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Carissimi amici,
una nuova iniziativa federale
vede gli animali
involontari protagonisti.
Sarebbe bello poter fare a meno
di questo tipo di iniziative,
se non fosse che spesso bisogna

cercare leggi diverse da quelle che abbiamo o porre rimedio
a situazioni legislative nelle quali gli animali o non hanno voce
o addirittura vengono letteralmente presi di mira.
L’iniziativa lanciata in giugno da Pro Fauna (che trovate
in questo numero di Orizzonti e che vi invito a sottoscrivere,
diffondere e rispedire ai promotori) è importante
sia perché mira a salvare la vita di animali come orsi, linci e lupi
vittime di ignoranza, luoghi comuni e interessi lobbistici,
sia perché pone un accento critico su gravi aspetti di attività
umane (come quella venatoria) ancora poco considerati.
Facciamo quindi tutti uno sforzo per far capire
a chi ancora ragiona solo con il fucile che lo squilibrio
della natura non è mai una soluzione!
Nel nostro dossier abbiamo voluto invece porre l’accento
su un altro tipo di squilibrio che trattiamo spesso: quello inerente
le nostre abitudini alimentari. Un confronto tra popolazioni
e tipologie di alimentazione unico nel suo genere,
realizzato grazie all’impegno del nostro consulente scientifico,
che è anche il responsabile del NEIC- Centro internazionale
di ecologia della nutrizione.
In questo periodo ci troviamo sempre anche a commentare
i dati sulla vivisezione in Svizzera, che confermano
(nonostante qualche variazione) un trend che miete
costantemente vittime umane e animali e che non ha davvero
più nessun tipo di scusa né giustificazione.
Con l’avvicinarsi della stagione fredda, che ci costringerà
a vedere ancora migliaia di «cadaveri ambulanti» sui capi di
abbigliamento, spicca una notizia: dal sito della Confederazione
apprendiamo che l’Ufficio federale di veterinaria ha avviato
un’indagine conoscitiva relativa all’Ordinanza
sulla dichiarazione concernente le pellicce e i prodotti di
pellicceria. Con la nuova Ordinanza il Consiglio federale
introduce un obbligo di dichiarazione per le pellicce e gli articoli
in pellicceria che consentirà di fornire ai consumatori
informazioni chiare sulla specie animale, sulla sua provenienza
e sul tipo di allevamento. Anche in questo caso
non ci sono scuse né giustificazioni:
ognuno di noi può fare la sua scelta e vivere senza crudeltà!
Ci auguriamo che continuerete a farla anche sostenendo
le nostre attività e quelle dei nostri rifugi e progetti:
gli animali ve ne saranno grati! Buona lettura.
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Questo calo è dovuto soprattutto al fatto che le grandi
aziende avicole nel cantone di Lucerna hanno smesso di
effettuare test su uccelli. Purtroppo però, ancora una volta,
il numero di sperimentazioni autorizzate è di nuovo au-
mentato, in questo caso dell’1% e, questa volta, sono state
concesse autorizzazioni anche per i cosmetici.
Andando nel dettaglio:
1) Il numero di animali usati in Svizzera è ancora straor-

dinariamente elevato rispetto alle medie europee:
662.128.

2) Nel 79% dei casi si tratta di roditori ma sono stati
usati anche 4.285 cani e 701 gatti.

3) Basilea città da sola viviseziona il 29% degli animali
totali, seguita da Zurigo con il 16% del totale.

4) Si pensa sempre che l’elevatissimo numero di animali
sia dovuto alla presenza di multinazionali del farmaco
sul territorio svizzero e questo è sicuramente vero in
quanto 232.694 animali vengono uccisi dall’industria
ma il dato più preoccupante sono i 264.232 animali
uccisi nei laboratori universitari. Numero impressio-
nante in rapporto al numero molto basso di facoltà uni-
versitarie presenti sul territorio e indice di un arretra-
mento culturale che non ha precedenti nel mondo.

5) Nonostante un’indubbia diminuzione rispetto agli anni
precedenti, 7.511 animali vengono ancora usati nel
campo della didattica.

6) Nonostante si continui a sostenere che la vivisezione
viene compiuta per salvare vite umane solo il 13% de-
gli animali viene utilizzato con la scusa di cercare ri-
medi a quelle malattie, come le malattie cardiova-
scolari e i tumori, che rappresentano le prime due
cause di morte in Svizzera.

7) Inspiegabilmente vengono autorizzati anche esperi-
menti che, a detta dello stesso Ufficio Federale di Ve-
terinaria, non hanno alcun legame con malattie uma-
ne o animali. Non si tratta di percentuali minime in
quanto sono esperimenti che vivisezionano 149.627
animali ogni anno (corrispondente al 23% del totale).

8) In alcuni casi la vivisezione viene compiuta per obbli-
ghi di legge come nel caso in cui si debba commercia-
lizzare un nuovo farmaco o una nuova sostanza chi-
mica e la presenza di molte industrie sul territorio
svizzero dovrebbe rendere molto elevato il numero di
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Negli ultimi anni il numero di animali uccisi nei laboratori di vivisezione svizzeri è sempre stato
in continuo aumento, ma per la prima volta nel 2011 il numero di animali è diminuito: quasi 100.000 in meno
rispetto al 2010, un calo del 13,1%, secondo i dati forniti dall’Ufficio Federale di Veterinaria.

animali uccisi per “vincoli legali”. Nella realtà
nell’83% dei casi in Svizzera si compiono esperi-
menti NON obbligatori per legge il che vuol dire due
cose: a) si viviseziona molto per esperimenti che non
hanno neanche la finalità di “produrre” farmaci; b)
551.549 animali (83% del totale) ogni anno potreb-
bero essere sostituiti da metodi scientifici che non
fanno uso di animali.

9) Solo il 30% degli animali utilizzati proviene da alle-
vamenti svizzeri, il resto viene importato dall’estero.
Questo significa che quanto sta avvenendo fuori dai
confini svizzeri, come il caso Green Hill in Italia, è di di-
retto interesse anche per la Svizzera.

Le commissioni cantonali di controllo
Per cercare di invertire seriamente la tendenza ad utilizzare
animali per esperimenti che servono soprattutto ai ricerca-
tori per farsi un curriculum o ricevere finanziamenti pubbli-
ci, è importante avere peso nelle commissioni di controllo
cantonali; come avviene per esempio nel Canton Ginevra,
dove grazie alla presenza del vice-presidente della Ligue
suisse contre la vivisection, Luc Fournier, in seno alla com-
missione è stato possibile bloccare alcuni esperimenti e
proporre metodologie sostitutive. Ogni sperimentazione
bloccata è un passo nella giusta direzione.

Cosa dice la legge?
L’articolo 34 della Legge sulla protezione degli animali esi-
ge che, per poter concedere delle autorizzazioni per esperi-
menti sugli animali, nel relativo Cantone venga creata una
commissione composta da specialisti ed indipendente dal-
l’autorità, commissione nella quale le Società di protezione
degli animali devono essere adeguatamente rappresenta-
te. La commissione ha il compito di esaminare le richieste
di sperimentazione, partecipare anche ai controlli sugli
esperimenti e sulla tenuta degli animali negli stabulari.
Dal 2002, alcuni rappresentanti delle Società di protezione
degli animali presenti nelle commissioni cantonali, si riuni-
scono due volte all’anno per discutere le loro attività e con-
dividere le loro conoscenze (solo condividendo il maggior
numero di informazioni è possibile riuscire a bloccare o so-
stituire alcuni esperimenti).

> SEGUE A PAG. 04
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inversione di tendenza?
Vivisezione in Svizzera:
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A queste riunioni partecipano i membri delle Commissioni
dei Cantoni di Zurigo, Basilea-Argovia, Berna, Ginevra,
Vaud-Vallese-Neuchatel e del Canton Friburgo.

Il Ticino invece rappresenta un caso particolare.
Nel Canton Ticino la commissione sugli esperimenti sugli
animali è composta da 5 membri, tra i quali figurano il ve-
terinario cantonale, il chimico cantonale ed il medico
cantonale. E questa è la prima anomalia: la legge stabili-
sce infatti che un collaboratore delle autorità non possa
anche essere membro della commissione (art. 149 OPAn).
La seconda anomalia è che la rappresentante delle SPA ti-
cinesi, di fatto, non ha mai partecipato ad alcuna riunione
degli altri membri delle SPA svizzere, nonostante i ripetu-
ti inviti. Già due anni fa avevamo proposto alle autorità
competenti la candidatura del nostro consulente scientifi-
co, Dott. Massimo Tettamanti (esperto del settore, ricono-
sciuto a livello internazionale), per occupare il posto riser-
vato al rappresentante delle SPA ed avere una presenza
più incisiva in seno alla commissione. La candidatura al-
l’epoca non era stata presa in considerazione, ma que-
st’anno in collaborazione con la Ligue suisse contre la vi-
visection e con l’avvallo di alcune SPA ticinesi, abbiamo
riproposto la nomina di Tettamanti. A metà dello scorso
giugno la commissione avrebbe dovuto essere rinominata,
le anomalie del caso ticinese avevano suscitato anche
l’interesse dei media locali ed un’interpellanza al parla-
mento sulle nomine era stata inoltrata dal coordinatore

ATRA shopping
L’INTERO RICAVATO DELLE NOSTRE VENDITE
È DESTINATO ALLA CAUSA DEGLI ANIMALI

novitàin catalogo

1) Numero di animali usati: 38.394.

2) Nel 98% dei casi si tratta di roditori.

3) Numero di cani utilizzati: 3. Nessun gatto.

4) 37.634 animali ogni anno (98% del totale)
uccisi dall’industria.

5) Numero di animali usati: 38.394.
Solo lo 0,6% degli animali viene utilizzato
con la scusa di cercare rimedi a quelle
malattie che rappresentano le prime due
cause di morte in Svizzera.

6) Anche in Ticino sono stati autorizzati
esperimenti che non hanno alcun legame
con malattie umane o animali. Non si
tratta di percentuali minime: 7.507 animali
ogni anno, corrispondente al 20% del totale.

7) Nel 24% dei casi nel Canton Ticino si
compiono esperimenti NON obbligatori per
legge il che vuol dire che 9.403 animali ogni
anno potrebbero essere sostituiti da metodi
scientifici che non fanno uso di animali.

8) Solo il 10% degli animali utilizzati proviene
da allevamenti svizzeri.

dei Verdi ticinesi Sergio Savoia. Al momento della stesura
di questo articolo (luglio 2012) non sappiamo ancora l’e-
sito della nostra candidatura e i nominativi della nuova
commissione, ma speriamo di potervi aggiornare nel pros-
simo numero. 

REDAZIONE ORIZZONTI

Tutto quello che dovresti sapere sulla vivisezione (ma non vogliono che tu sappia)
STEFANO CAGNO
Questo non è un libro, è una piccola guida attraverso le tante bugie raccontate per anni dai vivisettori.
Una guida che, evitando volutamente immagini forti e racconti raccapriccianti, cerca di fare luce
su un argomento controverso e dibattuto da sempre ma ancora troppo pieno di lati oscuri, zone d’ombra,
slogan carichi di emotività e di falsa scienza. Perché è con argomenti come la salute,

la ricerca medica, la nobile missione di salvare vite umane che i ricercatori tentano di farci
digerire la sofferenza e la morte ingiusta e ingiustificabile di milioni di animali.
Una sofferenza che non è solo inutile ma anche dannosa. Per gli animali ma anche per noi.
Stefano Cagno, un medico che da anni si batte per una ricerca capace di superare questa pratica

antietica ed antiscientifica, presenta, dopo una breve analisi dei principi su cui si basa
la vivisezione, una serie di risposte alle più comuni domande che la gente si pone e ai più diffusi slogan dei ricercatori
e dell’industria farmaceutica. Risposte che mettono in luce come la vivisezione sia utile soltanto a chi la pratica,
che riceve per questo ingenti finanziamenti e come a dispetto dei milioni di animali vivisezionati,
oltre il 51% dei farmaci messi in commercio si siano dimostrati tossici quando non addirittura mortali.

CHF10.-

Vi
vi
se
zi
on
e 
in
 T
ic
in
o
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■ MAGGIO 2012

2 maggio - Lugano: intervista
radiofonica di Massimo Tettamanti
sulla vivisezione (RSI Rete 1).

8 maggio - Pisa: recupero animali
da laboratori universitari.

12 maggio - Pordenone:
conferenza di Massimo Tettamanti
sull’ecologia della nutrizione.

12 maggio - Losanna: lutto per gli
animali vittime dello specismo,
organizzato da Lausanimaliste ATRA.

21-24 maggio - Aia: partecipazione
al Congresso mondiale di Vittimologia.

28 maggio - Brissago Val Travaglia:
giornata di volontariato e consegna
materiale presso Rifugio Animali Felici.

■ GIUGNO 2012

10 giugno - Montreux: porte aperte
al rifugio Sos lapins.

8 giugno - Genova: conferenza di
M. Tettamanti sul rapporto tra violenza
domestica e violenza su animali.

16 giugno - Chiasso:
stand informativo ATRA a Festate.

23 giugno - Lugano:
partecipazione alla cena benefit
per il Rifugio Animali Felici.

26 giugno - Bellinzona: conferenza
di Massimo Tettamanti e Marina Trento
sul rapporto tra violenza domestica
e violenza su animali.

28-29 giugno - Dübendorf:
partecipazione al primo convegno
europeo sui metodi scientifici sostitutivi
in ecotossicologia.

■ LUGLIO 2012

8 luglio - Vidy: “grigliata cruelty free”
organizzata da Lausanimaliste ATRA.

19-23 luglio - Melide: stand
informativo ATRA al mercatino serale. 

12-19 / 23-28 luglio - Africa:
incontri con Università locali
(Università del Ghana;
Università di Lomè - Togo;
Università del Benin;
Università cattolica del Camerun e
Università Enugu State della Nigeria)
per cercare di sostituire l’uso di animali
nella didattica.
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neResoconto attività ATRA
in ordine cronologico alcune azioni svolte dalla nostra associazione negli ultimi mesi

Per essere aggiornati sui diversi appuntamenti potete consultare il nostro sito www.atra.info;
contatti: infoatra@bluemail.ch

Per gli appuntamenti della delegazione della Svizzera italiana (CdA): www.centroanimalista.ch;
contatti: infocda@bluemail.ch

Per le azioni nella Svizzera romanda potete consultare i siti: www.borta.org - www.lausanimaliste.org;
contatti: atra_ne@greenmail.ch - inform@lausanimaliste.org

ATRA in Italia: da qualche anno è attiva anche una delegazione a Carpi
www.atranimalisti.weebly.com - animali.info@gmail.com

vuoi partecipare alle nostre attività?

■ AGOSTO 2012

5 agosto - Brissago Val Travaglia:
giornata di volontariato e consegna
materiale presso il Rifugio Animali
Felici.

25-26 agosto - Cernier: stand
della Colline aux lapins nell’ambito
della manifestazione “Fête la terre”.

Sul nostro sito, www.atra.info (link la nostra rivista/rivista online), potrete trovare Orizzonti
in versione interattiva e a colori! Chi preferisse consultare il nostro giornale su internet
e rinunciare alla versione cartacea è pregato di farcelo sapere, ci verranno così evitate inutili spese

di stampa e spedizione. Chi optasse per
questa soluzione è pregato di voler indicare

la parola “No giornale” in ogni eventuale
donazione, in modo da evitare

che il nominativo venga reinserito
nella lista degli abbonati e il giornale

nuovamente spedito a casa.

ATRA su
facebook

Orizzonti
interattivo

online

Abbiamo aperto una pagina ATRA su Facebook!
Si tratta di uno spazio dedicato alla pubblicazione di comunicati,
qualche notizia d’attualità e le puntuali segnalazioni degli eventi che
organizziamo, non è però uno spazio di discussione. Ci trovate qui:
http://www.facebook.com/ pages/ATRA-Diritti-Animali/ 266461440065582

PROSSIMI APPUNTAMENTI

27 settembre 2012 - Arbedo
Il GAR organizza una serata pubblica sul
tema: “Randagismo felino: cause e soluzioni
concrete”. Ore 20.15 presso la sala del
consiglio comunale di Arbedo-Castione.

28 settembre 2012 - Lugano
ATRA organizza una conferenza
sulle attività della nota organizzazione
non governativa Sea Shepherd presso
l’Hotel Pestalozzi, P.zza Indipendenza 2,
Lugano. Inizio ore 20.30, entrata
libera. La conferenza sarà tenuta
da Rebecca Johnson di Sea Shepherd
svizzera in lingua francese,
con traduzione simultanea in italiano.

http://www.atra.info/?indice=11&lingua=ita
http://www.facebook.com/pages/ATRA-Diritti-Animali/266461440065582
http://www.centroanimalista.ch/index.htm
www.borta.org
www.lausanimaliste.org
mailto:infoatra@bluemail.ch
mailto:infocda@bluemail.ch
mailto:atra_ne@greenmail.ch
mailto:inform@lausanimaliste.org
http://www.atra.info
http://atranimalisti.weebly.com/
mailto: animali.info@gmail.com
http://reteuno.rsi.ch/home/networks/reteuno/consulenze/2012/05/02/Vivisezione.html#Audio
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Una notizia che ha riempito di gioia i cuori di tutti coloro che, come noi, si battono contro lo sfruttamento di esseri sen-
zienti a scopi commerciali e/o ludici. A quanti sostengono la necessità di luoghi di prigionia come delfinari, acquari o
zoo, per la salvaguardia delle specie ivi imprigionate, rispondiamo che al giorno d’oggi ci sono altri modi per conoscere
da vicino gli animali, senza negare loro il legittimo diritto alla libertà: anche senza spostarsi da casa i moderni mezzi di
comunicazione permettono di approfondire la conoscenza di qualunque specie vivente, ma ci sono anche dei luoghi nel
mondo, veri paradisi terrestri, dove è possibile osservare gli animali nel loro ambiente naturale, contribuendo anche alla
loro tutela. Tra questi le Azzorre, caratterizzate da una delle più elevate concentrazioni di cetacei di tutto il mondo,
il luogo ideale per gli amanti di balene e delfini, per i subacquei ma anche per gli appassionati di trekking e Bird Wat-
ching; per una vacanza lontana dagli stereotipi tipici del turismo di massa.
Appartenente al Portogallo, l’arcipelago delle Azzorre è costituito da 9 isole di origine vulcanica che si estendono per ol-
tre 600 chilometri nel cuore dell’oceano Atlantico tra l’Europa continentale e il Nord America. Questa posizione privile-
giata conferisce alle isole un clima mite durante tutto l’anno, ma molto variabile: non è raro sperimentare le quattro sta-
gioni in una sola giornata! Le precipitazioni sono abbondanti e il tasso di umidità elevato (luglio è il mese più secco), ma
questo consente di ammirare una natura sempre rigogliosa e dai colori incredibilmente intensi. L’arcipelago non può
essere però considerato una destinazione tipicamente balneare: in molte isole le poche spiagge sono di sabbia scura,
tranne quelle di Santa Maria che sono numerose e chiare. Grazie all’influsso della Corrente del Golfo, la temperatura del-
l’acqua nei mesi estivi è di circa 26°C e non scende al di sotto dei 20°C nemmeno in primavera e in autunno.
Il periodo migliore per visitare le Azzorre è quello compreso tra marzo e settembre: più di 20 specie diverse di balene
e delfini frequentano in questi mesi le acque ricche di pesce e di krill che circondano l’arcipelago, o vi passano lungo le
loro rotte di migrazione, cosa che in passato ha reso la caccia alla balena un’attività importante in molte delle isole delle Az-
zorre. Interrotta nel 1987, in accordo con la moratoria internazionale, la caccia fu in particolare rivolta verso i capodogli, i
grandi cetacei più frequenti in queste acque, che venivano uccisi per estrarne l’ambra grigia, utilizzata in profumeria per fis-
sare le essenze, e per il grasso che veniva trasformato in olio combustibile per le lampade. La carne (al contrario di quella di
altre balene) non aveva in genere un utilizzo alimentare per gli umani ma veniva usata, invece,per produrre mangimi per al-
levamenti e fertilizzanti agricoli. La caccia alle balene fortunatamente non ha mai rappresentato un’attività economica pre-
valente, sulle isole. I cacciatori erano contadini a tempo pieno che, quando uno sventurato gruppo dava segno di sé, lascia-
vano i campi e, su imbarcazioni a remi o a vela, si lanciavano nella cattura. Ciò nonostante le baleniere battenti bandiera
straniera, in oltre un secolo di attività, hanno compiuto veri e propri massacri mettendo a serio rischio la sopravvivenza di
alcune specie. A partire dal 1989 sull’isola di Pico questa barbara attività è stata convertita in un’attività economicamente,
ecologicamente ed eticamente più sostenibile: l’osservazione dei cetacei in mare aperto (Whale Watching), diffusa poi
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La notizia risale allo scorso giugno: il parco di Connyland di Lipperswil (TG),
di cui vi avevamo parlato nel numero precedente di Orizzonti, non lancerà un referendum
contro la decisione del parlamento di vietare l’importazione di delfini e balene
e questo potrebbe significare la chiusura dell’unico delfinario in Svizzera entro il prossimo anno.

il paradiso dei cetacei!
Azzorre:

PHOTOS BY WWW.CWAZORES.COM©

http://www.cwazores.com/default.aspx


WHALE WATCHING A PICO
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DA INIZIO MARZO A METÁ MAGGIO
La stagione inizia a marzo, con il passaggio delle grandi balene migratorie. Tra di esse la Balenottera azzurra, l’animale più

grande che abbia mai abitato il nostro pianeta! Certo anche l’incontro con il Capodoglio e con molte specie di delfini.

DA METÀ MAGGIO A FINE GIUGNO
Il sovrano incontrastato è il Capodoglio, che si immerge a profondità abissali per cacciare i calamari, tra cui il leggendario

calamaro gigante. Anche se con frequenza minore, si possono incontrare le balenottere. Verso fine giugno, arrivano a Pico con
i loro piccoli le Stenelle maculate atlantiche, delfini particolarmente noti per socievolezza e giocosità! Con loro sono cinque

le specie di delfini con cui è consentito nuotare. Le altre 4 sono il Tursiope, il Delfino comune, la Stenella striata e il Grampo.

LUGLIO E AGOSTO
Le femmine di Capodoglio danno alla luce i piccoli che, alla nascita, sono lunghi “appena” 4 metri! Anche i delfini hanno

i piccoli. Proprio in questo periodo alcuni dei cetacei meno conosciuti raggiungono le isole: sono i misteriosi Zifidi!

SETTEMBRE E OTTOBRE
Gli avvistamenti dei Capodogli sono sempre all’ordine del giorno. Tutti i delfini sono ancora presenti e la temperatura dell’acqua

è ancora vicina ai suoi valori massimi. È l’occasione per chi ama la tranquillità e preferisce evitare di andare in vacanza nel
periodo di punta.

Per saperne di più o prenotare una vacanza
www.cwazores.com  /  www.centromeiling.ch link nuoto con i delfini

anche alle isole di São Miguel e Faial.Alcuni ex balenieri sono diventati, oggi, i più strenui difensori di queste specie marine:
dalle loro torrette a terra avvisano le società di Whale Watching, a cui il ministero ha fornito lo speciale permesso per opera-
re sulle isole, sulla presenza dei cetacei e sulla loro posizione e vigilano affinché le spedizioni non arrechino disturbo agli ani-
mali. Un esempio di riconversione che altri Paesi nel mondo, dove la caccia è ancora permessa per scopi pseudo “scientifici”
ma di fatto puramente economici, dovrebbero seguire!
L’incontro nel loro habitat naturale con balene e delfini è una delle esperienze più incredibili che si possano vivere,
ma a Pico è possibile anche immergersi nell’oceano insieme ai delfini, fare immersioni con gli squali, vedere tartarughe
marine, marlin o altri pesci, e praticare Bird Watching. Durante le uscite di Whale Watching l’uccello marino che più facil-
mente si può avvistare, oltre al gabbiano, è la Berta maggiore che trascorre la maggior parte della giornata in mare e torna
sulla terra ferma solo a tarda sera: ed è di notte che è possibile ascoltare il suo incredibile richiamo, che, mescolato allo scia-
bordio delle onde, evoca il canto delle sirene di omerica memoria. Ogni uscita in mare aperto è preceduta da un briefing
per far conoscere ai turisti i comportamenti corretti da tenere e le abitudini dei cetacei e questo permette lo sviluppo di un
turismo più consapevole. Alcuni operatori di Whale Watching, inoltre, come ad esempio la Cetacean Watching Lda (CW
Azores) di Pico, affiancano alla promozione del turismo consapevole anche attività di ricerca per la conservazione della ce-
tofauna locale e offrono stage a studenti di scienze biologiche o naturali. Incontrare gli animali in libertà permette di im-
parare a rispettarli: ecco cosa può insegnare una vacanza alle Azzorre. NATASCIA GAMBA

TRATTO DA WWW.CWAZORES.COM

http://www.cwazores.com/default.aspx
www.centromeiling.ch
http://www.cwazores.com/default.aspx


HAI RINNOVATO IL TUO ABBONAMENTO?
SOSTIENICI CON UN PICCOLO GESTO! 
Ricevere Orizzonti a casa per 1 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.

LA QUOTA È VALIDA A PARTIRE DAL GIORNO DEL VERSAMENTO PER UN ANNO SOLARE. IL CONTRIBUTO CI CONSENTE DI COPRIRE I COSTI DI STAMPA E SPEDIZIONE.

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 della nostra rivista,
perché ha fatto offerte con nominativi diversi
o per altre ragioni, di comunicarci l’indirizzo corretto
e il numero di copie desiderate. Segnalateci inoltre se
non desiderate più ricevere Orizzonti, ci eviterete in questo
modo inutili costi di stampa e di 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

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’or-
dine di bonifico permanente (informatevi presso la vo-
stra 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!

APPELLO PER I BONIFICI
SUL NOSTRO CONTO CORRENTE POSTALE

cam
pagn

bbonamenti

ABBIAMO BISOGNO

DEL TUO AIUTO
PER CONTINUARE A

LOTTARE IN FAVORE

DEI NOSTRI AMICI

A 4 ZAMPE
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Nonostante l’agricoltura biologica in Svizzera sia indub-
biamente molto più sviluppata rispetto a nazioni confi-
nanti come Italia, Francia e Germania, per calcolare gli
impatti ambientali dell’alimentazione svizzera si deve te-
nere conto di 3 ulteriori fattori:
1) “Nonostante il suo successo, la coltivazione biologica

fatica a staccarsi dal mercato di nicchia. Nel mondo
rurale continua ad essere considerata una semplice
“alternativa” al modello tradizionale dominante,
quando invece i suoi promotori la vorrebbero elevare a
futuro dell’agricoltura”.
[http://www.swissinfo.ch/ita/speciali/la_svizzera_dei_ record
/articoli/Pionieri_nellagricoltura_del_futuro.html?cid=7588152].

2) I metodi di produzione biologici, soprattutto nell’am-
bito dell’allevamento, non permettono di produrre
abbastanza cibo rispetto alle spropositate richieste ali-
mentari dei consumatori svizzeri.

3) Le importazioni di prodotti agricoli da nazioni meno
attente all’ambiente superano di più del doppio le
esportazioni. Nel 2002 la Svizzera ha importato pro-
dotti agricoli per un valore di 8,5 miliardi di franchi,
contro i 3,5 miliardi di esportazioni.

L’impronta ecologica è un metodo scientifico che serve a
determinare in quali campi e in quale misura si verificano
inquinamenti. “L’impronta ecologica della Svizzera è at-
tualmente pari a 5,6 ettari globali per persona. La bioca-
pacità ammonta invece a soli 1,3 ettari globali pro capite.
L’impronta ecologica della Svizzera è quindi quasi tripla
rispetto alla biocapacità. Dagli anni ‘60 ad oggi l’impron-
ta ecologica della Svizzera è più che raddoppiata e già da
alcuni decenni ha superato il livello della biocapacità. Il
crescente squilibrio tra impronta ecologica e biocapacità
significa che noi copriamo i nostri consumi sempre più
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La Svizzera è famosa nel mondo per l’attenzione all’ambiente e alle coltivazioni biologiche.
Le vendite dei prodotti biologici sono in costante aumento (1,44 miliardi di franchi nel 2008,
+11,2% rispetto al 2007, secondo i dati più recenti di cui disponiamo). Il numero delle aziende
biologiche (attualmente poco più di 6.000) è triplicato in dieci anni e oggi la superficie dei campi
coltivati in modo ecosostenibile costituisce oltre l’11% della superficie agricola totale.
Nel mondo soltanto Liechtenstein (29%) e Austria (13%) presentano proporzioni maggiori.
Questi dati, indubbiamente significativi, hanno portato l’opinione pubblica a pensare che i consumi
svizzeri siano ambientalmente sostenibili. Ma sarà davvero così? Abbiamo voluto verificarlo
tramite un’analisi LCA (valutazione del ciclo di vita) che è uno dei più avanzati e riconosciuti
strumenti per le valutazioni di impatto ambientale. Di seguito i risultati del nostro studio.

L’impatto ambientale
dell’alimentazione svizzera

importando biocapacità, cioè importando risorse natura-
li da altri Paesi e attraverso l’esportazione di rifiuti come
l’anidride carbonica.” [www.carnesvizzera.ch].(1)
Vari studi hanno affrontato problemi di impatto ambien-
tale dei consumi alimentari ma, spesso, sono stati impo-
stati in maniera specifica per singoli prodotti ed hanno
considerato solo alcune delle variabili implicate oppure
hanno confrontato in maniera soggettiva impatti ambien-
tali diversi.

L’obiettivo del presente progetto è di confrontare tutti i
possibili impatti ambientali derivanti da diete basate su:

■ alimentazione onnivora bilanciata;
■ alimentazione vegetariana bilanciata;
■ alimentazione vegana bilanciata;
■ consumi medi svizzeri;
■ consumi medi italiani;
■ consumi medi francesi;
■ consumi medi tedeschi.

La diversità e la novità di questo studio è rappresentata
dal fatto che i calcoli sono stati effettuati su una dieta
completa, cioè sulla quantità complessiva di cibo che
una persona consuma mediamente in un anno, e non
su singoli alimenti.

La complessità delle problematiche ambientali ha reso
necessario sviluppare specifici strumenti metodologici
in grado di fornire valutazioni, il più possibile oggettive,
degli effetti ambientali connessi con un prodotto o un
servizio. In questo lavoro è stato analizzato l’impat-
to ambientale di diverse tipologie di alimentazione
e di diversi metodi di produzione alimentare utiliz-
zando la metodologia denominata Life Cycle Asses-

(1) La biocapacità è l’insieme dei servizi ecologici erogati dagli ecosistemi locali, stimata attraverso la quantificazione della superficie dei terreni
ecologicamente produttivi che sono presenti all’interno della regione in esame. Rispetto all’impronta ecologica, che stima i servizi ecologici richie-
sti dalla popolazione locale, la biocapacità si occupa della capacità potenziale di erogazione di servizi naturali a partire dagli ecosistemi locali.

http://www.carnesvizzera.ch/it/home.html
http://www.swissinfo.ch/cae/ita/speciali/la_svizzera_dei_record/articoli/Pionieri_nellagricoltura_del_futuro.html?cid=7588152
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sment (LCA) definita come: “un procedimento oggettivo di valutazione dei carichi energetici ed ambientali rela-
tivi ad un processo o un’attività, effettuato attraverso l’identificazione dell’energia e dei materiali usati e dei ri-
fiuti rilasciati nell’ambiente. La valutazione include l’intero ciclo di vita del processo o attività, comprendendo
l’estrazione ed il trattamento delle materie prime, la fabbricazione, il trasporto, la distribuzione, l’uso, il riuso, il
riciclo e lo smaltimento finale”.
Tuttora in fase di sviluppo, questa metodologia è comunque stata standardizzata a livello internazionale attraverso la
pubblicazione delle norme ISO della serie 14040. Ogni processo è definito da un insieme di materiali ed energia, ed è sta-
to composto da una serie di approvvigionamenti delle materie prime, produzioni, distribuzioni, smaltimenti e/o recupe-
ri. Ciascuno di questi processi può dar luogo ad una varietà di emissioni che provocano effetti differenti sull’ambiente.
La metodologia LCA è stata sviluppata proprio per gestire e valutare le interazioni complesse fra prodotto/i e l’ambiente.
Prendendo come campione una persona media, abbiamo esaminato diverse diete confrontabili tra loro come contenuti
di carboidrati, proteine e grassi, al fine di studiarne gli impatti ambientali in modo completo, tenendo conto di:
■ accordi internazionali sull’ambiente;
■ sviluppo sostenibile;
■ danni sulla salute umana (sostanze che abbiano un impatto sulla respirazione, composti organici ed inorganici, sulla

carcinogenesi, sui cambiamenti climatici e sullo strato di ozono, radiazioni ionizzanti);
■ danni alla qualità degli ecosistemi (ecotossicità, acidificazione e l’eutrofizzazione);
■ danni sulle risorse (utilizzo di risorse primarie e di combustibili).

I risultati sono riportati nel GRAFICO 1

Dato che più alta è la colonna e maggiore è l’impatto ambientale, si evidenzia chiaramente che:
1) L’alimentazione vegana è quella che ha l’impatto ambientale minore.
2) Tutte le alimentazioni medie non sono bilanciate in quanto presentano un elevato consumo di prodotti di origine

animale.
3) Gli eccessivi consumi di carne e latticini in Svizzera la rendono, in contrasto con la percezione comune, la nazione

con il maggiore impatto ambientale.
Nello specifico degli impatti del consumatore svizzero medio si ottengono i risultati presentati nel GRAFICO 2

Sia in termini di danni alla salute umana, sia in termini di danni all’ecosistema, sia in termini di consumo di risor-
se, gli impatti maggiori si hanno dall’eccessivo consumo di carne e latticini.
In valore assoluto la carne ha un impatto maggiore dei latticini, ed i consumi svizzeri di carne non sono significativa-
mente diversi da quelli tedeschi; ma il consumo ancora più eccessivo di latticini è il fattore che più impatta nel rendere la
Svizzera la nazione con il maggiore impatto ambientale medio.
Per ottenere un’alimentazione minimamente bilanciata il consumo svizzero dovrebbe diminuire di almeno il 50% per
quanto riguarda il consumo di prodotti di origine animale e sarebbe importante compensare, se necessario, con prodot-
ti di origine vegetale.
Questo, oltre ad un miglioramento dell’impatto ambientale a livello locale e globale, potrebbe portare ad un migliora-
mento generalizzato della salute pubblica.
Numerosi studi epidemiologici mostrano infatti che, rispetto agli onnivori, le persone che seguono una dieta a base ve-
getale beneficiano di evidenti vantaggi in termini di salute, tra cui:
■ un minore tasso di mortalità per malattie cardiocircolatorie nonché livelli di colesterolo più bassi;
■ un minore tasso di mortalità per cancro e un minore rischio di sviluppare un carcinoma;
■ una pressione sanguigna più bassa;
■ valori BMI (indici di massa corporea) inferiori e una minore esposizione al rischio di obesità e alle patologie correlate.
[Gesundheitliche Vor- und Nachteile einer vegetarischen Ernährung - Expertenbericht der Eidgenössischen Ernährung-
skommission. Commissione federale per l´alimentazione 11. Januar 2006]
Qualora ci fossero dubbi sui risultati ottenuti in questo studio indipendente e non sponsorizzato da nessuna azienda vi
rimandiamo agli ulteriori approfondimenti presentati nei Box 1 e 2.

DOSSIER E STUDIO A CURA DEL DOTT. MASSIMO TETTAMANTI
CHIMICO AMBIENTALE,CONSULENTE SCIENTIFICO ATRA,

DIRETTORE DEL NUTRITION ECOLOGY INTERNATIONAL CENTRE
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Simulazione di impatti ambientali di scenari alimentari ambientalmente sostenibili nel Regno Unito (Mo-
delling the health impact of environmentally sustainable dietary scenarios in the UK, P. Scarborough, S. Al-
lender, D. Clarke, K. Wickramasinghe and M. Rayner, European Journal of Clinical Nutrition (2012), 1-6,
2012 Macmillan Publishers Limited).

Il cibo è responsabile di circa un quinto di tutti i gas ad effetto serra (GHG) provenienti da prodotti consumati nel Regno
Unito e, nello specifico, i principali produttori di gas serra sono la carne e i latticini. Il Comitato britannico sui Cambia-
menti Climatici ha stimato l’impatto sulle emissioni di diversi scenari alimentari destinati al consumo nel Regno Unito.
I risultati hanno mostrato che una riduzione del 50% della carne e dei prodotti lattiero-caseari sostituiti da frutta, verdu-
ra e cereali permetterebbero di ottenere una riduzione del 19% delle emissioni di gas serra e 36.910 morti scongiurate.
Miglioramenti della salute pubblica e dei cambiamenti climatici si possono ottenere riducendo sostanzialmente il consu-
mo di tutte le carni e dei prodotti lattiero-caseari.

Relazione fra le fonti di finanziamento e i risultati ottenuti in articoli scientifici collegati alla nutrizione
(Relationship between Funding Source and Conclusion among Nutrition-Related Scientific Articles, Le-
nard I. Lesser, Cara B. Ebbeling, Merrill Goozner, David Wypij, David S. Ludwig, PLoS Medicine,
www.plosmedicine.org 0041 January 2007, Volume 4, Issue 1, e5).

Lo scopo di questo studio era quello di determinare come una sponsorizzazione industriale influisca sulle pubblicazioni
scientifiche che dovrebbero, in teoria, essere indipendenti. Lo studio è stato compiuto tramite ricerche di letteratura pub-
blicate tra il 1 gennaio 1999 e 31 Dicembre 2003 in tutto il mondo.
206 articoli sono stati inclusi nello studio, di cui 111 hanno dichiarato una sponsorizzazione finanziaria. Di questi, il
22% ha avuto tutti i finanziamenti dall’industria, il 47% non ha avuto alcun finanziamento dall’industria e 31% ha avu-
to finanziamenti misti. I risultati non lasciano dubbi: i finanziamenti industriali distorcono le conclusioni di articoli
scientifici legati all’alimentazione con implicazioni potenzialmente significative e dannose per la salute pubblica.

In occasione del congresso “4th International Mediterranean Meeting. Update malnutrizione obesità e
diabete”tenutosi a Cagliari, Italia,dal 21 al 23 giugno 2012,un progetto basato sul metodo utilizzato nel pre-
sente dossier ha vinto il Primo premio Flaminio Fidanza. Il Premio, creato
dalla Fondazione ADI, Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione

Clinica, viene assegnato al miglior progetto di ricerca proposto da ricercatori con età in-
feriore a 35 anni. Il progetto vincente, dal titolo “Valutazione dell’impatto ambientale
dei diversi patterns dietetici”, a cui ha collaborato il nostro consulente scientifico Dott.
Massimo Tettamanti, è stato proposto dalla Dott.ssa Ilaria Fasan (nella foto), dietista, lau-
reatasi nel 2008 presso l’Università degli Studi di Padova. La Dott.ssa Fasan da subito si è
dedicata all’alimentazione in età pediatrica e alla scelta vegetariana.Attualmente collabo-
ra con SSNV - Società Scientifica di Nutrizione Vegetariana e lavora come dietista presso
l’ambulatorio di Diabetologia Pediatrica dell’Ospedale Poma di Mantova.

BOX 1

BOX 2

BOX 3

■ http://www.swissinfo.ch/ita/speciali/la_svizzera_dei_record/articoli/Pionieri_nellagricoltura_del_futuro.html?cid=7588152
■ SWISS AGRICULTURAL POLICY. Objectives, tools, prospects. Published by Swiss Federal Office for Agriculture. 2004
■ Myriam Steinemann

L’impronta ecologica della Svizzera: come la si calcola e quali sono i risultati. Proviande società cooperativa
www.carnesvizzera.ch

■ Gesundheitliche Vor- und Nachteile einer vegetarischen Ernährung - Expertenbericht der Eidgenössischen Ernährungskommission.
Commissione federale per l´alimentazione 11. Januar 2006

■ De la fourche à la forchette. La chaîne alimentaire en Suisse. Office fédéral de la statistique (OFS) 2010
■ http://www.bag.admin.ch/themen/lebensmittel/04865/04895/index.html?lang=it
■ http://www.foodresearch.ch/fs/documents/Statistik/VomFeld_aufTeller_f_10.pdf
■ http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/21/02/ind32.indicator.71602.3209.html
■ dietary guidelines for americans 2010. u.s. department of agriculture u.s. department of health and human services

www.dietaryguidelines.gov

RIFERIMENTI

http://www.carnesvizzera.ch/it/home.html
http://www.swissinfo.ch/cae/ita/speciali/la_svizzera_dei_record/articoli/Pionieri_nellagricoltura_del_futuro.html?cid=7588152
http://www.swissfoodnet.ch/fs/documents/Statistik/VomFeld_aufTeller_10.pdf
http://www.cnpp.usda.gov/dietaryguidelines.htm
http://www.bag.admin.ch/themen/lebensmittel/04865/04895/index.html?lang=it
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/21/02/ind32.indicator.71602.3209.html
http://www.plosmedicine.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pmed.0040058


Per sostenere il lavoro di ELENA potete fare una DONAZIONE utilizzando
la CEDOLA che trovate all’interno del giornale con la menzione Colline,

o direttamente SUL CONTO del rifugio La Colline aux lapins CCP nr.12-116879-0

Kiko,Fred,Stella e tutti gli altri
Questa è la storia di tre conigli che hanno in comune
il fatto di essere diventati indesiderabili e quindi sono
stati abbandonati.
Kiko è arrivato al rifugio a soli due mesi. Avrebbe dovu-
to essere venduto, come i suoi fratelli e sorelle, ma a
causa di un difetto agli occhi, nessuno l’avrebbe volu-
to, come ha candidamente confessato il suo proprieta-
rio e quindi era meglio abbandonarlo. Kiko è adorabile
e il suo handicap fisico sembra non disturbarlo affatto.
Gli animali ci danno sempre delle grandissime lezioni
di vita: il piccolino si è adattato benissimo alla sua con-
dizione di semi cecità e con l’aiuto della compagna che

ha trovato qui al rifugio, si muove tranquillamente per
tutta la casa. Nonostante sia davvero simpatico e affet-
tuoso, nessuno si è ancora fatto avanti per adottarlo.
Che sia perché, ai nostri occhi, non è perfetto?
5 anni di solitudine e di prigionia in una piccola gab-
bia, su di un balcone esposto alle intemperie. Così si
è svolta la maggior parte della vita di Fred, abbando-
nato perché diventato scomodo da gestire. Al suo arri-
vo al rifugio, Fred era talmente avvilito che per quasi
una settimana ha rifiutato di alimentarsi corretta-
mente, mangiava appena e non si muoveva. Grazie
alle cure continue e alle coccole dei nostri volontari,
Fred ha riacquistato fiducia e voglia di vivere ed ora è
un coniglietto allegro che ha trovato una nuova fami-
glia disposta ad amarlo ed anche una compagna.

E poi c’è Stella, che ha vissuto una storia simile a quella di
Fred, solo che per lei, gli anni passati in gabbia da sola so-
no stati otto. Una vita intera rinchiusa in un piccolo spazio,
talmente angusto che le zampe le si sono deformate.  Al te-
lefono, mi è stato chiesto di accoglierla al rifugio, perché al-
trimenti sarebbe stata “liquidata”. Nessuno vuole degli ani-
mali anziani ed avevo davvero paura che Stella avrebbe
finito i suoi giorni al rifugio. Anche se facciamo del nostro
meglio per dare agli animali le cure e l’affetto di cui hanno
bisogno, il rifugio dovrebbe restare una soluzione transitoria,
in attesa di una nuova famiglia che possa offrire una vita
migliore. Dopo 8 anni di isolamento e prigionia, Stella ha in-
contrato un angelo che ha deciso di accoglierla e di regalarle

affetto e cure per tutti i giorni che le restano ancora da vive-
re! Per Fred e Stella i giorni bui di solitudine dietro le sbarre
sono finiti, ma quanti conigli vivono in condizioni disperate
senza che nessuno se ne preoccupi?

Dal 2008 fino ad oggi, abbiamo già accolto quasi 400 co-
nigli, ognuno con una storia triste di solitudine, prigionia,
maltrattamenti e abbandono. È un lavoro duro e straziante,
perché vedere le tracce della cattiveria umana su chi non si
può difendere, logora l’anima. Ma è un lavoro che facciamo
volentieri, perché loro non hanno nessuno che li aiuti e con-
tano su di noi. E noi, contiamo su di voi per aiutarci ad aiu-
tarli. Anche se sono sempre e solo... conigli!

ELENA GRISAFI FAVRE
VICE-PRESIDENTE ATRA

PRESIDENTE ASSOCIAZIONE LA COLLINE AUX LAPINS & CIE
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nsSe 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

KIKO FRED STELLA

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


GAR
La storia di Mikado che vi raccontiamo 
ne è un classico esempio.
L’abbiamo chiamata Mikado (da mon cadeau)
perché consideriamo un vero dono l’essere riusciti
a catturarla dopo giorni e giorni di ten-
tativi inutili. Abbiamo trovato Mikado
vicino ad un vespaio dove normalmen-
te soggiorna una nostra piccola colonia
felina. Abbiamo deciso di catturarla su-
bito per evitare che il gruppo di randagi
fosse esposto ad eventuali contagi o il
numero dei gatti potesse aumentare. Ab-
biamo cercato di farla uscire dal suo na-
scondiglio mettendo del cibo a disposizio-
ne e allontanandoci, dandole così il tempo di
prendere sicurezza e uscire per farsi ve-
dere per bene. Quando finalmente è
uscita allo scoperto, non potevamo cre-
dere ai nostri occhi: Mikado aveva un
collarino, ma questo si era incastrato tra
il collo e una zampa anteriore, pregiudi-
candone i movimenti. Dopo giorni di
vani tentativi, con l’aiuto di un cibo
molto appetitoso siamo riusciti a cattu-
rarla e a portarla immediatamente dal
veterinario che ha potuto cosi liberarla
dal collarino che le aveva procurato una bruttissi-
ma ferita al collo. Dopo alcuni giorni di convale-
scenza presso il veterinario, Mikado si è ripresa.
Attualmente si trova in adozione provvisoria pres-
so una nostra sostenitrice che già aveva fatto ri-
chiesta di adottare un gatto adulto; Mikado sem-
bra essersi adattata molto bene agli altri gatti di

casa e se entro i termini di legge nessuno si farà vivo per reclamar-
la, l’adozione diventerà definitiva. Chissà da quanto tempo e pro-
vando chissà quanto dolore, si trovava in quella situazione assurda.

I collarini a fibbia sono una vera e propria
trappola mortale per tutti i gatti che li indos-
sano. Spesso infatti i gatti passano sotto i ce-
spugli o attraverso recinzioni o altri ostacoli
che facilmente si possono impigliare nel colla-
rino. Se questo è chiuso ermeticamente e il
gatto rimane incastrato, a furia di strappare

per liberarsi, può seriamente
farsi male e a volte anche tro-

vare una morte atroce.
Consigliamo caldamente a tutti
di dotare il proprio gatto di uno
strumento di riconoscimento e di
acquistare solo collarini con la
chiusura di sicurezza. In questo

modo, se il collarino viene sottopo-
sto ad una certa pressione, si apre

automaticamente evitando il peggio. Sul mer-
cato se ne trovano di diversi tipi, anche ad un
costo contenuto di una decina di franchi, com-
prendenti un bussolotto dove si possono mette-
re indicazioni utili quali l’indirizzo e il numero di
telefono del proprietario. Ne perderà diversi ma-

gari, ma è sempre meglio che mettere a rischio la sua incolumità. An-
che il microchip è un modo sensato di identificare il gatto e questo
aiuta enormemente il ricongiungimento con la famiglia in caso di
smarrimento e aiuta anche chi, come noi, gestisce colonie feline di ran-
dagi: distinguere immediatamente i gatti randagi da quelli che hanno
una casa, ci facilita il lavoro e diminuisce i costi dei veterinari.

SABRINA PIACENTE - COORDINATRICE GRUPPO GAR
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Collarini killer per i gatti
Alcuni proprietari mettono ai loro gatti dei collarini pensando che possano essere un utile strumento
di riconoscimento in caso di smarrimento, ed è così, ma non tutti sono sicuri.
I collarini a fibbia sono una trappola mortale: incastrandosi nei rami o nelle recinzioni possono causare
molta sofferenza, orribili ferite e a volte anche la morte dell’animale.

Potete aiutarci facendo una donazione sul nostro
CCP: 69-1810-7
IBAN: CH85 0900 0000 6900 1810 7
BIC: POFICHBEXXX
CAUSALE: “GAR”. 

Contatti:
079 / 882.08.32 (dalle 18.00 alle 21.00)
www.gar-ti.ch / gruppoaiutorandagi@gmail.com

Volete sostenere
le nostre attività e

i gatti randagi
del Canton Ticino?

Ecco quali danni possono
provocare i collarini fissi.

http://www.centroanimalista.ch/gar.htm
mailto: gruppoaiutorandagi@gmail.com
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Catena della solidarietà a favore del Rifugio Animali Felici
Lo scorso 22 maggio il Rifugio Animali Felici di Brissago Val Travaglia (Luino) che da anni ATRA sostiene, è stato vittima
di un atto di inaudita crudeltà: ignoti hanno appiccato un incendio all’interno del rifugio che ha distrutto un capanno-
ne contenente fieno e diverse apparecchiature. Fortunatamente il rogo è rimasto circoscritto all’entrata del rifugio e non
ha provocato danni alle strutture che ospitano gli animali; tuttavia una cerbiatta, delle galline e i loro pulcini sono pur-
troppo morti tra le fiamme.
I danni riportati ammontano a diverse migliaia di euro. Prontamente ATRA si è attivata costituendo una catena della soli-
darietà che, grazie anche all’apporto fornito dalla rubrica “La fattoria degli animali” del Corriere del Ticino, ci ha permes-
so di raccogliere tra giugno e luglio CHF 12.000.-, ai quali si aggiungono i CHF 4.000.- che ATRA ha donato subito dopo
la disgrazia, e i CHF 5.000.- raccolti durante una cena benefit organizzata lo scorso giugno da una nostra abbonata.
Anche sul conto italiano sono arrivate donazioni per un totale di Euro 2.000.-

A nome di Giancarlo Galli
vogliamo ringraziare
tutti i generosi donatori
che hanno risposto
al nostro appello.

Se volete aiutarci a mantenere gli animali ospitati
nel nostro rifugio segreto, potete fare una donazione
sul nostro CCP 69-1810-7
(IBAN: CH85 0900 0000 6900 1810 7)
con la menzione I-CARE.

Vi avevamo raccontato nel numero di dicembre dello scor-
so anno di un gruppo di ratti molto speciali. Vi abbiamo
parlato di Carlotta, la nostra rattina “infermiera” che ave-
va portato gioia e voglia di vivere ai suoi compagni anziani,
come Sara, la ratta caduta in depressione dopo la morte
delle sue compagne, e che grazie a Carlotta aveva ritrovato
la voglia di vivere. Carlotta era entrata all’improvviso anche
nella vita di Rintintona e Rattorognone, mamma e figlio,
arrivati da una situazione di maltrattamento, senza zampa
posteriore lui, labirintite e difficoltà respiratorie lei, vissuti
per chissà quanto tempo in una gabbia piccolissima insie-
me agli altri figli di Rintintona. Era davvero emozionante
vedere delle creature malate e anziane rivivere grazie ad
un’altra creatura giovane. Qualche mese fa Rattorognone
all’improvviso, è morto. La sua mamma non ce l’ha fatta
a sopportare il dolore della perdita di suo figlio ed è entra-
ta in una fase di apatia, non mangiava più, i sintomi della
sua malattia erano peggiorati e dopo una settimana è vo-
lata via anche lei. Incredibilmente, anche Sara, che ormai
aveva superato i quattro anni di età (un’età veneranda
per un ratto), legatissima alla coppia, non ce l’ha fatta e
si è addormentata, pochi giorni dopo, nella casetta dove

riposava sempre con Rattorognone e Rintintona. Carlotta si
è trovata da sola all’improvviso, il suo sguardo disperato chie-
deva coccole e consolazione,
così abbiamo deciso di metter-
la con un gruppo di sei rattine
di laboratorio giovanissime e a
Dentina, una ratta cieca che
era stata isolata dal suo grup-
po, che l’aveva anche grave-
mente ferita. Oggi Carlottina
vive felice con le sue nuove so-
relle e sempre viziata da noi umani. Ringraziamo di cuore la
Dott.ssa Beatrice Visconti (nella foto insieme a Carlotta) che
aveva adottato a distanza il “vecchio” gruppo di Carlotta e ha
deciso di adottare a distanza anche quello nuovo.

Grazie di cuore!

Chi volesse ancora contribuire al sostegno di Giancarlo e dei suoi animali, può fare una donazione

sul CCP 65-794207-2 intestato a: Rifugio Animali Felici, 21030 Brissago Val Travaglia

NEWS DAL RIFUGIO  ATRA

In ricordo di Sara,Rattorognone e Rintintona



Il latte è, scientificamente, il prodotto della ghiandola mammaria dei mammiferi. È un alimento specie-specifico ossia
ogni specie ha il suo proprio latte e utilizzare il latte di altre specie è quindi una sorta di forzatura. Il latte di donna ha
1/4 delle proteine del latte vaccino (0,9 g per 100 g anziché 3,6), ma ha molti più zuccheri (7,2 g per 100 g anziché
4,9). L’allattamento al seno è l’unico modo di alimentarsi davvero globale: qualsiasi neonato in ogni parte del mon-
do è programmato dalla natura per essere allattato al seno. L’OMS raccomanda l’allattamento materno esclusivo
per i primi sei mesi di vita del bambino, mantenendo poi il latte materno fino al secondo anno di vita o oltre (se la
mamma ed il bambino lo desiderano) e introducendo gradualmente cibi complementari. La composizione del latte
materno varia durante ogni poppata e man mano che il bimbo cresce, adattandosi alle esigenze delle sue diverse
età. Ricco di anticorpi ed enzimi, è immediatamente assimilabile, non ha bisogno di essere mescolato con altre so-
stanze o di essere sterilizzato, è sempre alla temperatura ideale, non richiede l’uso di alcuno strumento esterno.

Vantaggi per la mamma
Fin dalle prime 24 ore dal parto l’allattamento al seno rafforza il legame fra madre e figlio e getta le basi per una relazione
fatta di affetto e fiducia, accelera il ritorno al peso forma, diminuisce il rischio di depressione post-parto, aiuta a distanzia-

re le nascite, riduce il rischio di cancro al seno e alle ovaie e di osteoporosi. Sono davvero rare le con-
troindicazioni assolute all’allattamento tanto che l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) sti-

ma che solo il 2% circa delle donne possano non avere latte (agalattia); aggiungendo casi
particolari possiamo arrivare al 10-12% non di più. Negli altri si tratta di mamme che passano

al latte artificiale perché non ricevono una buona informazione in gravidanza, hanno diffi-
coltà nei primi momenti dopo il parto (bimbo al nido, somministrazione di latte artificiale o
glucosata in ospedale, mancato sostegno al corretto attacco al seno), non ricevono il pieno
sostegno da parte del pediatra e non incontrano consulenti o mamme dei gruppi di auto-
mutuo-aiuto che potrebbero sostenerle nella scelta sana e fisiologica di allattare in modo
esclusivo. Ma non solo: una mamma che riceva il giusto sostegno può ricominciare ad allat-

tare anche dopo un periodo di sospensione o ad allattare in modo esclusivo, anche se aveva
seguito un allattamento misto. Basti pensare che donne che hanno già allattato - e quindi

hanno la ghiandola matura - possono riprendere l’allattamento anche dopo anni da quando
hanno smesso di farlo e possono addirittura allattare in caso di adozione di neonati.

Vantaggi per il bambino
«Se si rendesse disponibile un nuovo vaccino che prevenisse un milione o più di

morti infantili all’anno, e che fosse oltretutto poco costoso, sicuro, som-
ministrabile per bocca, e non richiedesse catena del freddo, diven-

terebbe immediatamente un imperativo di salute pubblica. L’al-
lattamento al seno può fare questo ed altro, ma richiede una
sua “catena calda” di sostegno, e cioè assistenza competente
alle madri perché possano avere fiducia in se stesse e per mo-

strare loro cosa fare, e protezione da pratiche dannose. Se que-
sta catena calda si è persa nella nostra cultura, o ha dei difetti, è

giunto il tempo di farla funzionare» (A warm chain for breastfeeding.
Lancet 1994;344:1239-41).
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Quest’anno la “Settimana mondiale dell’allattamento al seno” verrà celebrata dal 1° al 7 ottobre:
un’occasione per sensibilizzare l’opinione pubblica sugli innumerevoli vantaggi
che questa forma di alimentazione comporta sia per il bambino sia per la mamma.
A questo proposito pubblichiamo un intervento della Dott.ssa Luisa Mondo, una dei relatori
del Convegno “Cibo e Salute”, organizzato da ATRA a Lugano nel settembre 2011 .

Allattamento al seno,
gli innumerevoli vantaggi



rischio, rispetto al bambino allattato al seno, di enterocolite
necrotizzante (nei prematuri), otite media, asma, malattie
acute delle basse vie respiratorie e infezioni gastrointesti-
nali, allergie e, in età più avanzata, diabete, malattie car-
diovascolari, sovrappeso e obesità. Ma non basta! Il latte
artificiale non è solo un nemico dei bambini e delle loro
famiglie, ma anche dell’ambiente, esattamente come lo
sono il latte in generale e la carne: per avere sempre terre
per pascolare o per coltivare il cibo destinato agli animali,
milioni di alberi vengono abbattuti, le foreste vengono bru-
ciate e tante specie di animali e piante vengono distrutte. Il
processo di produzione del latte in polvere richiede quanti-
tà enormi di energia. Gli imballaggi, a loro volta, richiedono
ingenti quantità di carta, cartone, metallo e plastica ed i
mezzi di trasporto usati per trasportare tali prodotti contri-
buiscono ulteriormente all’inquinamento.
Il latte materno è sempre pronto, alla temperatura giusta,
non richiede preparazione. È il cibo ideale, a impatto zero e
avvolto in un morbido abbraccio.

DOTT.SSA LUISA MONDO
MEDICO CHIRURGO,EPIDEMIOLOGA,

SPECIALISTA IN IGIENE E MEDICINA PREVENTIVA

ARTICOLO TRATTO DA PELO&CONTROPELO N.4/2011
WWW.LACINCIA.IT/DOCS/PELO_CONTROPELO_20111006.PDF
PER ULTERIORI INFORMAZIONI:
WWW.ALLAITER.CH
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E ancora: “Se tutti i bambini fossero allattati al seno nei primi
sei mesi di vita, si stima che circa 1,5 milioni di morti infantili sa-
rebbero evitate e la salute e lo sviluppo di milioni di altri bambi-
ni sarebbe notevolmente migliore (Unicef)”. L’allattamento al
seno protegge il bambino dalla diarrea e dalle infezioni
acute alle vie respiratorie, da asma, allergie e diabete, sti-
mola il suo sistema immunitario ed agevola lo sviluppo
neurologico.
Se nei Paesi a sviluppo avanzato l’allattamento artificiale è
meno salutare per il bambino e più costoso per le famiglie,
il problema è davvero drammatico nei Paesi in via di svi-
luppo dove l’OMS stima che oltre un milione bambini
muoia ogni anno per la cosiddetta malattia da biberon, os-
sia malnutrizione, diarrea e disidratazione: spesso l’acqua
utilizzata per diluire il latte in polvere non è potabile, in
molti luoghi è praticamente impossibile sterilizzare bibe-
ron e tettarelle. Inoltre, le confezioni hanno un costo altis-
simo (a volte raggiungono o superano metà dello stipendio
familiare causando quindi denutrizione anche negli altri
membri della famiglia) e le madri, nel tentativo di farle du-
rare di più, diluiscono troppo la polvere così che il bebè fini-
sce per non ricevere tutto il nutrimento di cui ha bisogno.
Nei Paesi a sviluppo avanzato si osserva che il bambino ali-
mentato con latte artificiale e biberon ha un aumento del

ATRA shopping
L’INTERO RICAVATO DELLE NOSTRE VENDITE
È DESTINATO ALLA CAUSA DEGLI ANIMALI

novitàin catalogo

LA CUCINA ETICA
PER MAMMA E BAMBINO

Gravidanza, allattamento e
svezzamento vegan.

Oltre 350 ricette
EMANUELA BARBERO, ANTONELLA SAGONE

Un manuale scritto con rigore scientifico
ma che ha la semplicità di un dialogo amichevole. Il libro

offre infatti una prima parte teorica che accompagna le
future mamme a vivere la gravidanza, l’allattamento e a

gestire poi il periodo dello svezzamento in modo sano,
equilibrato e rispettoso delle esigenze del bambino.

La seconda parte è un ricettario di oltre 350 preparazioni.
Le ricette sono appetitose e di sicura riuscita

anche per chi ha poca dimestichezza con i fornelli
o ha poco tempo a disposizione. Completano il manuale

l’indice per fasce d’età, efficaci inserti a colori
e un’ampia sezione dedicata all’approfondimento.

CHF27.- VEGAGENDA 2013
La VegAgenda 2013, il libro-agenda
dei vegani e vegetariani,

nell’utilissimo formato quotidiano con «planning»
che semplifica e velocizza l’organizzazione
della giornata, contiene:
■ Le principali ricorrenze del mondo veg e animalista.
■ Per ogni settimana, una ricetta vegan crudista e, per

ogni mese, l’elenco di frutta e verdura di stagione.
■ Un inserto con l’indirizzario aggiornato di ristoranti,

locali e negozi di alimentazione in Italia
dove poter consumare o acquistare piatti veg.

■ Una raccolta di poesie e testi letterari sugli animali.

CHF14-

http://www.lacincia.it/docs/pelo_contropelo_20111006.pdf
http://www.allaiter.ch/logicio/pmws/indexDOM.php?client_id=stillen&page_id=aktuell&lang_iso639=it
http://www.atra.info/?indice=500&id=148&categoria=libro&lingua=ita
http://www.atra.info/?indice=500&id=122&categoria=gadget&lingua=ita


AIUTATECI AD AIUTARLI!
L’ATRA si batte per
i diritti degli animali
e contro ogni forma
di maltrattamento.
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).

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 2010
Lara Bianchi (firma)

ESEMPIO



NO GRAZIE!(H)O GIÀ MANGIATO.

$
(H)OGM

quest’estate
non dimenticarti

di lui

Solo 
quelli che 

sono così folli 
da pensare 

di cambiare 
il mondo 

lo cambiano 
davvero

Solo quelli che sonocosì folli da pensaredi cambiare il mondolo cambiano davvero

CHF18.-

ATRA shopping
L’INTERO RICAVATO DELLE NOSTRE VENDITE
È DESTINATO ALLA CAUSA DEGLI ANIMALI

T-shirt Cosmopolis unisex, color ecrù naturale, di cotone super cardato

del commercio equosolidale. Tessuto stabilizzato, irrestringibile,

cuciture a doppio ago, colletto in doppia costina, fettuccia di rinforzo

nel collo garantiscono una qualità eccellente del prodotto.

Disponibili nella variante Maniche corte o in Maniche lunghe CHF 18.-

Maniche corte - disegno Cogito - Cogito. Equo sum.

Maniche corte - disegno OGM - NO Grazie! Ho già mangiato.

Maniche corte - disegno Cane nel cuore * - Quest’estate non dimenticarti di lui!

* IL RICAVATO DELLA VENDITA DI QUESTA MAGLIETTA SARÀ INTERAMENTE DEVOLUTO
AL RIFUGIO ANIMALI FELICI DI BRISSAGO VAL TRAVAGLIA (LUINO).

Maniche lunghe - disegno Bambina sull’albero - scritta sul fronte:
“Solo quelli che sono così folli da pensare di cambiare il mondo lo cambiano davvero”.
Sul retro il marchio: “Cogito. Equo sum”.

Maniche lunghe - disegno Mattacchione tra i girasoli - scritta sul fronte:
“Solo quelli che sono così folli da pensare di cambiare il mondo
lo cambiano davvero”. Sul retro il marchio: “Cogito. Equo sum”.

Proprio in virtù del tipo di produzione non industriale

le misure sono un po’ particolari.

Vi raccomandiamo di misurarvi bene da spalla a spalla!!!

T-shirt = Maniche corte:

Distanza in cm da spalla a spalla:

S = 46 cm / M = 49,5 cm / L = 52,5 cm / XL = 55 cm / XXL = 59cm

T-long = Maniche lunghe:

Distanza in cm da spalla a spalla:

M = 42 cm / L = 44,5 cm / XL = 47,5 cm

tagliando di ordinazione
PF. SCRIVERE IN STAMPATELLO!

Inviare l’ordinazione a: ATRA - Via Capelli, 28 - 6900 Lugano

Nome 

Cognome

Via

CAP e Località

tel mail

Firma

INDICARE TAGLIA E QUANTITÀ (LE T-LONG NON HANNO LA TAGLIA S)

T-shirt = Cogito ■■ __S ■■ __M ■■ __L ■■ __XL ■■ __XXL
T-shirt = OGM ■■ __S ■■ __M ■■ __XL ■■ __XXL
T-shirt = Cane nel cuore ■■ __L ■■ __XL ■■ __XXL
T-long = Bambina ■■ __L
T-long = Mattacchione ■■ __L ■■ __XL

SARANNO AGGIUNTE LE SPESE POSTALI

novitàin catalogo
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http://www.atra.info/?indice=500&id=100&categoria=gadget&lingua=ita
http://www.atra.info/?indice=500&id=101&categoria=gadget&lingua=ita
http://www.atra.info/?indice=500&id=102&categoria=gadget&lingua=ita
http://www.atra.info/?indice=500&id=103&categoria=gadget&lingua=ita
http://www.atra.info/?indice=500&id=104&categoria=gadget&lingua=ita
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uomo e donna
T-shirt uomo girocollo in cotone naturale 100%, colore grigio

disegno gabbia / CHF 18.-

T-shirt donna girocollo in cotone naturale 100%

taglio aderente sancrature laterali, colore bianco

disegno cuore e impronte di animali / CHF 18.-

T-shirt donna girocollo in cotone naturale 100%,

taglio aderente sciancrature laterali, colore bianco

disegno io amo gli animali / CHF 18.-

T-shirt unisex girocollo in cotone naturale 100%, colore bianco

disegno scimmia e uomo / CHF 18.-

bambini taglia 7-8 anni, 12-13 anni

T-shirt bambino girocollo in cotone naturale 100%, colore bianco

disegno cuore e impronte di animali / CHF 15.-

T-shirt bambino girocollo in cotone naturale 100%, colore bianco

disegno io amo gli animali / CHF 15.-

ATRA shopping
L’INTERO RICAVATO DELLE NOSTRE VENDITE
È DESTINATO ALLA CAUSA DEGLI ANIMALI

tagliando di ordinazione
PF. SCRIVERE IN STAMPATELLO!

Inviare l’ordinazione a: ATRA - Via Capelli, 28 - 6900 Lugano

Nome 

Cognome

Via

CAP e Località

tel mail

Firma

INDICARE TAGLIA E QUANTITÀ

T-shirt Uomo / grigio - Gabbia ■■ __ M ■■ __ L
T-shirt Donna / bianco - Cuore ■■ __ M (36) ■■ __ L (38) ■■ __ XL (40)
T-shirt Donna / bianco - Io amo ■■ __ S (34) ■■ __ XL (40)
T-shirt Unisex / bianco - Scimmia ■■ __ S ■■ __ M
T-shirt Bambino / bianco - Cuore ■■ __ 7/8 ■■ __ 12/13
T-shirt Bambino / bianco - Io amo ■■ __ 7/8 ■■ __ 12/13

SARANNO AGGIUNTE LE SPESE POSTALI

CHF18.-

CHF15.-

http://www.atra.info/?indice=500&id=68&categoria=gadget&lingua=ita
http://www.atra.info/?indice=500&id=69&categoria=gadget&lingua=ita
http://www.atra.info/?indice=500&id=70&categoria=gadget&lingua=ita
http://www.atra.info/?indice=500&id=71&categoria=gadget&lingua=ita
http://www.atra.info/?indice=500&id=73&categoria=gadget&lingua=ita
http://www.atra.info/?indice=500&id=72&categoria=gadget&lingua=ita


PER SCEGLIERE TRA LE TANTE OFFERTE DEL NOSTRO CATALOGO: WWW.ATRA.INFO
INDICARE LA QUANTITÀ DESIDERATA E COMPILARE IL TAGLIANDO IN ULTIMA PAGINA
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

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

Dott. G. Ciaburri, CHF 13.-
__ Vivisezione: domande e risposte, CHF 6.-
__ Sperimentazione animale e psiche, Dott. 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), Dott. M.Tettamanti, CHF 8.50
__ Tossicità legale 3 (banche di tessuti), Dott. M.Tettamanti, CHF 25.-
__ Scienza senza frontiere (Atti Zurigo e Lugano, LIMAV), CHF 15.-
__ 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 20.-
__ Dizionario bilingue Italiano/Cane-Cane/Italiano, CHF 21.-
__ Un mondo sbagliato, Jim Mason, CHF 30.-
__ Lou, Buc e tutti gli altri, Stefano Cagno, CHF 23.-
__ (Dis)Educazione alla violenza (Il circo con animali),

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

Marco Benedet, CHF 21.-
__ Vittimologia del reato ambientale

M. Monzani e M.Tettamanti, CHF 30.-
__ Vite a sei zampe. Umani e animali: felici e conviventi!,

Enrico Moriconi, Pier Luigi Castelli, Graziana Moretti, CHF 21.-
__ Dizionario bilingue Italiano/Cavallo-Cavallo/Italiano, CHF 23.-
__ Tutto quello che dovresti sapere sulla vivisezione (ma non vogliono

che tu sappia), Stefano Cagno, CHF 10.-

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.-
__ Dalla fabbrica alla forchetta (guida alla scelta vegetariana), CHF 10.-
__ Vegan si nasce o si diventa? (guida alla scelta vegana), M. Berati, CHF 21.-
__ Ecologia della nutrizione (impatto ambientale dell’alimentazione),

Massimo Tettamanti e Raffaella Ravasso, CHF 8.-
__ 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 27.-
__ Figli vegetariani (la dieta vegetariana per bambini e adolescenti),

L. Proietti, CHF 18.-
__ Vegpyramid (le linee guida per vegetariani), Luciana Baroni, CHF 22.-
__ La cucina etica dolce (ricette golose senza latte, burro, uova),

Dora Grieco e Roberto Politi, CHF 37.-
__ La cucina etica per mamma e bambino (gravidanza, allattamento e

svezzamento vegan), E. Barbero e A. Sagone, CHF 27.-
__ La dieta di Eva (frutta e non solo),A.V. Éltanin, CHF 24.-

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

COSMETICA
__ Guida ai prodotti non testati (guida agli acquisti),A. De Paola, CHF 24.- 
__ Bellezza senza crudeltà (i retroscena della sperimentazione),

M. Schär-Manzoli, CHF 7.50
__ Ecomanuale di casa (guida al consumo etico), O. Navello, CHF 27.-

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

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

Armando Rudi, CHF 5.-
__ Fenomeni parapsicologici nel mondo animale,

Prof. René Fuchs, CHF 7.50

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

Prof. R. Fuchs, CHF 8.50
__ Gli animali non sono giocattoli (album da colorare), CHF 8.-
__ Punti neri e conigli rosa (romanzo), I. Marucelli e M. Cortini, CHF 22.50
__ Solidoro e la forza dell’amore (fiaba), B. Schera Vanoli Lollo, CHF 20.-
__ Il cane Balù (romanzo), Margot Scheffold, CHF 16.-
__ Il gatto Carletto (romanzo), Margot Scheffold, CHF 16.-
__ Snuffy il coniglio (romanzo), Margot Scheffold, CHF 16.-
__ Rocky il pony (romanzo), Margot Scheffold, CHF 16.-
__ Il grande libro degli animali, CHF 29.-
__ Un tuffo nell’oceano, Ursula Moghini, CHF 18.-
__ Dizionario bilingue Bambino/Cane-Cane/Bambino, CHF 18.-
__ Dizionario bilingue Bambino/Gatto-Gatto/Bambino, CHF 18.-

video dvd
__ La maledizione della vivisezione (orrori e danni della vivisezione,

opinioni di medici), CHF 12.-
__ La strage degli innocenti 1 (vivisezione, corrida, feste popolari,

pellicce, foche, delfini, rinoceronti, elefanti, ecc.), CHF 12.-
__ La strage degli innocenti 2 (vivisezione, ristoranti della cina, canguri,

otarie, manipolazione genetica, trasporti di animali da macello,
circhi, zoo, ecc.), CHF 12.-

__ La strage degli innocenti 3 (vivisezione, trapianti, cani e gatti
massacrati per le pelli, coperte di pelli di gatto, orsi, caccia alla volpe,
opinioni di medici, ecc.), CHF 12.-

gadget
__ Set 7 Biglietti di Auguri a colori

(7 animali e le loro impronte), CHF 12.-
__ Set 9 Cartoline ATRA a colori

(9 animali diversi dipinti a mano), CHF 13.-
__ Penna biro “Abolizione della vivisezione”, CHF 1.50
__ Calamita ATRA, CHF 5.-
__ Portachiavi ATRA, CHF 8.-
__ Borsa ATRA, in cotone naturale, CHF 9.-
__ Vegagenda 2013, CHF 14.-

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.-
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Tagliando di ordinazione Libri e Gadget
PF. SCRIVERE IN STAMPATELLO!

Inviare l’ordinazione a: ATRA - Via Capelli, 28 - 6900 Lugano

■■ LIBRI ■■ VIDEO VHS ■■ GADGET ■■ T-SHIRT ■■ ADESIVI ■■ CD E CD ROM

Nome 

Cognome

Via

CAP e Località

Firma

SARANNO AGGIUNTE LE SPESE POSTALI

Abbonamento a Orizzonti
PF. SCRIVERE IN STAMPATELLO!

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

CAP e Località

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.

PF. SCRIVERE IN STAMPATELLO!

Compilate questa cedola e inviatela a: ATRA - Via Capelli, 28 - 6900 Lugano

Nome 

Cognome

Via

CAP e Località

Firma

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

a: 

Nome 

Cognome

Via

CAP e Località

Pagherò i CHF 20.- (Europa: euro 20.- / Extra Europa: euro 30.-) dell’abbonamento,

non appena riceverò il bollettino di versamento.
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