquetes/2017/fourrure/lapin-orylag/
https://animaux.l214.com/Lapins/Elevages-lapins-fourrure-orylag-2017/


Anche quest’anno vi proponiamo i gadgets firmati La Colline aux Lapins da regalarsi
o da regalare, con alcune novità. 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!
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PER I PIÙ PICCINI, IL LIBRO DA COLORARE
Je colorie mon lapin
(in lingua francese)
per imparare come vivono i conigli 

CHF25.00

CHF6.00

12 MESI IN COMPAGNIA
DEI NOSTRI AMICI PELOSI
Calendario da muro 2022
Formato A4: 210 x 297
CHF 17.- per 1 calendario
CHF 16.- cad. se ne acquistate 3
CHF 15.- cad. se ne acquistate 5

Thermos
capacità 5dl, in acciaio inox,

disponibile in 2 colori:
verde o arancione

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

(indicare i colori desiderati)

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/shop

Nuove T-shirt (145g/m2)
100% cotone, con magnifico
disegno tribale testa di coniglio
sul davanti e logo dell’associazione
sulla manica sinistra.
Disponibili per Bambini (CHF 20.00)
in blu o arancione,
in tre taglie: 3/4 anni; 7/8 anni o 11/12 anni

I modelli per Adulti (CHF 25.00)
sono disponibili in tre taglie: S, M, L.

Il modello da donna è disponibile
in due versioni: collo rotondo (in colore Bordeaux)

o collo a V (in colore Kaki). Il modello da uomo
è disponibile in blue marine e grigio antracite

PER ORDINAZIONI E INFORMAZIONI SULLE TAGLIE CONSULTARE IL SITO.

CHF20.00

CHF25.00

CHF10.00

Mascherine
Lavabili, con interno in cotone, sono pratiche,

ecologiche e grazie al loro acquisto
sosterrete le nostre attività. NON OMOLOGATE!

Borsa

pieghevole
CHF10.00

CHF8.00

Blocchetto di post-it 
Colori: verde, marrone 

ATTENZIONE LE SPESE DI SPEDIZIONE E LE COMMISSIONI PER
PAGAMENTI CON TWINT E PAYPAL NON SONO INCLUSE NEI PREZZI

Novità

Novità

CHF17.00

mailto:merchandising@lacollineauxlapins.info
https://www.lacollineauxlapins.info/shop


Spezzettate i pelati (o pelate i pomodori freschi, in estate)
e fatene una dadolata, quindi teneteli da parte.
Pulite la cipolla, l’aglio e lo zenzero
e riduceteli in purea con un mixer, quindi teneteli da parte.
Versate qualche cucchiaio di olio in una capiente padella
e fatelo scaldare, quindi unite la purea
di cipolla, aglio e zenzero, e infine il mix di spezie
(curcuma, curry, coriandolo, cumino).
Mescolate e lasciate cuocere alcuni minuti
a fuoco medio-dolce. Aggiungete i pelati
tagliati a dadini e fateli cuocere per circa 15 minuti.
Unite i ceci lessati, regolate di sale, mescolate, abbassate la
fiamma e lasciate sul fuoco per altri 5/7 minuti circa.
A cottura ultimata potete servire il curry
con del riso Basmati cotto al vapore o con della polenta.  

Difficoltà: facile
Tempo di preparazione: 30 minuti

per 4-6 persone:
■■ 500 g di ceci lessati
■■ 500 g di pelati (o pomodori freschi, in estate)
■■ 1 grossa cipolla (oppure 2 piccole)
■■ 2 spicchi d’aglio
■■ 1 pezzetto di zenzero fresco

(circa la stessa quantità dell’aglio)
■■ 3 cucchiaini di curcuma
■■ 1 cucchiaino di garam masala

(miscela di spezie indiane) o curry mild
■■ 1 cucchiaino di coriandolo
■■ 1 cucchiaino di cumino
■■ olio evo
■■ sale
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Eccoci all’appuntamento invernale con la rubrica di cucina a cura della chef

Paola Marchisio che ci presenta due Prelibatezze Consapevoli da gustare

piacevolmente per riscaldare le vostre serate in famiglia! Due ricette sfiziose

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

Meglio mangiar meglio!

Il mio curry di ceci speziati 
PreparazioneIngredienti

Ve
g 

a 
Ta
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!
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per la crema pasticciera
da preparare il giorno prima
■■ 500 ml di latte di soia 
■■ 70 g di farina 0
■■ 125 g di zucchero di canna 
■■ un pizzico di curcuma
■■ un pizzico di sale 
■■ un pizzico di vaniglia

per gli strati
da preparare il giorno prima
■■ 150 g di pane in cassetta

senza crosta (per tramezzini)
■■ 3 tazzine di caffé espresso

lungo freddo
■■ 1 tazzina di acqua fredda
■■ 30 g di zucchero di canna

per la crema “Chantilly”
da preparare sul momento
■■ 200 g di panna da montare

di soia o di riso refrigerata
da almeno 1 giorno

per l’assemblaggio
da preparare sul momento
■■ Cacao amaro in polvere
■■ coppa pasta della misura giusta

per i vostri bicchieri o barattoli

Vegamisu in bicchiere o in barattolo

In una pentola mescolare la farina e il latte di soia con una frusta,
aggiungere la curcuma, il sale e la vaniglia quindi portare a bollore
e far bollire per 3 minuti. Togliere dal fuoco e far raffreddare bene
la crema pasticciera, quindi porla in frigo per almeno 1 giorno.
Preparare i caffé, zuccherarli, aggiungere la tazzina d’acqua e refrigerarli.  
Togliere la panna da montare dal frigo e montarla immediatamente
con un robot da cucina o con una frusta elettrica per montare
finché la panna non sarà solida e ben ferma (ci vogliono alcuni minuti).
In un recipiente capiente porre la crema pasticciera refrigerata poi
mettere sopra la panna appena montata e mescolare delicatamente facendo
un movimento dal basso verso l’alto, si ottiene una crema “Chantilly” spumosa.
Porla in frigo mentre preparate il pane per tramezzini. 
Con un coppa pasta della misura dei vostri biccheri o barattoli
tagliate il pane per tramezzini facendo semplicemente pressione e procedere
con l’assemblaggio. Sul fondo del bicchiere/barattolo mettere un velo della
crema che avete preparato, quindi immergere rapidamente i dischi di pane
per tramezzini della miscela di caffé, acqua e zucchero (ben girata), poi mettere
uno strato di crema e sopra una spolverata di polvere di cacao amaro.
Ripetere per almeno altre 2 volte tutto il procedimento (o anche 3 se volete),
concludendo con un’abbondante copertura di polvere di cacao.
Refrigerare per almeno 3 ore.

Difficoltà: media / Tempo di preparazione: 1 ora circa 

PreparazioneIngredienti per 6 persone

Cose buone
per il mondo!



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.-
__ 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 3 Cartoline ATRA a colori (3 animali diversi dipinti a mano), CHF 3.-
__ 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 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.
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