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MAX MOLTENI
PRESIDENTE ATRA

In ottobre ho avuto la fortuna e l’opportunità
di partecipare ad un corso che si è tenuto
all’Università di Genova, dedicato ai
metodi sostitutivi della sperimentazione
sugli animali. Ne parleremo ampliamente
in questo numero di Orizzonti, ma voglio

lasciarvi qualche riflessione personale. Si, perché mi ha fatto
positivamente riflettere la constatazione che, nonostante anni di
letture, conferenze, dibattiti, ecc... tutti noi abbiamo ancora tanto
da conoscere ed imparare su questo affascinante e ricco mondo, sia
per la nostra cultura personale, sia per svolgere al meglio il nostro
lavoro di informazione e divulgazione. A Genova il LARF, ci ha dato
l’opportunità di vivere dapprima due giornate rivolte a medici,
biologi, veterinari, chimici, farmacisti, ecc... e poi una dedicata
invece agli attivisti ATRA (per la Svizzera) e I-CARE (dall’Italia). 
È stato entusiasmante conoscere meglio le cosiddette e ormai note
“colture in vitro” o i modelli basati sulla bioinformatica, o ancora
quelli “in silico” (che sfruttano software in grado di “predire”
gli effetti di una molecola attraverso analisi e comparazioni).
La veloce evoluzione che sta avvenendo (anche) nell’ambito
della ricerca medica ci offre spunti preziosi e ci impone di non
perdere questa occasione che sta conducendo molti ricercatori
(soprattutto tra le giovani generazioni) a studiare e lavorare con
metodologie avanzate che NON fanno uso di animali. E che
bello sarebbe se anche in Svizzera agli studenti universitari
venisse data la possibilità di esprimere la loro obiezione di
coscienza sull’eventualità di lavorare su modelli animali, favorendo
quindi la crescita di una generazione preparata a ciò che (piaccia o
meno ai vivisettori) sarà il futuro della ricerca medica. Sarebbe
magnifico se queste ricerche fossero meglio finanziate: a livello
europeo, ma anche in Svizzera, gli stanziamenti in questo ambito
sono scarsi. Ci sentiamo sempre dire “non ci sono ancora le
possibilità di sostituire il modello animale, male necessario”,
ma è ovvio che finché le risorse umane ed economiche saranno
così impari (come lo sono state in tutti questi anni) il confronto
sarà sempre assurdo ed ingiusto!

Siamo orgogliosi, come ATRA, grazie anche al vostro sostegno di
aver contribuito a realizzare questo evento; anche se siamo
riusciti ad organizzarlo fuori dai nostri confini, ci consola pensare
che in un mondo globalizzato come il nostro, le informazioni non
hanno barriere. Proseguiremo quindi su questa strada, perché
anche questo è un modo di salvare tante vite, umane ed
animali: dare un contributo a far crescere una ricerca seria e
cruelty-free è un modo concreto per lottare contro la vivisezione;
con il vostro sostegno saremo sempre in prima linea!

Buone feste!
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Una vera e propria rivoluzione è avvenuta presso il diparti-
mento DIMES - Sezione Patologia Generale - Laboratorio
Analisi e Ricerca di Fisiopatologia, Università di Genova, nei
giorni 24-25 settembre 2014.
Il corso dal titolo “DARE UN SENSO AI METODI ALTERNATI-
VI ALLA SPERIMENTAZIONE ANIMALE”, Corso Teorico-Pra-
tico Avanzato, 1ª edizione, è stata l’opportunità per mo-
strare ai ricercatori italiani quanto le nuove tecnologie
inizino a proporre metodi di simulazione non di singole
cellule, ma di intere parti di metabolismo umano.

Durante i due giorni ampio spazio è stato dedicato alla pra-
tica: ogni singolo partecipante, sotto la guida di esperti
qualificati, ha potuto allestire test di tossicità su modelli 3D
di tessuti umani ricostruiti.
II Corso ha inoltre fornito una occasione straordinaria per in-
contrare ricercatori esperti di metodi in vitro provenienti da
Università e aziende specializzate nel settore e si è basato
principalmente sulle colture cellulari in 3D e sui bioreattori:
si tratta di modelli tridimensionali di cellule umane, fatte
crescere in laboratorio utilizzando dei particolari supporti,
che permettono di collegare diverse tipologie cellulari, per
esempio di fegato, intestino, polmone.
Una tecnologia bioingegneristica che negli ultimi anni ha
avuto un incredibile sviluppo permettendo di simulare tes-
suti e organi e, di conseguenza, simulare le reazioni dell’or-
ganismo umano. La tridimensionalità, rispetto alle classiche
colture bidimensionali, permette di creare un ambiente che
cerca di simulare un esperimento “in vivo” specie specifico
per l’uomo e i sistemi più avanzati permettono di arrivare a
creare modelli di organi e interazioni tra essi. I bioreattori

multicompartimentali modulari consentono di coltivare più
tipi di cellule in camere di coltura interconnesse in cui passa
un flusso di sostanze nutritive che simula la circolazione
sanguigna. Con le tecnologie presentate durante il corso
sono stati già sviluppati diversi metodi che non fanno
uso di animali, ne riportiamo alcuni a titolo di esempio:
■ Linee cellulari stabilizzate umane normali di cheratino-

citi, endoteliociti, fibroblasti, ecc.
■ Linee cellulari stabilizzate umane tumorali da vari organi.
■ Co-colture di linee cellulari umane.
■ Modelli 3D di organi ricostituiti.

Per quale tipologia di test?
Valutazione in vitro di marcatori di danno cellulare associati a:
 Test di citotossicità.
 Test di irritazione oculare.
 Test di irritazione cutanea.
 Test di corrosione cutanea.
 Test di corrosione oculare.
 Test di fototossicità.
 Test di proliferazione cellulare. 
 Valutazione potenziale anti/pro-ossidante. 
 Valutazione potenziale attività anti/pro-infiammatoria. 
 Valutazione del potenziale sensibilizzante.
 Valutazione di attività enzimatiche di fase 1 e fase 2.
 Valutazione dell’espressione genica e proteica e localiz-

zazione di marcatori di danno cellulare, stress ossidativo,
irritazione/infiammazione, attivazione cellulare.

Fare ricerca senza animali è dunque possibile. Motivazio-
ni economiche o comunque non scientifiche portano an-
cora la maggioranza della comunità scientifica collegata

Lo scorso settembre a Genova ha avuto luogo il primo corso avanzato teorico/pratico
sui metodi scientifici tecnologicamente avanzati che non fanno uso di animali.
ATRA (in collaborazione con I-CARE/Italia senza vivisezione) era tra gli sponsor di questo evento
che ha riscosso un notevole successo.

Ricerca? Sì,ma cruelty free!
A scuola di tecnologie innovative
senza l’uso di animali
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alla ricerca in laboratorio a considerare l’ottocentesco
uso di animali come modello dell’organismo umano, ma
se si vuole davvero che la ricerca progredisca è tempo che si
cambi paradigma: l’unico vero modello per l’uomo può
essere solo l’uomo stesso riprodotto nelle sue parti fon-
damentali.
Per questo è importante allestire eventi come quello di
Genova, e stiamo dedicando fondi ed energie alla loro
realizzazione.
L’esperienza di una studentessa svizzera che ha seguito il
corso (che riportiamo nella pagina a fianco), così come tan-
te altre testimonianze che abbiamo raccolto in questi anni
sono il segnale dell’interesse crescente da parte degli stu-
denti, anche qui da noi, per le innovazioni scientifiche che

permettono di sostituire la sperimentazione sugli animali.
Ma poche o nulle sono le informazioni che circolano negli
ambiti accademici. Non dimentichiamo che è la stessa
Legge federale sulla Protezione degli animali che impone
(ma meglio dire imporrebbe!) l’utilizzo di altri metodi al
posto degli animali, quando possibile.
Stiamo dimostrando, anche con corsi come quello di Geno-
va che la possibilità esiste, ci vuole però anche disponibilità
ed apertura mentale per cambiare. Vorremmo che anche i
ricercatori elvetici ne prendessero atto, anche per questo
rinnoviamo la nostra disponibilità ad organizzare corsi co-
me quello genovese anche nei nostri confini.
La vivisezione non è un male necessario: è solo un crimi-
ne etico ed un errore scientifico!

■ ADER M., TANAKA E.M., MODELING HUMAN DEVELOPMENT IN 3D CULTURE, CURR OPIN CELL BIOL., 2014 JUL 14; 31C:23-28.
■ BAILEY J., THEW M., BALLS M., AN ANALYSIS OF THE USE OF ANIMAL MODELS IN PREDICTING HUMAN TOXICOLOGY AND DRUG SAFETY, ALTERN LAB

ANIM., 2014 JUN; 42(3):181-99.
■ BÉRUBÉ K., GIBSON C., JOB C., PRYTHERCH Z., HUMAN LUNG TISSUE ENGINEERING: A CRITICAL TOOL FOR SAFER MEDICINES, CELL TISSUE BANK, 2011

FEB; 12(1):11-3.
■ BOZEK K., WEI Y., YAN Z., LIU X., XIONG J. ET AL. (2014) EXCEPTIONAL EVOLUTIONARY DIVERGENCE OF HUMAN MUSCLE AND BRAIN METABOLOMES

PARALLELS HUMAN COGNITIVE AND PHYSICAL UNIQUENESS, PLOS BIOL 12(5): E1001871.
■ CAO L., TAN L., JIANG T., ZHU X.C., YU J.T., INDUCED PLURIPOTENT STEM CELLS FOR DISEASE MODELING AND DRUG DISCOVERY IN NEURODEGENERATIVE

DISEASES, MOL NEUROBIOL., 2014 AUG 23.
■ COLEMAN R.A., HUMAN TISSUE IN THE EVALUATION OF SAFETY AND EFFICACY OF NEW MEDICINES: A VIABLE ALTERNATIVE TO ANIMAL MODELS?, ISRN

PHARM., 2011;2011:806789, DOI: 10.5402/2011/806789, EPUB 2011 JUL 6.
■ FINKBEINER S.R., ZENG X.L., UTAMA B., ATMAR R.L., SHROYER N.F., ESTES M.K., STEM CELL-DERIVED HUMAN INTESTINAL ORGANOIDS AS AN

INFECTION MODEL FOR ROTAVIRUSES, MBIO., 2012 JUL 3;3(4):E00159-12.
■ FIONA GODLEE, HOW PREDICTIVE AND PRODUCTIVE IS ANIMAL RESEARCH?, BMJ 2014; 348:G3719.
■ GEERTS H. OF MICE AND MEN: BRIDGING THE TRANSLATIONAL DISCONNECT IN CNS DRUG DISCOVERY, CNS DRUGS, 2009 NOV; 23(11):915-26.
■ HOLMGREN G., SJÖGREN A.K., BARRAGAN I., SABIRSH A., SARTIPY P., SYNNERGREN J., BJÖRQUIST P., INGELMAN-SUNDBERG M., ANDERSSON T.B.,

EDSBAGGE J., LONG-TERM CHRONIC TOXICITY TESTING USING HUMAN PLURIPOTENT STEM CELL-DERIVED HEPATOCYTES, DRUG METAB DISPOS., 2014
SEP; 42(9):1401-6.

Bibliografia di approfondimento per specialisti

NELLE FOTO ALCUNI MOMENTI DELLA DUE GIORNI GENOVESE
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Mi chiamo Elisabeth Schlunke, frequento l’ultimo anno di biologia all’Università
di Friburgo e grazie ad ATRA ho avuto la possibilità di partecipare in qualità di
uditrice al corso teorico-pratico avanzato di Genova, dove erano presenti ricerca-
tori e neo-laureati nel campo della biologia, biomedicina e biotecnologia, prove-
nienti da università e istituti specializzati di Torino, Genova, Pavia, Pisa e Mila-

no. Questo corso sarà sicuramente utile per il mio percorso universitario ed ha riassunto tutte le informazioni che
ogni ricercatore dovrebbe avere. Le due giornate del corso sono state focalizzate sulle più rilevanti tecnologie disponi-
bili per la ricerca tossicologica e hanno dato un’ampia visione del tema: dai metodi sostitutivi validati, a quelli anco-
ra in fase di validazione (ma che si possono comunque usare per la ricerca di base); al modo in cui sono validati i
metodi alternativi e alle diverse tecnologie e materiali disponibili in commercio. L’opportunità di provare con le pro-
prie mani a realizzare ed utilizzare delle colture cellulari 3D è stato sicuramente l’aspetto più interessante: diversi ri-
cercatori infatti non avevano mai avuto la possibilità di lavorare con delle colture in 3D e, come abbiamo visto in la-
boratorio, il passaggio dalla teoria alla pratica è più facile con accanto un team preparato.

La mia impressione generale è stata quindi molto positiva e già dall’inizio del corso ho percepito due segnali
importanti: il primo è l’interesse delle industrie verso le metodologie alternative, dimostrato dal fatto che anche in-
dustrie di alto livello sono pronte ad investire in un corso di questo tipo; il secondo è l’interesse e la partecipazione at-
tenta da parte di ricercatori e neolaureati, che dimostra che anche la comunità scientifica ha un’attenzione sempre
maggiore verso questa tematica. Purtroppo, nonostante io abbia un curriculum scientifico, questa è stata la prima
volta in cui ho potuto ascoltare degli esperti parlare di metodi alternativi. Penso sia davvero un peccato che in Sviz-
zera le Università non offrano quest’opportunità agli studenti scientifici, perché le alternative all’utilizzo di animali
ci sono, e i ricercatori attuali e futuri dovrebbero essere i primi ad esserne informati.

■ LI A.P., IN VITRO HUMAN HEPATOCYTE-BASED EXPERIMENTAL SYSTEMS FOR THE EVALUATION OF HUMAN DRUG METABOLISM, DRUG-DRUG
INTERACTIONS, AND DRUG TOXICITY IN DRUG DEVELOPMENT, CURR TOP MED CHEM., 2014; 14(11):1325-38.

■ LIPPERT J., BROSCH M., VON KAMPEN O., MEYER M., SIEGMUND H.U., SCHAFMAYER C., BECKER T., LAFFERT B., GÖRLITZ L., SCHREIBER S., NEUVONEN
P.J., NIEMI M., HAMPE J., KUEPFER L., A MECHANISTIC, MODEL-BASED APPROACH TO SAFETY ASSESSMENT IN CLINICAL DEVELOPMENT, CPT
PHARMACOMETRICS SYST PHARMACOL., 2012 NOV 7;1:E13.

■ MARCHETTO M.C., BRENNAND K.J., BOYER L.F., GAGE F.H., INDUCED PLURIPOTENT STEM CELLS (IPSCS) AND NEUROLOGICAL DISEASE MODELING:
PROGRESS AND PROMISES., HUM MOL GENET., 2011 OCT 15;20(R2):R109-15

■ PAMIES D., HARTUNG T., HOGBERG H.T., BIOLOGICAL AND MEDICAL APPLICATIONS OF A BRAIN-ON-A-CHIP., EXP BIOL MED (MAYWOOD)., 2014 JUN 9.
PII: 1535370214537738.

■ POUND PANDORA, BRACKEN B. MICHAEL, IS ANIMAL RESEARCH SUFFICIENTLY EVIDENCE BASED TO BE A CORNERSTONE OF BIOMEDICAL RESEARCH?
BMJ 2014;348:G3387.

■ SBRANA T., AHLUWALIA A., ENGINEERING QUASI-VIVO IN VITRO ORGAN MODELS, ADV EXP MED BIOL., 2012;745:138-53.
■ TOUROVSKAIA A., FAUVER M., KRAMER G., SIMONSON S., NEUMANN T., TISSUE-ENGINEERED MICROENVIRONMENT SYSTEMS FOR MODELING HUMAN

VASCULATURE., EXP BIOL MED (MAYWOOD), 2014 SEP;239(9):1264-71.
■ WIKSWO J.P., THE RELEVANCE AND POTENTIAL ROLES OF MICROPHYSIOLOGICAL SYSTEMS IN BIOLOGY AND MEDICINE, EXP BIOL MED (MAYWOOD), 2014

SEP;239(9):1061-72.
■ ZHONG X., GUTIERREZ C., XUE T., HAMPTON C., M VERGARA N., CAO L.-H., PETERS A., PARK T. SOON, ZAMBIDIS E.T., MEYER J.S., ET AL., (2014),

GENERATION OF THREE-DIMENSIONAL RETINAL TISSUE WITH FUNCTIONAL PHOTORECEPTORS FROM HUMAN IPSCS.NAT COMMUN5, 4047.

io c’ero!
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La tecnologia
contro la vivisezione
L'avanzare della tecnologia potrebbe essere un fattore determinante
nel mettere fine ai test sugli animali in campo medico-scientifico, non accettabili sul piano etico,
ma anche inutili ed obsoleti. 

In molti istituti di ricerca, esperti di diverse discipline, dalla
biologia alle scienze informatiche, stanno collaborando a
progetti altamente innovativi che promettono di portare
sul mercato nuovi medicinali, efficaci e senza effetti colla-
terali, sbloccando una lunga fase in cui l’industria farma-
ceutica, a fronte di anni di studi ed esperimenti, e quindi
sulla pelle di milioni di animali, riesce a portare ai pazienti
poche nuove soluzioni che siano veramente di aiuto.
In molti casi, utilizzando cellule staminali del paziente
stesso, sarà possibile determinare gli effetti dei singoli
farmaci in modo personalizzato. Ciascun individuo rispon-
de a un medicinale in modo unico, a cause di minime dif-
ferenze a livello fisiologico, anche prima di considerare
eventuali fattori che possono complicare la situazione. Se
un farmaco può avere effetti così diversi su due singole
persone non c’è da stupirsi se molti superano i test sugli
animali ma non quelli sull’uomo.
Eliminare i test sugli animali farebbe ottenere risultati
migliori, risparmiando tempo e denaro oltre che ovvia-
mente mettere fine alla sofferenza di innumerevoli esseri
senzienti.
Ecco una veloce carrellata sui più interessanti sviluppi tec-
nologici nella ricerca medica.

Organi umani su microchip
Un team del Wyss Institute di Harvard ha realizzato dei mi-
crochip che ricreano la microarchitettura e le funzioni degli
organi viventi. Gli “organs-on-chips” sono grandi quanto
una chiavetta USB, realizzati in polimeri trasparenti (e
quindi osservabili anche all’interno), e contengono micro-
canali per i fluidi. Sono stati finora riprodotti oltre dieci or-
gani, compresi midollo osseo, cuore, reni, fegato, polmoni e
intestino, che possono essere collegati tra loro per creare un
“human-body-on-chips”(corpo umano su microchip).
I possibili impieghi di questa tecnologia sono numerosi:
serve a testare, oltre che la sicurezza e l’efficacia dei nuovi
medicinali, anche la sicurezza dei cosmetici e la tossicità dei
composti chimici. Inoltre potrebbe aiutare a comprendere
meglio le malattie e, in futuro, utilizzando cellule staminali
del paziente, a mettere a punto trattamenti personalizzati.
In collaborazione con la DADC’s BioSciences division di
Sony è stata creata la start-up Emulate per passare alla pro-
duzione di massa dei microchip.

Mini-cuori per lo studio dell’ipertrofia cardiaca 
Nei laboratori della Abertay University di Dundee, in Sco-
zia, sono stati sviluppati, a partire da cellule staminali, dei
mini-cuori del diametro di un millimetro, che battono 30
volte in un minuto. Vengono fatti ammalare di ipertrofia
cardiaca, una malattia al momento senza cura, che fa ispes-
sire e irrigidire il muscolo cardiaco e quindi ne altera il rit-
mo, e che può provocare morte improvvisa, in particolare
in persone giovani. Su tali micro-cuori si possono provare i
medicinali sotto studio.
Questa malattia ha varie cause: dall’ereditarietà all’effetto di
altre malattie come il diabete, all’eccesso di esercizio fisico.
Con i nuovi mini-cuori si può studiare quali molecole por-
tano all’ipertrofia e mettere a punto nuovi medicinali che la
evitino, più efficaci e con meno effetti collaterali. Sono state
anche create animazioni interattive che permettono di vi-
sualizzare la crescita delle cellule e simulare gli effetti delle
nuove terapie.
Il team di ricerca ha scoperto che i percorsi delle molecole
legate all’ipertrofia cardiaca sono simili a quelli delle mole-
cole delle cellule del cancro, per cui sono possibili impor-
tanti sviluppi anche in questo senso: un nuovo medicinale
è già stato testato con successo in un esperimento in due
fasi su persone malate di cancro. Questa fase di test sui ma-
lati è quindi stata resa più sicura: prima si effettuava diret-
tamente dopo i test su animali, che non sono in alcun mo-
do predittivi per l’uomo, in questo caso invece sono stati
effettuati dopo test di rilevanza per l’essere umano.

Popolazioni di modelli cellulari 
All’università di Oxford, il Department of Computer Science
ha creato un software chiamato Virtual Assay, flessibile e
semplice da usare, che, a partire dai modelli di biologia cel-
lulare, modifica alcune variabili per generare una varietà, o
popolazione, di modelli, che reagiscono in modo diverso
allo stesso input. Tali “popolazioni” vengono poi calibrate
sulla base di quanto osservato durante gli esperimenti e in-
fine usate per analizzare gli effetti dei diversi agenti farma-
ceutici. È ora possibile simulare virtualmente le cellule del
cuore, ma in futuro anche della pelle e del cervello, oltre
che organi interi.
Questo software permette di costruire modelli relativi ad

SEGUE A PAG 19 >
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Dalla gabbia alla tana:

Le circostanze che ci permettono di ottenere l’affido e
quindi di poter procedere poi alla riabilitazione sono mol-
teplici, a titolo di esempio ne elenchiamo alcune:
■ Animali che erano ancora presenti nello stabulario e/o in

corso di sperimentazione al momento della chiusura di
una ditta o di una specifica sperimentazione.

■ Animali sequestrati a causa di irregolarità amministrati-
ve o penali.

■ Animali ancora vivi al termine di procedure sperimentali
farmacologiche e non.

■ Animali provenienti da blandi esperimenti di osservazio-
ne comportamentale.

■ Animali presenti nello stabulario nel momento di pas-
saggio da un loro utilizzo sperimentale alla scelta di uti-
lizzo di un metodo alternativo.

■ Animali, soprattutto cuccioli, provenienti da studi di terato-
genesi (osservazione di eventuali danni durante la gravi-
danza) che non hanno portato a effetti tossici significativi.

Da situazioni così diverse tra loro, sono stati gestiti animali
di ogni specie, in diverse condizioni psico-fisiche, con un
diverso tempo di permanenza nei laboratori. In totale sono
stati riabilitati 17.245 animali, di cui più di 161 cani, 136
gatti, e il resto conigli e roditori (più del 90% degli animali
usati in Italia sono roditori). Abbiamo avuto inoltre un ruolo
fondamentale nella famosa vicenda dello stabilimento for-
nitore di Montichiari “Green Hill”, alla cui chiusura si è arri-
vati anche grazie alla perizia del nostro consulente scienti-
fico, Dott. Massimo Tettamanti. La chiusura di questa
struttura ha permesso l’adozione di ulteriori 2.500 cani.
La riabilitazione di un animale da laboratorio presenta
quasi sempre dei problemi che, per quanto gestibili e risol-
vibili, devono essere tenuti in seria considerazione. Il pro-
blema della riabilitazione si pone anche quando gli anima-
li non hanno ancora subito sperimentazione e sono quindi
fisicamente sani, in quanto la loro condizione psicologica è
comunque alterata.
La visione positiva e romantica di un animale che esce
dallo stabulario di un laboratorio e che immediatamente

corre libero e felice in un prato, per quanto idilliaca, non
corrisponde assolutamente alla realtà. Nati e cresciuti in
un ambiente sterile e privo di stimoli, la loro concezione del
mondo è la piccola gabbia in cui sono sempre vissuti, un
mondo privo di stimoli naturali. Se non in casi eccezionali,
anche animali MAI sottoposti a sperimentazione NON
POSSONO PASSARE DALLA GABBIA AL GIARDINO!
Troppi stimoli possono essere
estremamente pericolosi: conigli
possono morire di crepacuore in
pochi giorni, piccoli roditori sempre
vissuti insieme e tranquillissimi
sviluppano istinti aggressivi e si
uccidono fra di loro, cani beagle
possono sviluppare atteggiamenti
catatonici e diventare privi di rea-
zioni. Bisogna quindi fare molta
attenzione e prendere particolari
accorgimenti che possono essere
anche estremamente soggettivi e
specifici: animali con lo stesso
identico passato possono reagire in maniera estremamente
differente allo stesso stimolo. Generalizzando si può co-
munque affermare che la specie animale è la caratteristica
fondamentale per quanto riguarda i tempi necessari per la
riabilitazione degli animali. Schematizzando è possibile di-
re che la riabilitazione dura mediamente:
■ 6 mesi per cani e gatti;
■ 6 settimane per i conigli e cavie;
■ 6 giorni per topi e ratti.
Per quanto generica, questa suddivisione si è spesso rivela-
ta estremamente precisa.
Una volta eseguita la riabilitazione, presso rifugi o presso
singoli attivisti esperti, è possibile poi trovare una nuova si-
stemazione e darli in adozione, seguendo comunque dei
rigidi criteri di selezione a seconda della specie e dell’espe-
rienza vissuta dall’animale.

TEAM ATRA

la riabilitazione 

Negli ultimi otto anni, in collaborazione con l’Associazione I-CARE www.italia-senza-vivisezione.org,
abbiamo contribuito a riabilitare più di 17.000 animali in Italia. I progetti per le riabilitazioni degli animali
da laboratorio, resi possibili anche grazie al nostro aiuto finanziario ad alcuni rifugi creati a questo scopo,
hanno ottenuto notevoli risultati e ci hanno permesso di  accumulare un grande e diversificato numero di esperienze.
Di conseguenza, anche recentemente, siamo stati contattati da associazioni di nazioni asiatiche e nord europee
per avere consulenza e aiuto in progetti simili.

degli animali da laboratorio

http://www.italia-senza-vivisezione.org/
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Nel libro "The Ultimate Betrayal: is there happy meat?" www.the-ultimate-betrayal.com
scritto da attivisti vegan americani, che racconta l’imbroglio degli allevamenti "compassionevoli"
verso gli animali, si trova una storia molto commovente, usata dagli autori per
spiegare l'intensità dei sentimenti che anche gli animali “da fattoria” sono in grado di provare
e la loro capacità di agire per difendere coloro che amano.

contro la violenza degli allevamenti
Una storia di amore materno

La storia raccontata è quella di una mucca “da latte” di un piccolo allevamento, uno dei pochissimi in cui gli animali vi-
vono liberi in campagna per gran parte del loro tempo. Ma, come vedremo, non diverso dagli altri per quanto riguarda la
fine che spetta loro. La dott.ssa Holly Cheever, che a quel tempo lavorava come veterinaria per gli allevamenti, venne un
giorno chiamata dall’allevatore perché visitasse una mucca, per capire come mai l’animale, che aveva da pochi giorni
partorito, tornasse invece ogni giorno alla stalla con le mammelle semi-vuote. La mucca aveva già partorito altre tre vol-
te, nei tre anni precedenti, e aveva sempre prodotto latte normalmente, come accade per tutti i mammiferi quando han-
no un piccolo.Visitando l’animale, la dottoressa Cheever non trovò alcun problema: era tutto a posto, nessuna malattia o
altri problemi medici. La mancanza di latte continuò anche nei giorni successivi, e la dottoressa fu chiamata di nuovo,
ma, ancora, non trovò alcun problema. Infine, dopo ancora qualche giorno, l’allevatore la richiamò dicendole che aveva
risolto il mistero: aveva seguito la mucca fino ai margini del pascolo, dove iniziava un bosco fitto d’alberi. Lì, in mezzo a
un fitto groviglio di alberi e cespugli, aspettava tranquillo un vitello, in attesa del suo latte mattutino.

Cos’era successo? La mucca aveva partorito due ge-
melli, ma dopo il parto era tornata alla stalla con un
solo vitello, sapendo bene che le sarebbe stato porta-
to via, e aveva nascosto l’altro nel folto del bosco, do-
ve poteva tornare ogni giorno a nutrirlo e curarlo.
La mucca sapeva che suo figlio le sarebbe stato portato
via, perché così era successo nei parti precedenti, e sap-
piamo bene che è un dolore che nessuna madre di-
mentica. Così aveva cercato di nasconderne almeno
uno e andava ogni giorno a nutrirlo, senza riportarlo
alla stalla. Non sappiamo perché ne avesse riportato
uno: forse aveva tentato di nascondere il figlio del parto
precedente, ma era stato trovato subito perché era chia-
ro che la mucca aveva partorito e il vitello doveva esse-
re da qualche parte. Stavolta, tornando con un vitello,
sapeva di poter “soddisfare” l’allevatore. Oppure aveva

tentato di nasconderli entrambi, ma uno dei due l’aveva seguita lo stesso. Non possiamo saperlo. Quel che sappiamo è
che la mucca ha continuato a tenere nascosto il piccolo, perché sapeva che se lo avesse riportato indietro le sarebbe stato
portato via, come tutti gli altri.
Questa storia commovente non ha un lieto fine: il vitellino nascosto non fu risparmiato, nonostante le richieste della
dottoressa Cheever, ma finì, come tutti i suoi simili, in un penoso allevamento per “vitelli a carne bianca”e poi al macello
dopo 6 mesi. E la madre stessa, come tutte le “mucche da latte”, aveva ancora ben poco da vivere: forse ancora 1-2 anni,
con un parto all’anno e ogni volta il dolore del cucciolo portato via. E poi il macello, anche per lei. Questa è la “vita”del-
le mucche da latte: un parto l’anno, perché ovviamente solo partorendo le loro mammelle producono latte, come acca-
de per i mammiferi di ogni specie, e solo per un certo tempo dopo il parto, non oltre un anno. I vitelli sono allontanati
subito, tenuti in piccoli capannoni per 6 mesi e poi macellati. Le madri sono macellate dopo 2-3 anni negli allevamenti
intensivi più spinti, mentre sono lasciate vivere qualche anno in più nei pochi allevamenti meno intensivi. Ma la loro fi-
ne è sempre e comunque una morte atroce al mattatoio. C’è un solo modo per non essere complici, o meglio, mandanti,
di tutto questo dolore: evitare i latticini (così come la carne e le uova, naturalmente).  Non ci vuole davvero nulla, ba-
sta deciderlo. Una decisione semplice, che salva tante vite: falla subito, diventa vegan!

FONTE:WWW.AGIREORA.ORG

http://www.the-ultimate-betrayal.com/
http://www.agireora.org/


16-23 ottobre - Cambogia:
seminari sulle alternative alla
sperimentazione animale nella
didattica in Università cambogiane.

25 ottobre - Lanzo d’Intelvi:
partecipazione alla transumanza
invernale dei cavalli del Bisbino.

■ NOVEMBRE 2014

1 novembre - Genestrerio:
stand ATRA in occasione della
festa “Cittadinanze e territorio”.

2 novembre - Les Reussilles: corso
di formazione, con teoria e atelier
pratici, per proprietari di conigli
organizzato dalla “Colline aux lapins”
in collaborazione con Medianimal.

8 novembre - Lugano: giornata
di sensibilizzazione
contro lo
sfruttamento
degli animali
nei circhi con stand
informativo
e animazione
per i bambini.

■ DICEMBRE 2014

13 dicembre - Chiasso: stand
informativo ATRA nell’ambito della
manifestazione Espérance in Musica,
info: www.esperanceinmusica.org
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■ AGOSTO 2014

4-9 agosto - Nuova Zelanda:
seminari per specialisti sulle
alternative alla sperimentazione
animale nella didattica.

23-24 agosto - Cernier (NE):
stand informativo della Colline aux
lapins nell'ambito di “Fête la terre”.

■ SETTEMBRE 2014

11-12 settembre - Londra:
consulenza per progetto di
riabilitazione di animali da laboratorio.

24-25 Settembre - Genova:
corso teorico e pratico avanzato
sui metodi che non fanno ricorso
alla sperimentazione animale presso
l’Università Dimes di Genova.

■ OTTOBRE 2014

2 ottobre - Pisa:
recupero animali da laboratorio.

3 ottobre - Genova:
corso teorico sui metodi che non fanno
uso di sperimentazione animale
destinato agli attivisti ATRA e I-CARE,
presso il Laboratorio LARF.

4 ottobre - Nottingham:
partecipazione della “Colline aux lapins”
alla conferenza della
“Rabbit Welfare Association and Fund”.

7 ottobre - Padova:
recupero animali da laboratorio.

10 ottobre - Lugano:
conferenza sull’alimentazione veg.

e presentazione del libro
“Prima causa di morte”.

Resoconto attività ATRA
in ordine cronologico alcune azioni svolte dalla nostra associazione negli ultimi mesi

CAMPAGNA ATRA DOG WELCOME

■ Diving CW Azores,
Isola di Pico (Azzorre)

■ Scuderia The fool on the hill,
Bedizzole (Brescia / Italia)

STRUTTURE ALL’ESTERO

contattateci!
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Carissimi amici, vi preghiamo di NON UTILIZZARE PIÙ IL NOSTRO CONTO
per le donazioni al RAF ma di fare i vostri bonifici

ESCLUSIVAMENTE sul conto corrente postale nr. 65-794207-2
intestato a Rifugio Animali Felici, 21030 Brissago Val Travaglia.

Ci verranno così evitati inutili costi amministrativi. Grazie di cuore!

Appello ai sostenitori del
Rifugio Animali Felici

SEGUITECI ANCHE SU FACEBOOK atra diritti animali

■ Alberghi Dog-Friendly
Pensione Agra, Agra
Eco-Hotel Cristallina, Coglio
Hotel Pestalozzi, Lugano
Hotel Milano, Mendrisio
Garni Rivapiana, Minusio
Piccolo Hotel Muralto, Muralto
Hotel Cereda, Sementina
Hotel La Campagnola SA, Vairano

■ Ristoranti
Ristorante Al Torchio Antico, Arzo
Birreria al Forte, Lugano
Il Quadrifoglio, Lugano
Natural Food, Lugano
Grotto della Salute, Massagno
Osteria bar Lugano, Morcote
Ristobar l’Ulivo, Camorino
Ristorante Stella Alpina, Ronco Bedretto

IN TICINO

Quest’estate ATRA ha voluto lanciare
una campagna per sensibilizzare gli esercenti
pubblici sull’importanza di offrire ai propri
clienti l’accesso con animali al seguito.
Il turismo con i 4 zampe è infatti,
fortunatamente, una realtà sempre più in
crescita che permette anche di scongiurare
la terribile piaga degli abbandoni
durante il periodo delle vacanze.
La nostra campagna ha avuto un buon
riscontro in Ticino e ci hanno contattato anche
oltre confine, di seguito vi elenchiamo
gli alberghi e i ristoranti “dog friendly”
che hanno deciso di sostenere la nostra
iniziativa. Ci auguriamo che anche
nella Svizzera romanda e tedesca venga
recepita questa nostra proposta,

http://www.esperanceinmusica.org/Home.html
https://www.facebook.com/pages/ATRA-Diritti-Animali/266461440065582


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!

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.

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

10
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Un regalo utile non solo per chi si avvicina

per la prima volta alle tematiche animaliste ma soprattutto

per chi conosce già le motivazioni etiche e scientifiche

che stanno alla base delle nostre battaglie:

continuare ad informarsi ed informare
è il modo migliore per diffondere la cultura

anti-vivisezionista e animalista. Regalare

i nostri libri significa inoltre contribuire in

modo diretto alla salvezza di tanti animali:

il ricavato delle vendite viene investito

nel mantenimento degli animali salvati

dai laboratori o da situazioni

precarie in Svizzera e all’estero.
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Natale 2014
un libro

per aiutare
gli animali

.

.
. .

.
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La salute di Eva
Il nesso nascosto
tra alimentazione
e malattie femminili
AIDA VITTORIA ÉLTANIN / CHF 31.-
Dalla stessa Autrice de “La dieta di Eva”
e “Le tentazioni di Eva”un nuovo
straordinario libro sul nesso tra

alimentazione e malattia. Fondamentale per chi ha a cuore
la propria salute, la salute di chi ama, ma anche quella del Pianeta
e degli altri animali. Un libro documentatissimo che ha richiesto
circa 5 anni di lavoro e la raccolta di dati e ricerche mediche
condotte in tutto il mondo. I risultati sono sconvolgenti:
milioni di persone si ammalano a causa di ciò che mangiano con
la complicità dell’industria alimentare e farmaceutica e il silenzio
“assordante”delle autorità preposte alla tutela della salute
pubblica. Con un linguaggio semplice e adatto a tutti,
Aida Vittoria Éltanin analizza i dati relativi alle più diffuse
patologie (in particolare femminili) e al loro rapporto con
il cibo aiutandoci a riscoprire un’alimentazione più sana,
genuina e naturale...

novitàin catalogo

novitàin catalogo

GRAZIE PER IL
VOSTRO SOSTEGNO

FELICE 2015

VEGAGENDA 2015
CHF 14.-

La Vegagenda, l’agenda dalla parte
degli animali che aiuta a capire e cambiare

le nostre abitudini, si arricchisce di nuovi
contenuti e proposte. L’edizione del 2015,

nell’utilissimo formato quotidiano con «planning» che
semplifica e velocizza l’organizzazione della giornata, contiene:

■ Le principali ricorrenze del mondo veg e animalista, con
l’elenco di frutta e verdura di stagione mese per mese.

■ Un inserto ampliato e aggiornato con i migliori ristoranti,
locali e negozi di alimentazione veg. italiani.

■ Uno speciale sul vincitore del Premio Empty Cages 2014,
Will Tuttle, scrittore americano, attivista sociale e  animalista.

■ I disegni di Silvia Ziche dedicati ai cuccioli, tema dell’anno.

http://www.atra.info/?indice=500&id=167&categoria=libro&lingua=ita
http://www.atra.info/?indice=500&id=163&categoria=gadget&lingua=ita
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Ecomanuale di casa
ORNELLA NAVELLO / CHF 27.-
La sopravvivenza del nostro pianeta, la salute
dei nostri cari, il benessere degli animali dipendono
dalla nostra capacità di scegliere prodotti più sani,
meno inquinanti ma ugualmente efficaci,

rispettando gli equilibri naturali e
utilizzando le risorse che la Terra
ci offre. Chi di noi sa a cosa
può ancora servire l'acqua nella
quale abbiamo fatto bollire le
verdure? Chi conosce le proprietà
disinfettanti dell'argilla? E quanto
può risparmiare usando un po’ di
aceto o di bicarbonato al posto
di tanti prodotti di marca?

Si può fare molto per non sprecare, inquinare, per
mangiare in modo più sano, per pulire senza
sporcare il nostro pianeta; senza sforzi eccessivi,
risparmiando denaro, acqua, aria e ambiente.

Il manuale del primo soccorso
del cane e del gatto
MARCO BENEDET / CHF 21.-
Godere della compagnia di un cane
o di un gatto è un’esperienza bellissima,
ricca di gioie e di affettività.A volte
però piccoli incidenti o problemi di
salute possono turbare questa gioia

e crearci qualche preoccupazione. Che fare in questi casi?
La tutela delle loro salute è compito del veterinario,
la cui competenza ed esperienza sono insostituibili, tuttavia
è importante sapere cosa fare e come muoversi in attesa
di un consulto e soprattutto in situazioni di emergenza.
Le informazioni contenute in questo libro, direttamente tratte
delle più aggiornate tecniche di Primo Soccorso in campo
umano, permetteranno a chiunque di affrontare correttamente
qualsiasi emergenza o altre manualità sanitarie senza
compromettere la salute dei nostri cari. Nei casi più critici
le semplici sequenze operative vi guideranno passo passo
per permettervi di salvare la vita del vostro amato,
anche se non siete dei veterinari, mentre attendete i soccorsi
dei professionisti.

VITE A SEI ZAMPE
umani e animali: felici e conviventi!

E. MORICONI, P.L. CASTELLI, G. MORETTI
CHF 21.-

Se siete tra coloro che hanno scelto di
convivere con un amico a quattro zampe ecco

il libro che fa per voi! In queste pagine
troverete risposte alle domande più curiose e

soluzioni ai problemi di convivenza più diffusi: alimentazione, paure o
fobie, aggressività, ma anche quelle abitudini non gradite, come

sporcare in casa o rosicchiare mobili preziosi!
E se poi, oltre agli “amici”di casa, dedicate tempo ed energie anche

agli animali meno fortunati, dei canile o delle colonie feline, qui
troverete informazioni utili per la gestione delle problematiche più

comuni, indicazioni su leggi e normative a riguardo e l'esperienza di
chi da anni dedica la propria vita agli animali.

Formaggi Veg
Latte, yogurt e formaggi
vegetali fatti in casa
GRAZIA CACCIOLA / CHF  25.-
Per chi è intollerante a latte
e derivati o per chi vuole

passare alla dieta vegan, per i vegetariani che faticano
ad eliminarli, per chi apprezza la cucina naturale e
l’autoproduzione: l’autrice spiega passo per passo
come preparare in casa latte, yogurt e formaggi
da legumi e cereali e come impiegarli nelle ricette più
classiche: dalla pizza allo strudel di ricotta, dal risotto
alle lasagne, dalla caprese alla fonduta piemontese.

Perché amiamo i cani,
mangiamo i maiali

e indossiamo le mucche
MELANIE JOY / CHF 22.-

Molti di noi inorridiscono al solo pensiero
che a tavola ci possano servire carne di cane o di gatto. Il

sistema di credenze alla base delle nostre abitudini alimentari
si fonda infatti su un paradosso: reagiamo ai

diversi tipi di carne perché percepiamo
diversamente gli animali da cui essa deriva.

Melanie Joy analizza le motivazioni
psicologiche e culturali di questa «dittatura
della consuetudine»; di come, attraverso la

rimozione, la negazione e l’occultamento
dell’eccidio di miliardi di animali, il sistema in

cui siamo immersi mantiene obnubilate le
coscienze, fino a persuaderci che mangiare

carne più volte al giorno sia naturale, normale e quindi
necessario. Intervistando i vari protagonisti dell'industria della

carne, esaminando le cifre dei suoi profitti e dei suoi disastri
ambientali, mette in luce gli effetti collaterali sulle «altre»

vittime: chi lavora negli allevamenti intensivi e nell’inferno dei
mattatoi industriali di ogni latitudine; i consumatori sempre

più esposti ai rischi di contaminazioni e insalubrità;
l’ambiente, e il nostro futuro sul pianeta.

novitàin catalogo

novitàin catalogo

Massaggi per cani e per gatti
CHANTALE ROBINSON / CHF 19.-

Questa guida insegna a tutti coloro
che vivono con un cane o con un gatto,

ai medici veterinari e a chi lavora
a contatto con gli animali, le tecniche
più semplici e funzionali per praticare

massaggi benefici, con immagini e
istruzioni chiare e dettagliate. È inoltre un'occasione per

scoprire e conoscere il corpo dei nostri amici a quattro zampe,
per arricchire l’affiatamento e l’intesa con loro, per concedere

(e concederci) un momento di relax e benessere reciproci.

novitàin catalogo

http://www.atra.info/?indice=500&id=165&categoria=libro&lingua=ita
http://www.atra.info/?indice=500&id=166&categoria=libro&lingua=ita
http://www.atra.info/?indice=500&id=164&categoria=libro&lingua=ita
http://www.atra.info/?indice=500&id=142&categoria=libro&lingua=ita
http://www.atra.info/?indice=500&id=116&categoria=libro&lingua=ita
http://www.atra.info/?indice=500&id=152&categoria=libro&lingua=ita
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Punti neri e conigli rosa
ILARIA MARUCELLI E MARCO CORTINI

CON UN’INTRODUZIONE DI LICIA COLÒ
DA 10 A 13 ANNI / CHF 22.50

Gianna ha dodici anni (“quasi tredici!”)
e un grande amore per gli animali. Quando la

sua scuola decide di andare al circo e lei è
costretta controvoglia a partecipare, si inventa un geniale

passaSMS tra i suoi compagni perché non applaudano i numeri
che sfruttano gli animali. L'iniziativa è un successone e segna
l'inizio delle irrefrenabili e divertenti avventure animaliste di

Gianna. La vedremo liberare pesci rossi, fondare un'associazione,
ideare una campagna pubblicitaria, andare in televisione...

in un crescendo mozzafiato di impegno e ironia che sfocia in un
finale sorprendente, degno di un thriller.

Un tuffo nell’oceano
URSULA MOGHINI / DAI 7 ANNI / CHF 18.-

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,

divertendosi, utili nozioni su questi
mammiferi in italiano, francese e tedesco:

ogni pagina riporta infatti
lo stesso testo nelle tre lingue.

DIZIONARIO BILINGUE:
Bambino/Gatto - Gatto/Bambino

ROBERTO MARCHESINI / DAI 6 ANNI / CHF 18.-
I gatti sono creature affascinanti e imprevedibili: un minuto

prima vogliono le  coccole, un minuto dopo guai a sfiorarli! Sia
che si viva in famiglia già con un micio, sia

che si stia per accoglierne uno, perché il
rapporto con il nuovo amico sia il migliore
possibile bisogna imparare a conoscere e a

interpretare i suoi comportamenti, e a
comunicare con lui in modo che capisca le

tue intenzioni. Questo dizionario bilingue
aiuta a entrare in sintonia con la nostra

piccola tigre, spiegandoci in maniera semplice ma completa
cosa significhi ogni suo atteggiamento, come si relazioni con gli

umani e con i suoi simili e come interpreti ogni vostro gesto.
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. Uno strumento
indispensabile per conoscere ogni segreto del linguaggio e delle
abitudini del gatto, quali sono i suoi bisogni e cosa è meglio che

tu, mamma, papà o fratelli/sorelle invece evitiate di fare,
per un’amicizia felice. Con tante illustrazioni a colori

nelle situazioni più tipiche e... spassose che si possono vivere
con il proprio gatto, giorno dopo giorno.

Il grande libro dei diritti animali
CON UN’INTRODUZIONE DI LICIA COLÒ
DA 7 A 12 ANNI / CHF 29.- 
Leonardo ha dieci anni, vive a Roma ed
è un bambino come tanti, o quasi: infatti è
in grado di parlare con gli animali. Suo
malgrado, rimane coinvolto in un’incredibile
vicenda: la rivoluzione degli animali.

A lui toccherà il compito di tenere a freno il gruppo
rivoluzionario LIBERISUBITO, capitanato dallo squalo bianco
Ernesto e di farsi portavoce delle istanze di giustizia e libertà di
tutti gli animali della Terra. Il grande libro dei diritti animali è
un’avventura avvincente, dal ritmo incalzante, che conduce per
mano nel mondo dei diritti animali. Ma è anche una proposta
educativa completa che contiene esercizi di comprensione del
testo, percorsi didattici sui diritti degli animali, schede per
stimolare riflessioni collettive in classe, quiz, test e altre attività
ludiche e una scheda di verifica sul percorso svolto.

Gli animali non sono giocattoli
PER BAMBINI E RAGAZZI / ALBUM DA COLORARE
DAI 4 ANNI / CHF 8.-
Imparare a conoscere gli animali e il loro
linguaggio è importante, soprattutto per
i bambini. 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.

DIZIONARIO BILINGUE:
Bambino/Cane - Cane/Bambino
ROBERTO MARCHESINI / CON L’INTRODUZIONE DI GIORGIO PANARIELLO
DAI 6 ANNI / CHF 18.-
Adottare un cane, cucciolo o adulto, significa costruire un legame,
allargare la propria famiglia, condividere la propria abitazione,
negli spazi come nell'arredo, 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 comportamenti più
comuni che esprime per  rispondergli in
maniera adeguata. 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, per  impostare il nostro comportamento secondo delle
direttive di condotta che possa interpretare come pacifiche. La
terza parte, Cane/Cane, è dedicata all’interazione tra cani, un
capitolo altrettanto importante per evitare azioni sbagliate che
mettono il cane in difficoltà quando incontra i suoi simili. Infine,
la Breve storia di un’amicizia millenaria racconta l’evoluzione del
rapporto tra noi e il nostro amico a quattro zampe.

La veterinaria e i piccoli amici degli animali
DA 7 A 10 ANNI / OGNI LIBRO È IN VENDITA SINGOLARMENTE A CHF 16.-
Una collana dedicata ai lettori più piccoli per imparare a prendersi
cura e rispettare i nostri amici a 4 zampe, leggendo le avventure
di Max, Giulia e Lorenzo e i pratici consigli della veterinaria Mandy
Amanimali. Il cane Balù, il gatto Carletto, Snuffy il coniglio e Rocky
il pony sono gli animali protagonisti di questa simpatica serie,
composta da 4 volumi.

http://www.atra.info/?indice=500&id=146&categoria=libro&lingua=ita
http://www.atra.info/?indice=500&id=149&categoria=libro&lingua=ita
http://www.atra.info/?indice=500&id=153&categoria=libro&lingua=ita
http://www.atra.info/?indice=500&id=117&categoria=libro&lingua=ita
http://www.atra.info/?indice=500&id=127&categoria=libro&lingua=ita
http://www.atra.info/?indice=500&id=77&categoria=libro&lingua=ita
http://www.atra.info/?indice=500&id=131&categoria=libro&lingua=ita
http://www.atra.info/?indice=500&id=130&categoria=libro&lingua=ita
http://www.atra.info/?indice=500&id=129&categoria=libro&lingua=ita
http://www.atra.info/?indice=500&id=132&categoria=libro&lingua=ita


CHF5.-

CHF3.-

CHF14.-

CHF12.-

Adesivo DOG WELCOME
MULTICOLORE, FORMATO 21X14,8 CM

Resistente ai raggi UV e alle intemperie
può essere attaccato su qualsiasi superficie

per accogliere in maniera simpatica
i vostri amici o i vostri clienti a 2 e 4 zampe!

PORTA CIBO per ANIMALI da viaggio
POLIESTERE E NYLON, COLORE ROSSO, DIMENSIONI 10X16,5 CM

Adesivo
SAVE THE WORLD, GO VEG!

COLORE BIANCO E VERDE;
FORMATO ROTONDO,

DIAMETRO 9,5 CM

Resistente ai raggi UV
e alle intemperie

può essere attaccato
su qualsiasi superficie.

COLLARE regolabile
con bandana
POLIESTERE, COLORE ROSSO,
DIMENSIONI 20X14 CM

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

http://www.atra.info/?indice=500&id=124&categoria=gadget&lingua=ita
http://www.atra.info/?indice=500&id=137&categoria=gadget&lingua=ita
http://www.atra.info/?indice=500&id=138&categoria=gadget&lingua=ita
http://www.atra.info/?indice=500&id=125&categoria=gadget&lingua=ita


CHF22.-

DON’T TEST ON ME

MODELLO UOMO

Colore: bianco / Taglie: S, M, L

Colore: blu / Taglie: S, M

MODELLO DONNA

Colore: bianco / Taglie: S, L

Colore: blu / Taglie: S, L

novitàin catalogo

FOLLOW ME
MODELLO DONNA
Versione glitter, limited edition estate 2014,
Colore: nero / Taglie: S

LOVE PRINTS  MODELLO DONNA  Colore: verde lime / Taglie: M, L  BAMBINO  Colore: verde lime / Taglie: 2 anni, 6 anni

VEGAN IS AN ATTITUDE

T-SHIRT PER UOMO

Colore : blu notte / Taglie : S, M, L, XL

MODELLO CANOTTA PER DONNA

Colore : blu notte / Taglie : S, M, L, XL

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

FRIENDS NOT FOOD, GO VEG!
Designed by Simona Dimitri - www.illusimi.com
MODELLO UOMO
Colori: verde scuro, verde mélange, grigio mélange, bianco  /  Taglie : S, M, L, XL
MODELLO DONNA
Colori: grigio mélange, bianco /  Taglie : S, M, L, XL - Colore: blu indaco /  Taglie : S, L, XL

attenzione! Le t-shirt da donna “friends not food”
hanno un taglio non sciancrato e sono piuttosto aderenti (modello «Skinny»),
per cui consigliamo di acquistare una taglia superiore a quella abituale.
Alle più “formose” consigliamo invece di scegliere il modello da uomo. 

CHF22.-

CHF22.-

CHF18.-
CHF22.-

CHF25.-
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http://www.atra.info/?indice=500&id=128&categoria=gadget&lingua=ita
http://www.atra.info/?indice=500&id=129&categoria=gadget&lingua=ita
http://www.atra.info/?indice=500&id=131&categoria=gadget&lingua=ita
http://www.atra.info/?indice=500&id=132&categoria=gadget&lingua=ita
http://www.atra.info/?indice=500&id=133&categoria=gadget&lingua=ita
http://www.atra.info/?indice=500&id=134&categoria=gadget&lingua=ita
http://www.atra.info/?indice=500&id=130&categoria=gadget&lingua=ita
http://www.atra.info/?indice=500&id=136&categoria=gadget&lingua=ita
http://www.atra.info/?indice=500&id=135&categoria=gadget&lingua=ita


tagliando di ordinazione nuove t-shirt
per favore SCRIVERE IN STAMPATELLO

INVIARE L’ORDINAZIONE A:
ATRA - VIA CAPELLI, 28 - 6900 LUGANO - FAX 091 9701946

NOME

COGNOME

TEL

MAIL

VIA

CAP CITTÀ

FIRMA

PS: Saranno aggiunte le spese postali

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

SOGGETTO COLORE TAGLIA UOMO DONNA BAMBINO

DON’T TEST ON ME ■■ Bianco ■■ S ■■ M (SOLO UOMO) ■■ L - ■■ uomo ■■ donna

■■ Blu ■■ S ■■ M (SOLO UOMO) ■■ L (SOLO DONNA) ■■ uomo ■■ donna

VEGAN IS AN ATTITUDE

- T-SHIRT ■■ Blu ■■ S ■■ M ■■ L ■■ XL ■■ uomo

- CANOTTA ■■ Blu ■■ S ■■ M ■■ L ■■ XL ■■ donna

FRIENDS NOT FOOD ■■ Grigio mélange ■■ S ■■ M ■■ L ■■ XL ■■ uomo ■■ donna

■■ Blu indaco ■■ S - ■■ L ■■ XL ■■ donna

■■ Bianco ■■ S ■■ M ■■ L ■■ XL ■■ uomo ■■ donna

■■ Verde mélange ■■ S ■■ M ■■ L ■■ XL ■■ uomo

■■ Verde scuro ■■ S ■■ M ■■ L ■■ XL ■■ uomo

FOLLOW ME ■■ Nero / Glitter ■■ S - - - ■■ donna

LOVE PRINTS ■■ Verde mela - ■■ M ■■ L - ■■ donna

■■ Verde mela ■■ 2 anni ■■ 6 anni ■■ bambino
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Il caso di Jack ci è stato segnalato da una nostra
affezionata sostenitrice. Jack rischiava di essere
abbandonato in gattile perché la sua famiglia ave-
va improvvisamente scoperto di non poterlo più te-
nere a causa di un’allergia. Si possono trovare delle
soluzioni, per questo o altri problemi, ma come
spesso accade è più facile sbarazzarsi del proble-
ma invece che affrontarlo e, a farne le spese, è il
povero animale, costretto senza colpa a subire il
trauma dell’abbandono.
In attesa di trovare un’adozione definitiva Jack è
andato a vivere a casa della nostra sostenitrice.
Portato dal veterinario per le verifiche di routine sul
suo stato di salute, abbiamo scoperto che il gatto
aveva una ferita al collo.
Dopo 10 giorni di amorevoli cure fortunatamente
la situazione si è risolta, ma ci siamo anche resi
conto di che gatto speciale sia: non ama stare da
solo e per di più “parla”! Saluta chi entra, avvisa
quando ha fame e quando vuole uscire, ricerca
continuamente le coccole, avvisa prima di fare i bi-
sogni con strane espressioni e vocalizzi. Ci è stato
subito chiaro quindi che per Jack avremmo dovuto
trovare qualcuno che avesse molto tempo da dedi-
cargli. Fortunatamente una famiglia che aveva tut-
te le carte in regola si è fatta avanti.
Queste persone ci hanno toccato il cuore per il
grande affetto che li unisce e per quanto hanno
cullato il desiderio di far entrare come membro a
tutti gli effetti della famiglia anche Jack.
Dopo qualche giorno di permanenza nella nuova
casa è successo un fatto spiacevole: Jack ha trovato
una porta lasciata inavvertitamente aperta ed è
fuggito. Un fatto grave perché avrebbe avuto biso-

G
A

R

Jack,un gatto dalla forte personalità
Jack è un incrocio maine-coon di 5 anni. La sua è una storia di abbandono, come tante altre,
ma ve la vogliamo raccontare perché ci auguriamo possa essere di monito per chi decide di condividere
la vita con un animale domestico. Non finiremo mai di ripeterlo: gli animali non sono giocattoli!
Provano emozioni, sentono il dolore, richiedono cure, affetto ma soprattutto rispetto.
Riflettete anche su questo, prima di accoglierne uno in casa o di regalarlo. 

gno di più tempo per abituarsi alla nuova abitazione e soprattutto
ad un nuovo legame affettivo. Inutili i tentativi di ricerca, la zona
circostante era ampia e con fabbricati inaccessibili. Abbiamo prova-
to quindi a farlo tornare lasciando del cibo fuori e dentro la casa, co-
sa molto apprezzata dal gatto visto che, approfittando dell’oscurità
e quando non sentiva rumori o la presenza umana, Jack rientrava in
casa per mangiare la sua pappa. Eravamo molto preoccupati per
questa situazione, se avessimo tentato di catturarlo e non ci fossimo
riusciti Jack avrebbe potuto andarsene per sempre; abbiamo quindi
deciso di rispettare il momento difficile di Jack e di lasciare che fos-
se lui a decidere se accettare o meno questa nuova possibilità di vi-
ta. In ogni caso tutte le notti rientrava a mangiare, ma evidente-
mente i tanti cambiamenti lo avevano destabilizzato e sembrava
poco propenso a sentirsi parte di una realtà casalinga.
Dopo più di un mese di questa vita, una sera, Jack si è intrufolato
per mangiare, ma invece di andarsene di nuovo è andato dalla sua
mamma-umana intenta a guardare la tv, l’ha chiamata miagolan-
do, le è andato in braccio e ha cominciato a farle tante fusa! Da quel
momento tutto è cambiato. Ad un certo punto deve aver capito
che quella era casa sua e la sua nuova umana, una persona dol-
cissima da riempire di coccole e amore. Da quella sera Jack ha ri-
preso a dormire in casa, rigorosamente sul letto, ed è diventato
l’ombra della sua adottante! La mattina esce, ma ad un certo orario
quando viene chiamato, rientra subito.
Tutto questo ci ha fatto pensare ad una massima vera per gli umani
e forse ancor più per gli altri animali: “Se ami qualcuno lascialo li-
bero, se torna da te sarà per sempre tuo”. 

SABRINA PIACENTE
COORDINATRICE GRUPPO GAR

Potete utilizzare la polizza di versamento che trovate
all’interno di Orizzonti oppure tramite e-banking:

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

Contatti GAR
079 / 882.08.32 (dalle 18.00 alle 21.00)

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

volete sostenere le nostre attività?

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


Un sereno augurio di Buone feste da tutti noi!

La solidarietà non ha confini

Un giorno come tanti, navigando su internet, mi imbatto in alcune terribili immagini di un allevamento abusivo di
conigli, situato in una cittadina del nord Italia.
87 animali vivevano in condizioni di grave maltrattamento all’interno di un locale angusto, forse una cantina in dis-
uso, privo di luce e di aerazione. I conigli erano detenuti in gabbie metalliche, impilate le une sulle altre, così pic-
cole da impedire qualsiasi movimento; feci ed urina impestavano l’ambiente e l’aria a tal punto da renderla irre-
spirabile; cibo ed acqua venivano somministrati in maniera irregolare. Un vero e proprio inferno!

Fortunatamente, in seguito ad una segnalazione, il nucleo delle guardie zoofile Oipa
di Milano e provincia è intervenuto sequestrando gli animali e denunciando l’alleva-
tore. Alcuni conigli sono stati presi in carico dall’ENPA di Monza ma per i rimanenti
c’era bisogno di stalli e praticamente nessuno si era fatto vivo per aiutare questi ani-
mali. Credo fermamente nel principio di solidarietà e penso che questo valore non
debba avere nessun confine né alcuna frontiera.
Non potendo rimanere indifferente a tanta sofferenza e maltrattamento ho dato
quindi la disponibilità ad accogliere qualche animale nel mio rifugio, anche se pieno,
come sempre nel periodo estivo.
Me ne sono stati affidati 5, tra i primi ad essere stati liberati e riabilitati nei movimen-
ti. Gli animali, infatti, vivendo in spazi ristretti, erano anchilosati e privi di muscolatu-
ra e, se non riabilitati correttamente, rischiavano di spezzarsi la schiena al primo movi-
mento un po’ più ampio. Ora i nostri amici dalle grandi orecchie (che sono stati tutti
vaccinati, castrati, sterilizzati e forniti di microchip identificativo) vivono giorni sereni
presso le loro famiglie d’affido, approfittano del giardino e delle coccole di umani
compassionevoli che mai si sognerebbero di fargli del male. Loro ce l’hanno fatta, ma
non riesco a non pensare a tutti quei conigli ed altri animali che nascono, vivono una
breve vita fatta d’orrore e muoiono nei macelli di tutto il mondo, per fornire un ali-
mento, la carne, di cui, ormai lo sappiamo bene, possiamo tutti fare a meno.
Vorrei ringraziare qui, dalle pagine di Orizzonti, tutti quelli che mi hanno aiuta-
to in questo salvataggio e che hanno permesso a questi conigli di cominciare una
nuova vita degna di questo nome.

Il video dell’Oipa che descrive l’inferno di Maya, Loki, Zorro, Nausicaa, Afrodite e tutti
gli altri: https://www.youtube.com/watch?v=Ll7A1bVgRV4

ELENA GRISAFI FAVRE
VICE-PRESIDENTE ATRA

PRESIDENTE ASSOCIAZIONE LA COLLINE AUX LAPINS & CIE
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ns Se desiderate informazioni, visitare il rifugio, adottare

uno dei nostri animali, fare un po’ di volontariato
o proporvi come famiglia d’affido (nel Cantone di Neuchâtel),
potete contattare Elena allo 076 496 03 42
o scrivere una mail a: elena@lacollineauxlapins.info
www.lacollineauxlapins.info
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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

MAYA, AFRODITE, NAUSICAA APPROFITTANO DEL
GIARDINO AL RIFUGIO LA COLLINE AUX LAPINS

https://www.youtube.com/watch?v=Ll7A1bVgRV4
http://www.lacollineauxlapins.info/
mailto:elena@lacollineauxlapins.info
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IL NIGLIOCALENDARIO 2015
12 mesi in compagnia dei nostri amici conigli 

Formato A4 / carta 170g
CHF 16.- 1 calendario

CHF 30.- per 2 / CHF 44.- per 3

Adesivo per la macchina
ATTENZIONE, CONIGLI A BORDO!

(scritta in lingua francese!)
Dimensioni 12x8 cm,

protezione contro i raggi UV

Per i più piccini,
JE COLORIE MON LAPIN
il libro da colorare
(in lingua francese)
per imparare come vivono i conigli 

LE TAZZE CONIGLIOSE
CHF 10.- per 1 tazza

CHF 15.- per 2 tazze di colori diversi 

QUESTI ED ALTRI GADGETS (LE NUOVE PENNE, I POST-IT ECC) POSSONO ESSERE ORDINATI SCRIVENDO A:
LA COLLINE AUX LAPINS, MERCHANDISING C/O BENJAMIN KENZEY, RUE DE FRÉMIS 1, 1241 PUPLINGE

o inviando una mail a: o direttamente tramite il sito internet all’indirizzo:
merchandising@lacollineauxlapins.info http://www.lacollineauxlapins.info/spip.php?article36

A T T E N Z I O N E :  I  P R E Z Z I  N O N  C O M P R E N D O N O  L E  S P E S E  D I  S P E D I Z I O N E !

CHF5.-

CHF8.-
Le oramai mitiche

T-SHIRT DELLA
COLLINE AUX LAPINS

adulti CHF 25.-
bambini CHF 20.-

20
25

CHF .-

CHF16.-

CHF10.-

uno specifico esperimento, anche da parte dei singoli utenti. Permette di effettuare previsioni quantitative degli effetti dei
medicinali sulle funzioni cellulari e di spiegarne i motivi e le caratteristiche determinanti. Il software sarà rilasciato a bre-
ve gratuitamente agli accademici e verrà poi trasformato in un’applicazione da distribuire alle imprese del settore.

Una strada aperta verso il futuro 
La riproduzione e la simulazione a livello di fisiologia cellulare stanno diventando sempre più importanti nei test relativi
all’efficacia e alla sicurezza dei nuovi prodotti farmaceutici, attirando l’attenzione sia del settore commerciale che degli
organismi regolatori come MRA in Europa, MHRA in UK e FDA negli USA.
Forse non sarà un passaggio immediato, per i tempi tecnici, per la resistenza culturale dell’industria farmaceutica, e per gli
interessi legati alla vivisezione, ma ci sono tutti gli elementi per affermare che le nuove tecnologie potranno portare presto
nuovi medicinali efficaci e sicuri in modo più veloce ed economico e senza passare per la tortura di milioni di animali.

ARTICOLO DI EVELINA PECCIARINI

TRATTO DA WWW.AGIREORA.ORG
FONTE:THE GUARDIAN, HOW TECH COULD SPELL THE END OF ANIMALS IN DRUGS TESTING, 23 AGOSTO 2014

> SEGUE DA PAGINA 6

IN QUESTA PAGINA
TROVATE UNA SERIE DI
GADGET, DA REGALARE

O DA REGALARSI, PER UN
NATALE ETICO, MORBIDO E

IN FAVORE DEI NOSTRI AMICI
A LUNGHE ORECCHIE!

IL RICAVATO DELLE VENDITE
È DESTINATO INTERAMENTE

A FINANZIARE E SOSTENERE
LE ATTIVITÀ IN FAVORE

DEI CONIGLI E DEGLI ALTRI
PICCOLI OSPITI DEL RIFUGIO

mailto:merchandising@lacollineauxlapins.info
http://www.lacollineauxlapins.info/spip.php?article36
http://www.lacollineauxlapins.info/Nos-produits
http://www.agireora.org/


http://www.agstg.ch/
http://www.atra.info/
http://www.lscv.ch/it/lscv.html


Solo 
quelli che 

sono così folli 
da pensare 

di cambiare 
il mondo 

lo cambiano 
davvero

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 (LE T-LONG NON HANNO LA TAGLIA S)

T-shirt = Cogito ■■ __S ■■ __M ■■ __L ■■ __XL
T-long = Bambina ■■ __L
T-long = Mattacchione ■■ __L

SARANNO AGGIUNTE LE SPESE POSTALI
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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 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

T-long = Maniche lunghe:

Distanza in cm da spalla a spalla:

L = 44,5 cm

CHF18.-

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

http://www.atra.info/?indice=500&id=100&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


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).

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

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



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.-

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 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 (come disobbedire in cucina e guadagnarsi il

paradiso!),A.V. Éltanin, CHF 24.-
__ VegPyramid Junior (la dieta vegetariana per i bambini e gli

adolescenti), L. Pinelli, I. Fasan, L. Baroni, CHF 22.50

__ La salute di Eva (alimentazione e malattie femminili),
A.V. Éltanin, CHF 31.-

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

__ Formaggi Veg (latte, yogurt e formaggi veg. fatti in casa),
G. Cacciola, CHF 25.-

__ Massaggi per cani e per gatti, C. Robinson, 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
__ 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.-

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.-
__ Borsa ATRA, in cotone naturale, CHF 9.-
__ Ciotola da viaggio, CHF 14.-
__ Collare regolabile con bandana per cani, cm 20x14, CHF 12.-
__ Vegagenda 2015, 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.-
__ Adesivo “Dog Welcome”, CHF 5.-
__ Adesivo “Go Veg”, 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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