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Firma l’iniziativa contro le pellicce!

Non finanziare
la crudeltà

173 full ITA exe_173 full ITA  18/11/22  16:39  Pagina 1



Sentiamo spesso ripetere che la Svizzera

ha una delle leggi più severe al mondo

in materia di protezione degli animali.

Questo luogo comune viene ripreso

in particolare quando ci sono votazioni

che hanno l’obiettivo di migliorare la qualità

di vita dei nostri amici non-umani e viene usato come “scusante”

per ostacolare ogni cambiamento, che si tratti di vivisezione,

di allevamenti o altri ambiti.

Spesso hanno il sopravvento interessi economici,

a volte le leggi ci sono ma la loro applicazione è deludente,

a volte addirittura ci sono carenze legislative gravi.

Per quanto riguarda la sperimentazione sugli animali, lo scorso

ottobre l’Accademia svizzera delle arti e delle scienze ha diffuso

una guida ufficiale per i ricercatori che vogliono usare animali

nei loro esperimenti (https://www.samw.ch/fr/Actualites.html).

Si tratta dell’esempio perfetto di ciò che non funziona in Svizzera

riguardo alla vivisezione, nonostante sia diffusa la convinzione

che tutto sia regolato nel migliore dei modi

e che le normative siano, appunto, estremamente severe.

Il documento inizia proprio con questa frase: 

“La sperimentazione animale in Svizzera è severamente regolata”.

In realtà la Svizzera tratta questa tematica all’interno

della Legge federale sulla protezione degli animali,

senza però mettere in discussione l’affidabilità da un punto di

vista scientifico di questa pratica.

Si lascia inoltre intendere che le realtà antivivisezioniste abbiano

un ruolo, ma in alcuni organismi di controllo queste associazioni

non sono neppure presenti e, quando ci sono, sono così 

in minoranza da non poter bloccare le richieste dei vivisettori.

Da questo testo emerge una triste realtà: se continuiamo

a considerare solo gli aspetti “gestionali” non metteremo mai

in discussione il principio stesso che legittima la sperimentazione

animale. Lo stesso si può dire per altri ambiti

in cui gli animali vengono sfruttati perché considerati cose

e uccisi per la nostra vanità o la nostra gola,

come nel settore delle pellicce o nel caso del foie gras.

Aiutateci a fermare le importazioni di questi prodotti crudeli,

firmate le iniziative! Piccole vittorie nel cammino

verso la pari dignità per ogni essere vivente.

Contiamo sul vostro aiuto, vi ringraziamo per il sostegno

e vi auguriamo buone feste!
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Secondo gli ultimi dati ufficiali in Europa si utilizzano circa 12 milioni di animali l’anno. Se facessimo una proporzione
basata sul numero di laboratori presenti sul territorio e la popolazione, in Svizzera si dovrebbero utilizzare circa
135.000 animali ogni anno per rispettare la media europea. Invece, secondo i dati ufficiali pubblicati lo scorso settembre
(https://www.blv.admin.ch/blv/it/home/tiere/tierversuche.html) in Svizzera nel 2021 sono stati utilizzati 574.673 animali
da laboratorio, una enormità se calcoliamo i pochi laboratori presenti rispetto a nazioni geograficamente più grandi.
Ad esempio in Italia, dove circa 10 anni fa si usavano oltre 900.000 animali l’anno, secondo gli ultimi dati (2018), il nu-
mero è calato a 557.426. Quindi meno che in Svizzera nonostante l’Italia abbia 10 volte più laboratori.

Ma non solo: a distanza di 20 anni (nel 2001 in Svizzera si usavano 575.492 animali ogni anno) e nonostante lo svilup-
po tecnologico dei metodi senza animali, i numeri in Svizzera aumentano invece di diminuire.
Rispetto al 2020, nel 2021:
■ il numero di animali è aumentato del 3,3% con 19.000 animali utilizzati in più;
■ il numero di animali usati in esperimenti che presuppongono grave sofferenza (livello 3 della normativa)

è aumentato del 30,6% e questo non è un caso in quanto aumentano costantemente dal 2013;
■ aumentano le autorizzazioni cantonali invece di diminuire progressivamente,

nel 2020 sono state 2.286, nel 2021 2.374;
■ nel 2021, sono stati impiegati negli esperimenti circa 189.000 animali geneticamente modificati,

23.000 animali in più rispetto all’anno precedente;
■ l’utilizzo dei conigli è aumentato del 160%;
■ l’utilizzo dei primati è aumentato del 28,9%;
■ nonostante non ci siano normative che obbligano l’uso di gatti (animali sempre meno usati nel mondo

proprio per l’assenza di obblighi), in Svizzera ne sono stati utilizzati oltre 300 nel 2021;
■ il numero di equidi utilizzati (animali sempre meno usati nel mondo), è aumentato del 48,1%;
■ Il numero di animali usati nella didattica (quindi che non hanno valore di ricerca, in quanto il risultato è già noto,

ma che sono un modo per abituare lo studente a usarli come strumenti e non come esseri viventi e senzienti)
è passato da 9.812 nel 2020 a 11.661 nel 2021 (con un aumento quindi del 18,8%).

Il cantone che usa più animali è Zurigo, seguito da Basilea e Berna.

È credenza comune che il numero così alto di animali utilizzati in Svizzera sia dovuto alla presenza di molte multinazionali
del settore chimico-farmaceutico, ma anche questo è smentito dai dati ufficiali.
Possiamo dividere, per semplificare, la sperimentazione animale in due grandi settori:
1) l’industria che sviluppa sostanze da commercializzare e che deve compiere una serie di esperimenti, spesso imposti

dalle normative internazionali;
2) università e centri di ricerca che svolgono principalmente ricerca di base, una ricerca cioè che non ha necessariamen-

te come obiettivo trovare cure per le malattie e che non ha nessun obbligo legale di utilizzare animali, è quindi una li-
bera scelta del ricercatore o del docente se farlo o meno.

L’industria in Svizzera ha utilizzato 88.100 animali da laboratorio, che è poco più del 15% del totale. Questo numero è in
linea con la media europea quindi l’industria svizzera viviseziona come le altre industrie europee e il tutto ha teoricamen-
te senso in quanto le normative sono internazionali e tutte le industrie effettuano le stesse tipologie di test su animali. Que-

Sempre più 

In ogni ambito istituzionale e giornalistico viene sempre ripetuto che la legge svizzera sulla
sperimentazione animale è severa e migliore rispetto alle normative vigenti in altre nazioni.
La realtà è che la normativa che regola questa materia è semplicemente
inserita nel contesto più generale della legge sulla protezione degli animali (OPAn),
considerandola così come un problema di semplice maltrattamento,
senza tener conto che si tratta anche di un argomento collegato allo sviluppo tecnologico.

inSvizzeravivisezione
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sto numero si mantiene costante negli anni in quanto, dovendo appunto ri-
spettare obblighi internazionali, fatica a scendere.
Proprio nei giorni antecedenti alla pubblicazioni delle statistiche ufficiali
abbiamo avuto incontri con ricercatori e tecnici di multinazionali con sedi in
Svizzera e in Italia per avviare nuove collaborazioni con l’obiettivo di fare dimi-
nuire l’utilizzo di animali in questo settore. Per esempio una multinazionale
con sede svizzera a Zurigo, ci ha chiesto aiuto per ridurre il numero di ani-
mali nei test di tossicità acuta, rimanendo nei limiti legali. Stando alle nuove
linee guida OECD è possibile ridurre il numero di animali, rispettando comun-
que gli obblighi di legge, unendo la statistica alla struttura molecolare delle so-
stanze. Nonostante quindi gli obblighi legali, un’attenta analisi delle possibilità di
valutazione della tossicità, potrà portare altre industrie a diminuire il numero di
animali utilizzati.
Ottimi risultati li abbiamo ottenuti con Università e centri di ricerca fuori dalla Svizzera
dove oltre 10 team di ricercatori hanno smesso di utilizzare animali per concen-
trarsi solo ed esclusivamente su metodi di ricerca tecnologicamente avanzati che
non fanno uso di animali.

Ecco alcuni esempi delle numerose collaborazioni e dei vari progetti finanziati anche da noi, dei quali abbiamo già scrit-
to su queste pagine in passato:
■ Barriera emato-encefalica.

LARF - Laboratorio Analisi Ricerca e Fisiopatologia, Università di Genova.
■ Sindrome di Rett - Università di Trieste.
■ Progetto multiorgano - Università degli Studi di Pavia.
■ Nanovettori per drug delivery - Università degli Studi di Verona.
■ Next Generation in Vitro Testing - Università degli Studi di Pavia e Istituto Auxologico Italiano.
■ Modello in vitro innovativo per lo studio del carcinoma colon-retto (CRC) - Università degli Studi di Trieste.

Perché è stato possibile ottenere
risultati migliori nelle Università?

Per vari motivi:
■ non esistono obblighi legali che impongono l’uso di

animali, quindi basta convincere il ricercatore a cam-
biare metodo;

■ viene svolta ricerca di base che, spesso, come detto non
ha neanche l’obiettivo di sviluppare una cura per le
malattie umane, quindi quando abbiamo presentato
metodi migliori per la ricerca di base gli esperimenti
sono stati annullati;

■ nelle altre nazioni esistono leggi specifiche per la speri-
mentazione animale. Leggi che noi comunque conti-
nuiamo a contestare per cercare di migliorarle fino alla
completa abolizione ma che, in alcuni casi, hanno già
portato a divieti (ad esempio la didattica è quasi aboli-
ta dovunque);

■ se un ricercatore ritiene, per motivi etici, di non voler
più praticare la sperimentazione animale, può non far-
la, non ha obblighi.

Ma questi risultati sono stati ottenuti fuori dalla Svizzera,
perché tecnologie migliori si stanno diffondendo, perché le
normative sono migliori, perché chi è animalista/antispe-
cista non viene più etichettato, come qui in Svizzera, come
un oppositore della scienza bensì come qualcuno che ha
una motivazione etica, oltre che scientifica, a sostituire
l’uso di animali.

Sono poche, ma enormemente interessanti,
le eccezioni in Svizzera che stanno sviluppando
simili tecnologie e vale la pena citarle:

Oncotheis
https://www.oncotheis.com
sta sviluppando un interessante modello di tumore 
ai polmoni in 3D.

Epithelix
https://www.epithelix.com
sta sviluppando in vitro un epitelio
delle vie aeree umane e di cellule connettive umane.

Fluosphera
https://fluosphera.com
sta sviluppando un sistema multi organo
che simula l’organismo umano.

Dovunque la sperimentazione su animali diminuisce, in
Svizzera non solo non è diminuita in 20 anni, ma è addirit-
tura aumentata. E quel che è peggio è aumentata proprio
nell’ambito delle Università che non hanno l’obbligo di
usarla, che possono smettere quando vogliono, che do-
vrebbero essere le maggiori istituzioni favorevoli allo svi-
luppo tecnologico e che, ultimo fattore drammatico, sono
finanziate con soldi pubblici, i nostri.

MASSIMO TETTAMANTI
CONSULENTE SCIENTIFICO ATRA
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● SETTEMBRE 2022

3-4 settembre - Saignelégier:
partecipazione de la Colline aux lapins alla quinta edizione del salone delle
terapie naturali per gli animali, organizzato dall’associazione Terr’animale.

● OTTOBRE 2022

5/12 ottobre - Locarno:
conferenze sull’impatto ambientale delle nostre scelte alimentari e sui diritti
animali e la vivisezione presso l’Istituto della formazione e del sostegno.

15 ottobre - Lugano:
stand informativo ATRA
e raccolta firme
per le iniziative federali.

22 ottobre - Zurigo:
partecipazione al Corteo contro le pellicce organizzato da Anti Fur League.

29-30 ottobre - Boudry:
stand d’informazione e vendita de la Colline aux lapins all’esposizione
ornitologica organizzata dalla società La Colombe.

● NOVEMBRE 2022

19 novembre - Locarno:
stand informativo ATRA e raccolta firme per le iniziative federali.

mese di novembre - Arbedo:
campagna di incentivo per il microchip dei gatti domestici, promossa dal GAR.

● DICEMBRE 2022

3-4 dicembre - Cernier:
stand de la Colline aux lapins presso il Mercatino di Natale.

● AGOSTO 2022

6 agosto - Lugano:
stand informativo ATRA e raccolta firme
per le iniziative federali.

21-22 agosto - Cernier:
stand informativo de la Colline aux lapins
in occasione di Fête la terre.

27 agosto - Losanna:
partecipazione alla
Marcia per la fine dello specismo.
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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

Resoconto attività
In ordine cronologico alcune azioni svolte dalla nostra associazione negli ultimi mesi
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● 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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Portachiavi in legno
In collaborazione

con il Laboratorio Arte-Insieme
di New Ability Associazione

(WWW.NEWABILITY.CH), che sviluppa progetti
di inclusione e accessibilità per tutti,

abbiamo realizzato questi simpatici portachiavi in legno.
Scegli l’animale che ami di più e portalo sempre con te.

Geco, Libellula, Gatto, Coniglio e Cane
NB. Indicare nell’ordinazione, l’animale desiderato!

CHF10.00

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.
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Diamo voce
ai senza voce
Diamo voce
ai senza voce
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.PH
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Nuovi adesivi ATRA
Dei messaggi di rispetto per tutti gli animali. Possono essere attaccati su qualsiasi superficie. 

Indicare il soggetto desiderato nell’ordinazione: antispecismo, orso o vivisezione.

Novità

CHF3.50

Novità

Penna
a sfera ATRA

INCHIOSTRO BLU
Penna biro prodotta

con PET riciclato
certificato, proveniente

dal recupero delle
bottiglie di plastica.

CHF3.00
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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.

Passo a Veg!
Diventare vegan
passo dopo passo è facile
Questo libro riporta tutti i contenuti
del sito VegFacile.info, un progetto di
AgireOra Network che ha lo scopo di illustrare i

motivi di base della scelta vegan e soprattutto di spiegare
COME metterla in pratica, dimostrando che si tratta di

un’operazione piuttosto facile. Leggendo questo opuscolo potrete
fugare qualsiasi dubbio, quesito o incertezza su questo stile di vita.

Piante da bere
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.

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*

CHF6.00

CHF19.00

CHF8.00

CHF18.00

DISPONIBILE
ANCHE

LA VERSIONE
PER ADULTI
A CHF 20.-

CHF21.00

CHF18.00
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Dai diritti dell’uomo
ai diritti dell’animale
S. CAGNO
DAI 16 ANNI

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).

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.

La vera scienza
non usa animali
F. NIN, D. NICASTRI

“La vera scienza non usa animali”
è un libro curato
da Federica Nin e Davide Nicastri

che raccoglie le testimonianze di varie
personalità del mondo antivivisezionista

e mette in luce le contraddizioni di chi ancora
si ostina a ritenere la sperimentazione su animali
un male necessario. Nel libro sono raccolte anche
le esperienze di Max Molteni, Presidente ATRA, e
di Massimo Tettamanti, Consulente scientifico ATRA.

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. 

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.
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21CHF .00

CHF14.00

CHF20.00

CHF9.00

CHF18.00

DISPONIBILE
ANCHE

LA VERSIONE
PER ADULTI
A CHF 21.-
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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
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al
e 

20
22

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
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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
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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 (solo Blu)
CONSIGL IATA PER DONNA

M/L
CONSIGL IATA PER UOMO

CHF24.00

CHF42.00
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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 - ■■ 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
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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 GARGARwww.gar-ti.ch

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

gruppoaiutorandagi@gmail.com

G
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Eppure per un gatto trovarsi in casa un albero, magari vero e non di
plastica, bello grande e fitto di rami su cui penzola ogni possibile me-
raviglia strana e luccicante, non potrà fare altro che acuire il suo istin-
to di cacciatore e quindi cercherà di arrampicarcisi sopra e giocare
con gli oggetti che penzolano.
Ed è normale che sia così considerato che il gatto vive nella tridimen-
sionalità e si muove anche negli spazi in verticale dove può svolgere
diverse attività funzionali alla sua specie: il potersi arrampicare e gio-
care con gli oggetti appesi gli permette di fare una ginnastica che por-
ta benessere, dare sfogo alla curiosità e al mimetismo. Se poi l’albero
viene posizionato vicino ad una finestra diventa il luogo ideale non
solo per monitorare dall’alto la stanza ma anche l’esterno, oltre ad es-
sere un posto tranquillo dove rilassarsi.
Normalmente già cerchiamo di assolvere a questa esigenza della verti-
calità fornendo loro gli alberi tiragraffi, pensiamo però a qua-
le tentazione può essere per un gatto avere a disposizio-
ne per qualche settimana un albero addobbato,
difficile riuscire a tenere a freno la sua proverbiale
esuberanza felina.
Se proprio non vogliamo rinunciare alla tradi-
zione e nello stesso tempo adattarci alla convi-
venza con la nostra tigre di casa dobbiamo
prendere alcuni piccoli accorgimenti: l’albero
deve avere una base stabile; non vanno utilizza-

ti addobbi tossici (es. neve finta) o pericolosi e bisogna fare attenzione anche al tipo di albero visto
che in alcuni casi gli aghi, se ingeriti, possono essere nocivi. Qualche accorgimento dunque è d’obbli-
go ma basterebbe utilizzare i suoi stessi giochi per renderlo meno pericoloso: topini, piume, palline e al-
tri giochi luccicanti potrebbero tranquillamente sostituire gli addobbi più delicati.
Potreste anche coinvolgere i bambini e fargli realizzare gli addobbi per questo “albero da gatto”: semplici pon-pon,
nastrini e ghirlande di carta colorata, o anche solo legare ai rami delle carte fruscianti e luccicanti. Insomma la fantasia
e la creatività si possono davvero scatenare e indubbiamente fareste un gran regalo al vostro gatto e nel contempo avre-
ste forse l’albero di Natale più originale di sempre! Se invece un albero per gatti non rientra nella vostra idea di addob-
bo natalizio ideale, si può sempre cogliere questa occasione di festa per fornire al vostro gatto nuovi stimoli utilizzando
il tiragraffi come base e decorandolo come suggerito sopra.
Sperando che i nostri suggerimenti possano contribuire a farvi trascorre ancora più serenamente le festività, auguriamo
ai lettori e sostenitori di Orizzonti, così come ai loro gatti, un Felice Natale e buon 2023!

SABRINA PIACENTE COORDINATRICE GRUPPO GAR 

Un albero di Natale
Con il periodo natalizio abbondano i consigli per rendere
a “prova di gatto” l’albero che amiamo addobbare nelle nostre case.
Speriamo sempre che il nostro amico a 4 zampe non ci si arrampichi e lo faccia cadere,
che non si mangi i fili elettrici delle lucine, che non rompa le bocce e via dicendo.

adatto anche ai gatti!
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non hanno tardato ad arrivare:
Shanti non ha più paura di me, viene
volentieri a mangiare dalla mia ma-
no, ma non posso ancora accarez-
zarla. Karma è molto più riservata e
non si fida ancora, anche se prende
il cibo dalle mani. Io non ho fretta,
saranno loro a decidere come com-
portarsi e quando accettare un con-
tatto più ravvicinato.
Intanto approfittano del nuovo
compagno e di una stanza con bal-
cone tutta per loro: anche se erano
alloggiate in recinti con un po’ di
paglia, immagino che non abbiano

mai goduto dell’aria fresca, dei raggi del sole, del fruscio
del vento. Purtroppo porteranno per sempre sul loro cor-
po i segni terribili di pratiche obsolete che non hanno più
ragion d’essere, comunque spero che possano perdonarci
e che riescano ad approfittare pienamente della nuova
bella vita che mi sono impegnata ad offrire loro. Le ho
promesso anche che mai smetterò di denunciare la speri-
mentazione animale e di impegnarmi perché questa bar-
barie sia un giorno, speriamo non troppo lontano,  com-
pletamente abolita.
Dalle pagine di Orizzonti, vi auguro delle buone feste pie-
ne di serenità e di motivazione per continuare ad aiutarci a
dare voce ai senza voce. 

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

In questi occhi rosso rubino leggo
paura, dal timore che hanno delle
mie mani immagino gesti bruschi,
privi di compassione e manipolazio-
ni dolorose. Hanno subito esperi-
menti da leggeri a moderati di im-
munogenicità, così è scritto sul foglio
di accompagnamento delle due co-
niglie New Zealand che ho adottato
quest’estate e che ho chiamato
Shanti e Karma. Vengono da un labo-
ratorio che ha deciso di affidare i co-
nigli che potevano uscire ad un’as-
sociazione francese che si occupa del
recupero di animali provenienti dal-
la sperimentazione animale: non solo conigli, ma anche
roditori, cani, cavalli, scimmie, pesci, rettili, uccelli... 
Ci hanno chiesto aiuto per trovare una sistemazione per
un’ottantina di coniglie e abbiamo aiutato come abbiamo
potuto, essendo purtroppo i nostri rifugi pieni come non
mai. Ho deciso quindi di adottarne due, per fare compa-
gnia a uno dei miei conigli rimasto solo. È da quando col-
laboro con Atra (ormai quasi 18 anni) che vorrei aiutare i
conigli da laboratorio, ma purtroppo in Svizzera questo è
molto complicato ed è grazie a quest’associazione france-
se che ci sono finalmente riuscita. Mi piace pensare che al-
meno per due di loro la vita sarà diversa, migliore spero.
La convivenza non è sempre facile, dato che sono ancora
molto timide e hanno paura di tutto, ma ci stiamo lavo-
rando. Con tanta pazienza ed empatia, i primi risultati

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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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

paradiso
Dall’inferno

al
Degli sguardi così non ne ho
mai incontrati, nemmeno nei
peggiori casi di maltrattamento.
Sguardi vuoti e rassegnati, terribili da sopportare se si pensa che cosa hanno visto.
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KARMA, TWINKLE, SHANTI
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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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Tazze
a partire da

CHF 10.-

CHF5.00

12 MESI IN COMPAGNIA
DEI NOSTRI AMICI PELOSI
Calendario
da muro 2023
Formato A4: 210 x 297
CHF 17.- per 1 calendario
CHF 16.- cad. se ne acquistate 3
CHF 15.- cad. se ne acquistate 5
Offerta per i soci dell’associazione:
CHF 15.- l’uno al posto di CHF 17.-

IDEALE PER L’INVERNO!
La sciarpa
bianca o nera,

CHF 18.- per 1 sciarpa 
CHF 30.- per 2 sciarpe

(nera e bianca)

CHF18.00

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

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 taglie diverse a seconda del

colore scelto: 3/4 anni, 5/6 anni,
7/8 anni, 9/10 anni, 12/14 anni.

Modelli per Adulti (CHF 25.00)
Il modello da donna è disponibile in due versioni:

collo rotondo o collo a V; taglie: S, M, L
Il modello da uomo è disponibile nelle taglie: S, M, L, XL

PER ORDINAZIONI E INFORMAZIONI SULLE TAGLIE E I COLORI
CONSULTARE IL SITO: WWW.LACOLLINEAUXLAPINS.INFO/SHOP

CHF20.00

CHF25.00

Puzzle per ogni età

Piccolo 50 pezzi,

dimensione: 30 x 20 cm

Grande 196 pezzi,

dimensione: 45 x 30 cm

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

Novità

Novità

Penne biro
Disponibili in 3 colori: nero, rosa e verde 

CHF20.00

Cappellini 100% cotone
Disponibili in tre colori: grigio, beige e blu cielo. Taglia unica

CHF20.00

CHF25.00

GRANDE
GRANDE

PI
CC

OLO

PI
CC

OLO

173 full ITA exe_173 full ITA  18/11/22  16:40  Pagina 19

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


S
e

Preparazione
per 1 teglia tonda da 24 cm:
■■ 450 g di farina di farro per la

la base, i bordi e la copertura
■■ 140 g di acqua 
■■ 105 g di olio di mais
■■ 1 pizzico di sale
■■ 1 pizzico di curcuma

per il ripieno:
■■ 400 g circa di costine

non troppo strizzate
■■ 10 g di amido di mais

ogni 100 g di verdura
■■ 50 g di lievito in scaglie
■■ q.b. di olio evo per

spennellare la superficie  

or
iz

zo
nt

i 1
73

• 
D

ic
em

br
e 

20
22

20

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!

Erbazzone vegan
Ingredienti

Ve
g 

a 
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!

Lavate le costine (possono anche essere preparate prima e poi messe in frigorifero),
separate la parte foglie dalla parte gambi: tagliate i gambi in pezzi da 1 cm e le foglie 
in pezzi da 3 cm. Metteteli in una pentola capiente senza acqua, salate e coprite con 
un coperchio, quindi cuocete per 10-15 minuti a fuoco medio-basso; faranno loro stesse
l’acqua necessaria alla cottura. Quando le costine saranno cotte lasciatele raffreddare 
e poi strizzatele, ma non troppo. Aggiungete l’amido di mais e il lievito in scaglie e
mescolate bene. Nel frattempo in una terrina preparate la pasta: mettete la farina, l’olio 
di mais, l’acqua, il sale e la curcuma, girate con un cucchiaio finché l’impasto diventerà
solido, quindi toglietelo dalla terrina, trasferitelo su un tagliere e impastate bene con 
le mani finché non sarà liscio ed elastico. Lasciatelo riposare a temperatura ambiente per
15 minuti. Dividete l’impasto in 2 parti: 2/3 serviranno per la base e i bordi e 1/3 per la
copertura. Stendete l’impasto con un mattarello, la parte più grande deve risultare spessa
non più di 4 mm, quindi posizionatela sulla teglia e premete i bordi tutt’intorno.
Forate il fondo in vari punti con i rebbi di una forchetta. Stendete l’impasto più piccolo in
modo che risulti un po’ più sottile dell’altro, che sia rotondo e sufficientemente grande per
coprire la teglia. Disponete le costine nella teglia, livellate bene la superficie e posizionate
sopra il disco di pasta rimasto, pizzicate con le dita la pasta insieme a quella dei bordi in
modo da saldarla. Se avete difficoltà aiutatevi con un po’ d’acqua. Forate la superficie
della pasta con i rebbi di una forchetta. Spennellate la superficie con un po’ d’olio evo.
Infornate in forno ventilato già caldo a 170°C per 30-35 minuti, aggiungendo nel forno
una tazza d’acqua al fine di evitare che l’Erbazzone si secchi troppo. Assaporate caldo,
tiepido o a temperatura ambiente in base alla stagione e alle vostre preferenze.

Difficoltà: media
Tempo di preparazione: 50 minuti + cottura

173 full ITA exe_173 full ITA  18/11/22  16:40  Pagina 20



r

21

Ve
g 

a 
Ta

vo
la

!

VegPanforte (ricetta senza glutine)

Prendete le nocciole, posatele su un tagliere e tritatele finemente con un coltello
affilato o frullatale grossolanamente. Fate lo stesso con le mandorle.
Trasferite il trito di entrambe nella stessa ciotola. Prendete l’arancia e il cedro
canditi tagliati a dadini e uniteli al trito. Versate nella ciotola l’amido di mais
e il cacao passati precedentemente in un colino; unitevi un pizzico di sale
e le spezie. Amalgamate bene gli ingredienti. Mettete sul fuoco un pentolino
abbastanza capiente e versatevi lo sciroppo di malto o l’agave e lo zucchero.
Mescolate bene a fuoco basso, lentamente. Quando gli ingredienti saranno
ben sciolti, spegnete il fuoco e versate il tutto nella ciotola degli ingredienti secchi
quindi amalgamate bene fino a raggiungere una consistenza densa.
Trasferite il composto su un piano di lavoro. Con le mani lavorate bene l’impasto
finché non risulterà omogeneo. Se necessario aggiungete dell’amido di mais.
Date all’impasto una forma circolare, spessa circa 2 centimetri.
Infarinate la superficie con l’amido. Trasferite il tutto in un teglia da forno
di forma circolare rivestita di carta da forno e infornate a una temperatura
di circa 115°C per 30 minuti. A cottura ultimata, sfornate e lasciate raffreddare

completamente e poi togliete la carta da forno. Con un colino cospargete
la superficie del panforte con lo zucchero a velo e servite.

Difficoltà: media
Tempo di preparazione: 1 ora

PreparazioneIngredienti

Cose buone
per il mondo! or
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22Scegli 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!

per 6 persone
■■ 13 g di cacao
■■ 40 g di nocciole tostate
■■ 49 g di mandorle prive di buccia
■■ 85 g di cedro candito
■■ 85 g arancia candita
■■ 1 cucchiaino di varie spezie

(noce moscata, cannella
e un pizzico di pepe)

■■ 25 g di amido di mais SG
■■ 50 g di zucchero di cocco

o di canna grezzo
■■ 15 g di zucchero a velo
■■ 30 g di sciroppo malto

di mais o riso oppure
di sciroppo di agave 

■■ 1 pizzico di sale
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INSERIRE

PUBBLICITÀ

FONTANA PRINT

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
__ La vera scienza non usa animali, F. Nin, D. Nicastri, CHF 20.-
__ 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.-

__ Dite cheese! (formaggi vegetali fatti in casa), J. Aron, CHF 23.-
__ Massaggi per cani e per gatti, C. Robinson, CHF 19.-
__ Perché amiamo i cani, mangiamo i maiali e indossiamo le mucche,

M. Joy, CHF 22.-
__ Vivere felici senza plastica, C. Plamondon- J. Sinha, CHF 19.-
__ L’orto in casa (per una cucina a impatto zero), M. Raupach, F. Lill, CHF 19.-

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

__ Portachiavi in legno, CHF 10.-
__ 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

__ Adesivo “Animal testing”, CHF 3.50
__ Adesivo “Antispecismo”, CHF 3.50
__ Adesivo “Orso”, CHF 3.50
__ 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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