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50mila “NO”
agli esperimenti sui primati!
La petizione contro gli esperimenti
sulle scimmie in Svizzera (promossa
da AGTSG, ATRA e LSCV con il sostegno
di diverse altre realtà) ha raggiunto le
50mila firme, che abbiamo consegnato
al Consiglio di Stato zurighese lo
scorso 31 ottobre.
Nel 2015 sono stati 251 i primati ad
aver subito esperimenti di vivisezione
nel nostro Paese e secondo le fonti

ufficiali il 14% di loro è stato esposto a livelli di sofferenza medi e
gravi. Esperimenti condannabili sotto il profilo sia etico sia scientifico,
condanna che diventa ancora più forte se pensiamo anche solo
alle condizioni in cui queste creature vengono detenute, del tutto
inadeguate rispetto alle loro esigenze, come avviene del resto per
altre condizioni di cattività: uno schiaffo alla stessa e pur moderata
Legge federale sulla protezione degli animali che, quando si tratta
di difendere la vivisezione, apre assurde corsie preferenziali.
Purtroppo non stupisce che lo scorso 24 febbraio il Consiglio federale
(in risposta ad una mozione della Consigliera nazionale Maya Graf
che chiede il divieto di questi esperimenti) abbia invitato a respingere
la mozione stessa, inneggiando alle solite e molto discutibili 3R
(di cui leggerete nella pagina accanto) affermando che “se giustificate
da interessi preponderanti, le sofferenze inflitte all’animale non
sono considerate lesive della sua dignità e l’esperimento è in linea
di massima ammissibile”. In pratica il concetto di sofferenza varia
sulla base dei nostri (supposti e tutti da dimostrare) interessi.
Rimane il fatto che, secondo le più recenti statistiche, nel 2015 in
Svizzera sono stati impiegati 682.000 animali a scopi sperimentali
e siamo nuovamente confrontati con l’ennesimo aumento
(12,5% rispetto all’anno precedente). Che siano scimmie, cani,
gatti, conigli o roditori, queste creature rimangono vittime
di una pratica che dovrebbe essere finalmente abolita, nel nome
della scienza e del rispetto per la vita!
Avete letto spesso, su queste pagine, dei risultati che anche grazie
al vostro sostegno abbiamo ottenuto fuori dai confini svizzeri,
speriamo che il futuro apra le menti ed i cuori anche dei ricercatori
di casa nostra, magari partendo proprio dall’iniziativa per le scimmie
a Zurigo. Continuate a sostenerci!

Auguro a tutti voi e ai vostri animali,
un sereno anno nuovo!

MAX MOLTENI
PRESIDENTE ATRA

mailto: infoatra@bluemail.ch
http://www.atra.info/index.php/it/
https://www.facebook.com/pages/ATRA-Diritti-Animali/266461440065582
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Le bugie di una
Interpharma, l’associazione che riunisce le aziende farmaceutiche
in Svizzera, ha recentemente pubblicato l'"Animal Welfare Report":
un dossier che conferma l’arretratezza svizzera nell'ambito della vivisezione.

Il dossier inizia affermando una cosa vera e cioè
che quando si parla di vivisezione tutti pensano
alle aziende farmaceutiche, ma in realtà l’80%
dei test su animali viene svolto nelle Univer-
sità. Il che è molto grave se si pensa che men-
tre le aziende farmaceutiche hanno l’obbligo le-
gale internazionale di effettuare vivisezione (e
questo è il motivo che vede ATRA spesso coin-
volta in progetti internazionali), le Università
non hanno nessun obbligo, non hanno come

obiettivo la cura delle malattie e potrebbero scegliere di NON usare ani-
mali data la presenza di moltissimi altri metodi di ricerca più moderni e
avanzati. Tradotto in numeri: si potrebbero salvare da subito oltre 400
mila animali l’anno senza dover modificare alcuna legge nazionale o
internazionale! È una scelta che le Università hanno deciso di non com-
piere. L’ANIMAL WELFARE REPORT, proprio perché ha come obiettivo quel-
lo di difendere la vivisezione, sostiene che il numero di animali utilizzati
in Svizzera sia in continua diminuzione; nello specifico dal 1983 si parla
di una diminuzione del 60%. Questa è un’ipocrisia. È vero che negli anni
‘80 si usavano, nel mondo, molti più animali. A seguito del cambiamento
di normative europee e internazionali negli anni 1986-1992, e quindi
NON per merito della comunità scientifica svizzera, il numero di animali
in quegli anni è fortemente diminuito in tutto il mondo. Nel resto del
mondo, grazie anche allo sviluppo di altri metodi di ricerca tecnologica-
mente avanzati, tale numero continua a diminuire, in Svizzera NO.
Le statistiche ufficiali svizzere (vedasi grafico) mostrano chiaramente
che dal 1996 il numero di animali in Svizzera non solo non diminuisce,
ma tende ad aumentare e questo è in totale controtendenza con l’in-
novazione tecnologica.

falsa
scienza

Nelle altre nazioni si sono formate istitu-
zioni e centri di ricerca specializzati in
nuovi metodi di ricerca e questi contri-
buiscono a far diminuire i numeri degli
animali utilizzati.
In realtà, e questo è il punto fondamen-
tale, anche in Svizzera esiste una Fonda-
zione creata con questo obiettivo che,
addirittura, nasce prima di quelle di altre
nazioni ed è molto meglio finanziata: si
tratta della 3R Research Foundation Swit-
zerland che è nata addirittura nel 1987,
quindi molto prima ad esempio di corri-
spondenti centri in Italia, Francia e Ger-
mania.
La cosa peggiore è che tale Fondazione
ha sponsorizzato 138 progetti di ricerca
per un totale di 18 milioni di franchi, ma
nonostante questo il numero di animali è
in aumento da 15 anni!
Che qualcosa non vada è oggettivo, i nu-
meri non mentono.
Quindi, due sono le ipotesi:
■ la vivisezione in Svizzera continua ad

essere usata perché la comunità
scientifica svizzera non è sufficien-
temente competente per usare meto-
di di ricerca di questo millennio ed è
capace solo di utilizzare un metodo
dell’800.

■ la vivisezione, permettendo di com-
mercializzare qualsiasi veleno e di
effettuare numerose pubblicazioni, è
troppo utile ai ricercatori che non vo-
gliono modernizzarsi.

Ma non è finita. L’ ANIMAL WELFARE RE-
PORT riporta i nuovi centri scientifici che
hanno come specifico compito quello di
aiutare a sostituire l’uso di animali nei
laboratori (NC3Rs “CRACK IT”) e i progetti
tecnologicamente avanzati destinati a
cambiare la ricerca (ABIRISK, COMPACT,
eTOX, MARCAR, SAFE-T, StemBANCC).
Nessuno di questi è svizzero.
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* © 2016 – PROGETTO: MODELLI FISIOLOGICAMENTE RILEVANTI PER
LO STUDIO DI PATOLOGIE NEURODEGENERATIVE E DEL GLAUCOMA (A
CURA DI ANNA MARIA BASSI, SERGIO SACCÀ E TOMMASO SBRANA).

ricerca senza animali
Raccolta fondi per la

Nel presente articolo vi proponiamo il nuovo progetto che, con il vostro aiuto,
vorremmo finanziare e che ha come obiettivo quello di sostituire l’uso di animali con tecnologie
moderne e tecnologicamente avanzate nel campo dell’oculistica e della neurologia.

Nonostante la neuro-farmaceutica costituisca il più
grande settore di crescita dell’industria del farmaco, il
suo sviluppo è rallentato dalla difficoltà di risolvere in
modo efficace il problema dell’attraversamento della
barriera emato-encefalica che impedisce a molte terapie
potenzialmente neuroriparatrici e neuroprotettive di
esplicare gli effetti auspicati.
Sono quindi necessari modelli altamente avanzati, spe-
cie-specifici, che consentano sia studi accurati delle rea-
zioni biochimiche che avvengono nell’uomo, sia test per
predire l’efficacia di nuovi approcci terapeutici.
Nei sistemi moderni, utilizzando colture cellulari in 3
dimensioni, di diversa origine tissutale ma interconnes-
se tra loro, si possono simulare le condizioni fisiopatolo-
giche umane, monitorando in tempo reale le risposte di
un metabolismo umano.
Quindi, il progetto ha come obiettivo lo sviluppo di due
tipologie di modelli in vitro basati su colture in 3 dimen-
sioni di cellule esclusivamente umane, interconnesse
tra loro, per simulare in vitro ciò che avviene nell’uomo:
1. un modello di cellule umane, dove si potranno simu-

lare le variazioni di pressione tipiche del glaucoma
per analizzare gli eventi biomolecolari del danno al
trabecolato e alla retina;

2. un modello di cellule di barriera emato-encefalica e
cellule di origine neurale che, attraverso il flusso di
liquidi, consenta di valutare gli effetti di risposta di
una reale barriera umana.

Tutte le sperimentazioni saranno effettuate in vitro, sen-
za l’utilizzo di animali. Il budget previsto è di Euro
76.000.- Per aiutarci nel finanziamento di tale progetto
potete utilizzare il bollettino all’interno del giornale
specificando nella causale: BEE PROJECT. Per chi volesse
ulteriori informazioni possiamo fornire un dossier com-
pleto in francese o italiano.

DR. MASSIMO TETTAMANTI
CONSULENTE SCIENTIFICO ATRA

Ideatori del progetto “Modelli fisiologicamente rilevanti per lo
studio di patologie neurodegenerative e del glaucoma”* sono
la Prof.ssa Anna Maria Bassi (LARF-Dipartimento Medicina
Sperimentale, Università di Genova) e il Prof. Sergio Saccà (Di-
partimento di Neuroscienze e organi di senso - UO Clinica
Oculistica, IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Marti-
no IST, Genova).
Secondo l’Organizzazione Mondiale della Salute, il glauco-
ma è la seconda causa di cecità al mondo. L’elevata pressio-
ne intraoculare è un importante fattore di rischio per il glauco-
ma. Tuttavia, in molti pazienti, la cecità può continuare a
peggiorare, nonostante un adeguato controllo della pressione
intraoculare, per morte e atrofia della cellule della retina e del
nervo ottico.
I limiti dei trattamenti attuali rendono fondamentale identifi-
care i fattori che possono causare il glaucoma, così da svilup-
pare nuove terapie. In questi ultimi anni numerosi studi han-
no evidenziato che il glaucoma è spesso associato ad un
processo neurodegenerativo, ma le informazioni disponibili
sui possibili danni a livello del sistema nervoso associati al
glaucoma sono ancora poche. Recentemente è stata riportata
la correlazione tra glaucoma e altre patologie neurodegenera-
tive, tra cui il morbo di Alzheimer, la sclerosi laterale amiotro-
fica e la malattia di Parkinson.
Poiché il nervo ottico connette l’occhio con il cervello, vi è cer-
tamente un’influenza di un organo sull’altro, attraverso anche
la barriera emato-encefalica (BEE).
Ad oggi, a causa della antiscientifica scelta di continuare ad
usare la sperimentazione animale, vi è una carenza di mo-
delli e metodi per eseguire in modo efficiente valutazioni
per l’uomo e verificare l’andamento della malattia. Inoltre,
per testare nuovi composti chimici (farmaci, inquinanti, ecc.) i
test di tossicità ed in particolare quelli di neurotossicità, con-
dotti in vivo sui roditori, sono di costo e complessità elevati e si
sono rivelati inadatti per predire gli effetti sull’uomo. 
Infatti il sistema nervoso umano differisce sostanzialmente da
quello dei roditori, per cui si rende necessario sviluppare dei
modelli sostitutivi in vitro, basati sull’utilizzo di cellule umane,
per mimare al meglio le condizioni fisiologiche presenti nel si-
stema nervoso in vivo.
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Le risorse naturali in Svizzera
Negli scorsi numeri di Orizzonti abbiamo spesso segnalato come un'alimentazione basata
su prodotti animali sia insostenibile dal punto di vista ambientale.
La Svizzera, avendo uno spropositato consumo di prodotti animali, non solo sta danneggiando
il proprio territorio ma, a causa delle enormi importazioni di cibo,
partecipa alla distruzione planetaria e al depauperamento delle risorse nei Paesi poveri.

restale nazionale i carichi critici annui di composti azo-
tati sono superati a causa delle immissioni atmosferi-
che. L’eccesso di azoto accelera la crescita degli alberi,
disequilibrando il loro assorbimento di altre sostanze e
rendendoli così più vulnerabili al gelo, alla siccità e ai
parassiti (...omissis...)
Secondo la Strategia concernente i provvedimenti di igiene
dell’aria adottati dalla Confederazione, la Svizzera dovreb-
be ridurre del 40% le sue emissioni totali di ammoniaca.
■ Tra il 1996 e il 2006 la superficie dei prati e pascoli
secchi è diminuita di circa il 20%. In mancanza di zone

cuscinetto e a causa dell’intensificazio-
ne o dell’abbandono del loro sfrutta-
mento si è degradata anche la qualità
di paludi e torbiere. Drammatico è pure
il regresso della flora avventizia e dei
prati di avena altissima, ovvero i prati
fioriti sfruttati in modo poco intensivo e
concimati con solo colaticcio. Dal 1950,
sull’Altipiano la superficie occupata da
questo tipo di prati si è ridotta al 2-5%
di quella originaria. Con questi habitat
scompaiono anche le popolazioni di
specie animali vegetali specializzate:

un’evoluzione fatale non solo per la natura ma anche per
noi uomini.
■ L’allevamento intensivo di polli divora il paesaggio.
Le pubblicità vantano l’eccellente qualità del pollame
svizzero e la produzione rispettosa degli animali. Ma po-
chi consumatori sanno che il mangime per polli è in gran
parte importato e la pollina contribuisce all’alto livello di
emissioni di azoto. I centri di ingrasso sono inoltre in gra-
do di compromettere il paesaggio (...omissis...).
Relativamente alla produzione di carne, resta il fatto che
la Svizzera di gran lunga non è in grado di produrre ab-
bastanza cibo per nutrire le sue mandrie. Nel 1996, im-
portava già 250.000 tonnellate di foraggi. Oggi, importa
quasi cinque volte di più. E la curva continua a salire. Tra
i suoi principali fornitori di farina di soia c’è il Brasile, che
sacrifica le sue foreste tropicali per soddisfare le richieste
alimentari dei paesi industrializzati del Nord.

Che dire di più?

Finalmente non siamo più gli unici a dirlo, lo afferma anche
la Confederazione. Di seguito riportiamo tali e quali alcuni
passaggi della pubblicazione “Agricoltura e alimentazione”
realizzata dall’Ufficio federale dell’Ambiente (OFEV) nel mar-
zo 2016 (www.bafu.admin.ch/magazine2016-3).

■ Nessun altro settore sfrutta in modo così diffuso le risorse
naturali - suolo, acqua, aria, biodiversità, clima, paesaggio -
in Svizzera come all’estero. E nessuno le influenza in modo
così sottile. Alcuni di questi processi sfuggono alla nostra per-
cezione e quindi alla nostra consapevolezza: i nostri occhi
non vedono la cappa di ammoniaca che
eutrofizza i boschi e i biotopi, né i concimi
e i prodotti fitosanitari che nuocciono alla
vita nelle acque e sulle terre emerse. Non si
accorgono neppure della perdita di funzio-
nalità subita da alcuni suoli a causa del
compattamento dovuto al passaggio di
macchinari pesanti. La nostra maggiore
fonte di sicurezza alimentare viene dalla
natura e il miglior modo per garantirla è far
sì che l’agricoltura svizzera non danneggi le
risorse naturali, ciò che purtroppo è oggi
ancora lungi dall’essere il caso.
■ Negli ultimi tempi la produzione lattiera è andata tutta-
via progressivamente slegandosi dalla pastorizia. La produ-
zione di latte per vacca è aumentata del 40% dal 1990. Le
superproduttrici, che forniscono 10.000 o più chilogrammi di
latte l’anno, mangiano non solo erba ma anche molto forag-
gio concentrato: cereali, mais, soia. La loro alimentazione en-
tra così in concorrenza con quella degli uomini. “Le superfici
che servono a produrre foraggio per le nostre vacche da lat-
te permetterebbero di nutrire 2 milioni di persone”, stima
Hans Ulrich Gujer, esperto di agricoltura all’UFAM. Una parte
crescente dei foraggi viene dall’estero. Sono massicciamente
aumentate negli ultimi anni soprattutto le importazioni di
soia. Di queste, si calcola che il 41% sia destinato al foraggia-
mento dei bovini (principalmente vacche da latte) e il 59% a
quello di suini e pollame.
■ La fertilizzazione atmosferica rappresenta un pericolo
non solo per la biodiversità della Svizzera, ma anche per la
stabilità delle sue foreste. Su circa il 95% della superficie fo-

http://www.bafu.admin.ch/dokumentation/umwelt/16729/index.html?lang=it
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Che sia solo una moda a noi poco importa, sta di fatto che oggi essere ve-
gan non è più un tabù, al contrario, il mercato si è accorto di noi e del po-

tenziale del nostro potere di acquisto. Persino le grandi catene alimentari
svizzere si fanno concorrenza proponendo nuove linee di prodotti cruelty-

free, facilitandoci non poco la spesa.
Più facile è diventato anche viaggiare: in rete si moltiplicano i siti specializzati

in vacanze vegan-style, come ad esempio HappyCow.net, www.vegan-
welcome.com o ancora www.veggie-hotels.com; le guide turistiche co-

me la Vegetarian Guide (www.vegetarianguides.co.uk/) o l’italiana
Viaggia Vegan che recensisce 130 strutture in Italia; o le app per smart-
phone per trovare il ristorante veg più vicino o per capire se un prodotto
è davvero cruelty-free. Ci sono persino tour operator specializzati nel-
l’offerta di pacchetti vacanze studiati appositamente per vegetariani,
vegani e addirittura celiaci, come l’emiliana Tipidatour. Un passo oltre
lo ha fatto uno dei siti turistici più cliccati al mondo, TripAdvisor, che

grazie ad un accordo con diverse associazioni animaliste, in primis la Pe-
ta, ha deciso di smettere di vendere entro il 2017 biglietti per mete e attra-

zioni che coinvolgano lo sfruttamento animale.

Ma quali sono le mete nel mondo veg-friendly?
Secondo una classifica stilata dagli utenti di HappyCow.net Berlino, con i suoi 28 ristoranti

completamente vegani, è stata incoronata come “La Mecca vegana del mondo”. Partendo dalle informazioni riportate su
questa piattaforma il matematico Jakub Marian ha stilato sul suo blog una mappa dei ristoranti veg-friendly sul territorio
europeo (https://jakubmarian.com/map-of-vegetarian-friendliness-number-of-vegetarian-restaurants-in-europe-by-
country) in base al numero di abitanti, con risultati sorprendenti.
Il Paese che è risultato avere in assoluto il maggior numero di attività veg-friendly ogni milione di abitanti è l’Islanda
(24,8), seguito da Austria (13,8) e Repubblica Ceca (13,7). Un buon risultato è anche quello della Lituania (11,5), della
Svezia (11,1) e del Regno Unito (11,3). Prima della Svizzera, che si posiziona a pari merito con il Portogallo con 9,5, ci so-
no la Croazia e la Finlandia con 9,7 , seguiti da Olanda (8,9), Estonia (8,3), Irlanda (7,6) e Germania (7,2). L’Italia, con i
suoi 6,4, si colloca subito dopo la Spagna (6,8). Ultime in classifica la Francia (2,7) e la Grecia con solo 2,2 ristoranti veg per
milione di abitanti. Molto poco veg. anche la Russia e i Paesi limitrofi che non raggiungono neppure l’unità.
Nel 2014 la Peta aveva invece incoronato New York, con i suoi 140 ristoranti veg e per l’apertura della prima scuola pub-
blica vegetariana, come la città più vegan-friendly. Anche Portland, la capitale dello Stato dell’Oregon, merita una men-
zione speciale, non solo per le politiche pubbliche attente all’ambiente, ma anche per la vasta scelta di locali veg. 
A Barcellona infine spetta il primato di essersi autoproclamata la prima città veg-friendly del mondo. Il comune della
capitale catalana ha infatti approvato una mozione del partito ERC (Sinistra Repubblicana di Catalogna) per diventare
ufficialmente “amica della cultura vegetariana e vegana” e impegnarsi di conseguenza a informare i cittadini su queste
due forme di alimentazione. Tra le iniziative promosse spicca l’adesione alla campagna internazionale Global Meat Free
Mondays (cioè “Lunedì senza carne”) nelle mense pubbliche; il lancio del “BCNvegPoint”, un infopoint permanente allo
scopo di incentivare nuove iniziative economiche nel campo vegetariano e vegano e una app per agevolare residenti e
turisti all’acquisto e al consumo veg. NATASCIA GAMBA

Vacanze vegan-style
È indubbio che in questi ultimi anni stiamo assistendo ad una vera e propria rivoluzione culturale
nel campo dei diritti animali: la sensibilità su questo tema è sempre maggiore, i consumatori
sono diventati più consapevoli e sempre meno disposti a finanziare la crudeltà.
Lo notiamo in ogni aspetto del vivere quotidiano: la parola vegan è ormai entrata nel linguaggio
collettivo, si moltiplicano le attività commerciali e le realtà vegan-friendly.

Un fenomeno in ascesa che coinvolge anche il settore turistico.

www.happycow.net
www.happycow.net
http://www.vegan-welcome.com/
http://www.vegan-welcome.com/
http://www.veggie-hotels.com
http://www.vegetarianguides.co.uk/index.shtml
https://jakubmarian.com/map-of-vegetarian-friendliness-number-of-vegetarian-restaurants-in-europe-by-country


UE: vietati i prodotti cosmetici
testati su animali
Ha fatto scalpore la recente sentenza della Corte di
giustizia dell’Unione europea che ha vietato l’immissio-
ne nel mercato europeo di prodotti cosmetici nei quali sia-
no presenti ingredienti testati su animali, anche se la speri-
mentazione avviene al di fuori dell’Unione. Il caso specifico riguardava tre
fabbricanti europei che per vendere le loro materie prime in Cina e Giappo-
ne (Paesi dove per legge è ancora obbligatoria la sperimentazione su ani-
mali per la commercializzazione dei prodotti) erano ricorsi a tale pratica
fuori dall’Unione; convinti di poter poi rivendere questi ingredienti anche
nel mercato europeo, senza incorrere in sanzioni. Ma la Corte europea è
stata categorica: il regolamento sui prodotti cosmetici vieta la commercializ-

zazione nell’UE di prodotti i cui ingredienti siano stati oggetto di sperimentazione animale (anche fuori dai confini del-
l’Unione) e promuove l’utilizzo di metodi alternativi per testare la loro sicurezza per la salute umana.
Questa sentenza avrà sicuramente ripercussioni sul futuro della commercializzazione di questi prodotti in tutto il
mondo: i Paesi che ancora oggi ricorrono a questa crudele pratica dovranno concentrare le ricerche nello sviluppo di
metodi che non fanno uso di animali se vorranno rivendere i loro prodotti in Europa, così come dovranno farlo an-
che i produttori di materie prime europei, compresi gli svizzeri (che di fatto non testano in Svizzera, ma non è det-
to che non commissionino i test all’estero per l’esportazione nei mercati emergenti come la Cina), a beneficio non
solo degli animali ma anche dei consumatori!

FONTE WWW.ILFATTOQUOTIDIANO.IT
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Moda cruelty-free
La moda si sa segue i trend del momento e la

costante attenzione dei consumatori per l’acquisto di prodotti
etici non poteva passare inosservata anche in questo settore.

Pioniera fra gli stilisti è stata Stella McCartney, convinta
sostenitrice dei diritti animali che da sempre non fa uso di

pelli o pellicce nelle sue collezioni; nel corso degli anni altri
marchi hanno seguito il suo esempio come Hugo Boss e

Calvin Klein, ma anche catene più commerciali come Zara,
H&M e ASOS (una lista completa dei marchi fur free è

consultabile a questo indirizzo internet:
http://www.furfreeretailer.com).

A partire dalla stagione autunno inverno 2016-2017 un altro
grande della moda si è aggiunto alla lista: lo stilista

Giorgio Armani. I progressi tecnologici nello sviluppo di
materiali innovativi sono tali da rendere del tutto inutili le

sofferenze provocate agli animali in nome della moda.
Lo sa bene l’azienda Save the duck (www.savetheduck.it) 
che produce piumini totalmente cruelty-free, nel rispetto

non solo degli animali ma anche dell’ambiente e dei lavoratori
e ha ricevuto importanti riconoscimenti da associazioni

animaliste quali la Peta e la LAV, che a questo proposito
ha ideato la campagna “Animal Free Fashion” che certifica

le aziende che producono moda etica
(http://www.lav.it/cosa-facciamo/pellicce/animal-free-fashion).

http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/09/21/sperimentazione-sentenza-corte-ue-vietati-prodotti-cosmetici-testati-su-animali/3047238/
http://www.furfreeretailer.com/
https://www.savetheduck.it/
http://www.lav.it/cosa-facciamo/pellicce/animal-free-fashion
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ANTIPASTO

Strudel di carciofi 
Difficoltà: Facile /  Tempo: 30 minuti

Ingredienti (per 5 persone)
■■ 8 carciofi
■■ 1 rotolo di pasta sfoglia vegan
■■ 1 mazzetto di prezzemolo
■■ uno spicchio di aglio
■■ una manciata di pangrattato
■■ 1 limone
■■ olio extra vergine di oliva

Preparazione
Pulire i carciofi, tagliarli in 4 spicchi, togliere
la peluria all’interno e metterli in acqua e li-
mone, così non anneriscono. Scaldare l’olio e
farvi saltare i carciofi per qualche minuto gi-
randoli continuamente, bagnarli con mezzo
bicchiere d’acqua, mettere il coperchio e farli
cuocere per pochi minuti in modo che restino
“al dente”. Tritare il prezzemolo e l’aglio e
aggiungerli ai carciofi prima di toglierli dal
fuoco. Lasciarli raffreddare.
Circa tre quarti d’ora prima di andare in tavo-
la, scaldare il forno a 180 gradi, allargare sul
tavolo il foglio di pasta, spolverizzarlo con il
pangrattato, mettervi i carciofi, badando di
prenderli asciutti, senza il loro eventuale su-
go di cottura.
Arrotolare la pasta, come per un normale
strudel, bucherellare la superficie con uno
stecco di legno appuntito e praticarvi due o
tre tagli trasversali, spennellare la superficie
con l’olio d’oliva, sistemarlo su una placca da
forno ricoperta con carta forno e infornare
per 20 minuti. Spegnere il forno e lasciar cuo-
cere per altri 10 minuti. Servire a temperatura
ambiente tagliato a fette. 

PRIMO

Lasagne al radicchio 
Difficoltà: Media /  Tempo: 105 minuti

Ingredienti (per 5 persone)
■■ 3 cespi grossi di radicchio rosso
■■ 300 gr di lasagne di grano duro (non all’uovo)
■■ 3 cipolle medie
■■ 1 litro circa di besciamella
■■ olio extra vergine di oliva 
■■ sale e pepe
■■ dado vegetale in polvere
■■ pangrattato 
■■ lievito alimentare in scaglie

Preparazione
In una padella capiente fare stufare a fiamma bassa le tre cipolle tagliate a fettine con
3 cucchiai di olio extravergine; devono ammorbidirsi bene senza bruciacchiare (circa
10 min). Nel frattempo lavare e tagliare a listarelle il radicchio e preparare la bescia-
mella, seguendo la ricetta riportata sotto. Quando le cipolle sono pronte, aggiungere
nella stessa padella il radicchio tagliato a listarelle e girare bene finché non appassi-
sce; aggiungere sale e pepe e un cucchiaino raso di dado vegetale in polvere, se lo si
gradisce. Non esagerare con la cottura, deve solo appassire e diminuire di volume,
l’importante è che non ci sia acqua sul fondo della padella.
Far bollire mezzo bicchiere d’acqua e sciogliervi un po’ di dado vegetale in modo da
costituire del brodo vegetale. Preparare una teglia per lasagne e mettere sul fondo olio
extravergine e besciamella, quindi stendere il primo strato di lasagna senza procedere
con la precottura, nemmeno se integrale.
Distribuire sulla sfoglia un cucchiaio di brodo vegetale in modo da inumidirla, quindi
versare a cucchiaiate il radicchio distribuendolo bene e sopra questo mettere un bello
strato di besciamella; proseguire in questo modo fino alla fine delle sfoglie di lasagna.
Sull’ultimo strato mettere due cucchiai di brodo per inumidire anziché uno, quindi co-
spargere bene di pangrattato, lievito e infine un po’ di olio extravergine. Cuocere a
200 gradi per 40 minuti, tenendo coperto con carta stagnola fino a 15 minuti prima.

BESCIAMELLA
Ingredienti
■■ 1 litro di latte di soia al naturale, non dolcificato
■■ 8 cucchiai di olio extravergine d’oliva (o 70 g di burro di soia o margarina vegetale)
■■ 4 cucchiai di farina
■■ 1 cucchiaino di dado vegetale in polvere
■■ noce moscata / sale e pepe

Preparazione
Il segreto per fare la besciamella senza grumi sta nel miscelare la farina con l’olio PRI-
MA di aggiungere il latte. Quindi: mettete l’olio in un pentolino, fate scaldare e poi ver-
satevi la farina. Mescolate velocemente con un cucchiaio di legno, per circa un minuto,
finché otterrete un impasto denso e omogeneo. A questo punto, lasciando la pentola
sul fuoco (medio-basso) aggiungete il latte di soia pochissimo per volta, sempre conti-
nuando a mescolare. Versato tutto il latte, aggiungete il dado vegetale, 2 pizzichi di sa-
le, un po’ di pepe, e abbondante noce moscata grattugiata. Continuate a mescolare, a
fuoco basso, finché si addensa (circa 5 minuti). Quando è abbastanza densa, spegnete
il fuoco e lasciate ancora 5 minuti a pentola coperta in modo che solidifichi ancora. 

Natale
senza crudeltà

menu di
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SECONDO

Involtini di frutta secca
Difficoltà: Media /  Tempo: 40 minuti

Ingredienti (per 5 persone)
■■ 60 gr di anacardi
■■ 60 gr di arachidi
■■ 60 gr di noci sgusciate
■■ 60 gr di mandorle
■■ 60 gr di nocciole
■■ 60 gr di pistacchi
■■ 60 gr di pinoli
■■ 5 cucchiai colmi di pangrattato
■■ 1 cipolla bianca media
■■ 2 carote medie
■■ 1 cespo di lattuga di grandezza media
■■ 5 cucchiai di olio extravergine di oliva
■■ sugo di pomodoro al basilico
■■ un dado per brodo vegetale

Preparazione
Mettere nel mixer le carote e tutta la frutta secca.
Grattugiare e mettere da parte.
Pelare la cipolla, tagliarla in quarti, metterla nel mi-
xer aggiungere il pangrattato e frullare.
Riunire nella ciotola la frutta secca e la cipolla con il
pangrattato, mescolare bene.
Mettere a bollire un litro d’acqua con il dado.
Nel frattempo staccare le foglie dalla lattuga, sce-
gliendo le più grandi e belle, lavarle e quando il bro-
do bolle, tuffarle nella pentola per pochissimi minu-
ti, solo per ammorbidirle, ma senza cuocerle.
Scolare le foglie (conservando il brodo), distenderle
su un canovaccio per asciugarle un po’
Dividere il composto di frutta secca in 10 porzioni,
prendere una foglia, porvi una porzione di compo-
sto; se fosse troppo asciutto, bagnarlo con un po’
del brodo vegetale messo da parte.
Ripiegare i bordi laterali della foglia sul composto e
poi arrotolare il tutto formando così gli involtini.
Scaldare l’olio nella pentola, porvi gli involtini facen-
doli dorare leggermente su entrambi i lati, coprirli
con il brodo vegetale e farli cuocere a pentola co-
perta per una ventina di minuti; quando sembrano
cotti sistemarli su un piatto da portata, ricoprire
ogni involtino con una cucchiaiata di sugo di pomo-
doro un po’ riscaldato e servire. 

DOLCE

Torta cioccolato e arancia 
Difficoltà: Media /  Tempo: 70 minuti

Ingredienti (per 8 persone)
■■ 80 gr di margarina non idrogenata 
■■ 120 gr di zucchero
■■ 1 arancia
■■ 200 gr di farina rinforzata (manitoba 0 00+maizena)
■■ 100 gr di cacao amaro / 200 gr di latte di soia
■■ una bustina di lievito vanigliato per dolci
■■ 1 cucchiaio abbondante di aceto (bianco o di mele)
■■ 1 barattolo di marmellata di arance amare
■■ 3 cucchiai di zucchero a velo
■■ 1 cucchiaio di cannella in polvere

Preparazione
Grattugiare la scorza di un’arancia, poi spremerla e tenere da parte il succo.
Montare la margarina con lo zucchero e la scorza dell’arancia a crema, poi uni-
re la farina, il lievito, l’aceto e il cacao e iniziare a lavorare con la frusta mentre
si aggiunge il latte di soia. Intanto accendere il forno a 200 gradi.
Ungere e infarinare una teglia, metterci il composto e mettere in forno, per i
primi 10 minuti a 190 gradi, poi per il resto della cottura abbassare a 170°.
Per controllare la cottura infilzare la torta con uno stecchino e vedere quando è
asciutto. Sfornare appena cotta e lasciarla raffreddare bene.
Quando è ben fredda tagliarla in due dischi, stando attenti a non frantumarla,
e farcirla con la marmellata di arance amare.
A parte in un pentolino preparare la glassa, mettendo sul fuoco il succo dell’a-
rancia, la cannella e lo zucchero a velo, rimescolando di continuo, finché non si
restringe e diventa colloso. Con un pennellino ricoprire la superficie della torta
con la glassa e... buon appetito! 

Ricette gustose e ricche
per preparare un menu completo,

dall’antipasto al dolce,
“buone” in tutti i sensi:

buone come sapore e buone
perché non uccidono nessuno!

Le ricette sono tratte da
www.veganhome.it

http://www.veganhome.it/ricette/


■ OTTOBRE 2016

8 ottobre - Canton Ticino:
giornata di raccolta cibo organizzata
dal GAR a favore dei gatti randagi
delle colonie di cui si occupa.

22 OTTOBRE - LUGANO:
stand informativo e manifestazione
pacifica in Piazza Dante per
sensibilizzare sul tema della schiavitù
degli animali nei circhi e non solo.

29 ottobre - Lanzo d’Intelvi:
partecipazione alla transumanza
invernale dei cavalli del Bisbino
(www.cavallidelbisbino.com).

31 ottobre - Zurigo:
consegna al Consiglio di Stato
delle firme della petizione contro gli
esperimenti sulle scimmie.

Resoconto attività ATRA
in ordine cronologico alcune azioni svolte dalla nostra associazione negli ultimi mesi
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■ AGOSTO 2016

4 agosto: intervista radiofonica
a Sabrina Piacente, Coordinatrice
del Gruppo GAR, sul problema del
randagismo felino (RSI-Rete 1).

6 agosto - Berna: partecipazione
alla manifestazione contro i macelli,
organizzata da Tier- im-Fokus
(www.tier-im-fokus.ch).

20-21 agosto - Cernier:
inaugurazione del rifugio didattico
della Colline aux lapins.

27 agosto - Ginevra: partecipazione
alla giornata contro lo specismo
organizzata dall’Associazione PEA
(www.asso-pea.ch).

■ SETTEMBRE 2016

11 settembre - Ginevra:
partecipazione al lancio della
campagna “Lac Léman” promossa
da Sea Shepherd Romandie
(www.seashepherd.ch)

■ NOVEMBRE 2016

5-6 novembre - Etagnières: stand
della Colline aux lapins in occasione
dell’evento sui piccoli animali
organizzato dal CRACI (Club romando
degli amici dei porcellini d’india).

12-13/19-20 novembre - Porrentruy:
partecipazione della Colline aux lapins
alle giornate di gemellaggio tra i
comuni di Val-de-Ruz e Porrentruy.

19 novembre - Pedrinate: conferenza
di Massimo Tettamanti sull’impatto
ambientale delle nostre scelte
alimentari, nell’ambito dell’evento
“Cambia il tuo clima”
(www.cambiailtuoclima.ch).

20 novembre - Les Reussilles: corso
di formazione sulle cure veterinarie
tenuto dalla Colline aux lapins.

26 novembre - Lugano: stand
informativo e manifestazione pacifica
contro le pellicce.

■ DICEMBRE 2016

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

Per essere aggiornati
sui nostri diversi appuntamenti,
consulta il sito: www.atra.info /
contatti: infoatra@bluemail.ch

seguici anche su

atra diritti animali

22 OTTOBRE - LUGANO

http://www.tier-im-fokus.ch/aktion/tierrechtsdemo_bern_2016/
http://de.seashepherd.ch/it/1448-la-prima-campagna-in-acqua-dolce-nel-lago-piu-grande-della-francia-e-della-svizzera-campagne-lac-leman
http://www.cavallidelbisbino.com/
http://www.cambiailtuoclima.ch/
http://www.esperanceinmusica.org/Home.html
https://www.facebook.com/pages/ATRA-Diritti-Animali/266461440065582
http://www.atra.info/index.php/it/
mailto:infoatra@bluemail.ch
https://www.asso-pea.ch/fr/
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La VegAgenda 2017, sempre più ricca di contenuti,
ci aiuta a riflettere sulle nostre abitudini
e sui comportamenti che possono
influire sulla salute del pianeta.
Protagonista di questa edizione

è il nuovo inserto speciale dedicato alla
stagionalità di frutta, verdura, erbe e aromi con immagini

a colori per imparare a riconoscerli e ad utilizzarli nel
periodo giusto, in modo da avvalersi di tutte le loro proprietà.

Ogni mese, inoltre, una breve scheda informativa su una pianta e una
ricetta con cui preparare in casa infusi e sciroppi, digestivi e liquori.
Non manca l’inserto sempre più aggiornato dei migliori ristoranti
vegetariani e vegani d’Italia, con le principali ricorrenze del mondo
veg e animalista e le fasi lunari. Le immagini dei segni zodiacali
di Vincent & Revers ci accompagneranno ogni mese corredate
dalle loro poesie. L’altruismo efficace spiegato da Peter Singer,
a cui è andato il premio Empty Cages 2016, è la chiave di volta
per ampliare la nostra visione della vita. Cosa possiamo fare nella
vita di tutti i giorni per rendere il pianeta più abitabile per tutti ce lo
racconta Kip Andersen, il regista del film documentario Cowspiracy.

CHF12.00
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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.

Natale

20162016

Natale

novitàin catalogo

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.

PENSA, MANGIA, AGISCI!
RAFFAELLA TOLICETTI

Raffaella Tolicetti, capocuoca a bordo
di una delle navi di Sea Shepherd, ci

racconta come fare ogni giorno la propria parte a
favore del pianeta cucinando bene e senza sprechi...

anche nel bel mezzo di una tempesta o mentre si
viene speronati da una baleniera giapponese.

Oltre 50 ricette 100%vegetali, pensate per chi
proprio cucinando (e mangiando) vuole unire

consapevolezza alimentare e responsabilità
ambientale, gusto per il buon cibo e partecipazione.

CHF13.50

un libro per aiutare gli animaliun libro per aiutare gli animali

http://www.atra.info/old/?indice=500&id=163&categoria=gadget&lingua=ita


DIZIONARIO BILINGUE
BAMBINO/GATTO - GATTO/BAMBINO

R. MARCHESINI / DAI 6 ANNI

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 nostre 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.
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LA VETERINARIA E I PICCOLI AMICI DEGLI ANIMALI
DA 7 A 10 ANNI

Una collana dedicata ai lettori più piccoli per imparare a
prendersi cura e rispettare i nostri amici a 4 zampe, leggendo le

avventure di Max, Giulia e Lorenzo e i pratici consigli della
veterinaria Mandy Amanimali. Il cane Balù, il gatto Carletto,

Snuffy il coniglio e Rocky il pony sono gli animali
protagonisti di questa simpatica serie, composta da 4 volumi.

PUNTI NERI E CONIGLI ROSA
I. MARUCELLI, M. CORTINI / DA 10 A 13 ANNI

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
U. MOGHINI / DAI 7 ANNI

Un affascinante viaggio alla scoperta
dei cetacei e del mondo marino,
per conoscere meglio gli animali più
amati dai bambini: i delfini! Il libro,
ricco di illustrazioni a colori, è anche un

valido strumento didattico perché permette
ai bambini di imparare, divertendosi, utili nozioni

su questi mammiferi in italiano, francese e tedesco:
ogni pagina riporta infatti lo stesso testo nelle tre lingue.

CHF18.00

CHF18.00

GLI ANIMALI NON SONO GIOCATTOLI
ALBUM DA COLORARE / DAI 4 ANNI

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. CHF8.00

CHF22.50

eRagazzi
perBambini

DIZIONARIO BILINGUE
BAMBINO/CANE - CANE/BAMBINO

R. MARCHESINI / DAI 6 ANNI

Adottare un cane, cucciolo o adulto, significa
costruire un legame, allargare la propria famiglia,

condividere la propria abitazione con un nuovo
membro e non acquistare un giocattolo.

La prima parte del dizionario, Cane/Bambino,
spiega come interpretare il linguaggio del cane

e cosa vogliono dire alcuni dei suoi comportamenti
più comuni 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.

La terza parte, Cane/Cane, è dedicata all’interazione tra cani,
per evitare azioni sbagliate che mettono il cane

in difficoltà quando incontra i suoi simili.

CHF18.00

CHF16.00

OGNI LIBRO È IN VENDITA SINGOLARMENTE A CHF 16.-

IL GRANDE LIBRO
DEI DIRITTI ANIMALI
DA 7 A 12 ANNI

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.

CHF29.00

http://www.atra.info/old/?indice=500&id=136&categoria=libro&lingua=ita
http://www.atra.info/old/?indice=500&id=117&categoria=libro&lingua=ita
http://www.atra.info/old/?indice=500&id=77&categoria=libro&lingua=ita
http://www.atra.info/old/?indice=500&id=137&categoria=libro&lingua=ita
http://www.atra.info/old/?indice=500&id=127&categoria=libro&lingua=ita
http://www.atra.info/old/?indice=500&id=146&categoria=libro&lingua=ita
http://www.atra.info/old/?indice=500&id=129&categoria=libro&lingua=ita
http://www.atra.info/old/?indice=500&id=130&categoria=libro&lingua=ita
http://www.atra.info/old/?indice=500&id=131&categoria=libro&lingua=ita
http://www.atra.info/old/?indice=500&id=132&categoria=libro&lingua=ita


cruelty free ricette cruelty free
FORMAGGI VEG
Latte, yogurt e formaggi vegetali fatti in casa
GRAZIA CACCIOLA

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.
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LA DIETA DI EVA
Come

disobbedire
in cucina
e guadagnarsi

il paradiso!
AIDA VITTORIA ÉLTANIN

Eva ha rinunciato
a tutto per una mela...
Per Adamo ed Eva
e per i nostri antenati
fin dalla notte dei tempi
la frutta è stata la base

dell’alimentazione. Questo libro è un invito a cogliere la mela
(e tutto il resto della frutta!) con gioioso abbandono.
La dieta di Eva non è esclusivamente fruttariana né una triste
dieta dimagrante ma un’alimentazione che, senza rinunciare
al gusto e al piacere di cucinare, ci garantisce il massimo delle
nostre potenzialità fisiche, facendoci vivere di più e meglio,
proteggendo allo stesso tempo gli animali e il pianeta.
Nella dieta di Eva troverete:
■ Consigli utili per eliminare carne, latticini e uova
■ Tabelle nutritive pratiche
■ Esempi di menù e liste della spesa
■ 101 ricette veloci, con ingredienti semplici e super-nutrienti

CHF25.00

CHF24.00

tagliando di ordinazione
PER FAVORE SCRIVERE IN STAMPATELLO E RINVIARE A:
ATRA - Via Capelli, 28 - 6900 Lugano - fax 091 9701946

NOME

COGNOME

VIA

CAP E LOCALITÀ

TEL MAIL

FIRMA

■■ Ciondolo colore oro quantità _____________
■■ Ciondolo colore argento quantità _____________
■■ Ciondolo colore nero quantità _____________
■■ Ciondolo colore rosa quantità _____________

SARANNO AGGIUNTE LE SPESE POSTALI

novitàin catalogo

CHF16.00

LA CUCINA ETICA
E. BARBERO, A. CATTELAN,

A. SAGRAMORA

Il più completo ricettario
di cucina vegan: circa

800 ricette etiche cruelty-
free, senza alcun prodotto di
origine animale, per
sperimentare i tantissimi
gustosi piatti della cucina
italiana e etnica. 

CHF27.00

CIONDOLI AMICI
DIMENSIONI: DIAMETRO 25 MM CIRCA

Luminosissimi e tintinnanti ciondoli in argento 925
con un pratico moschettone
che li rende versatili.
Possono impreziosire
il tuo braccialetto
o una collana.
Li trovi nei colori
argento, oro,
rosa e nero.
Collezionali tutti!

http://www.atra.info/old/?indice=500&id=155&categoria=libro&lingua=ita
http://www.atra.info/old/?indice=500&id=164&categoria=libro&lingua=ita
http://www.atra.info/old/?indice=500&id=87&categoria=libro&lingua=ita
http://www.atra.info/old/?indice=500&id=164&categoria=gadget&lingua=ita
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(DIS)EDUCAZIONE
ALLA VIOLENZA
La violenza
a scopo ludico:
il circo con animali
e le fiere
ornitologico-venatorie
M. BERTINI, F. SORCINELLI
E M. TETTAMANTI

Da molti anni la ricerca
psicologica ha dimostrato

che la violenza perpetrata dai bambini e dagli
adolescenti nei confronti degli animali è spesso

associata a disturbi psicologici e in particolare
ad atteggiamenti e comportamenti aggressivi

nei confronti delle persone. La crudeltà verso gli animali può
essere quindi un indicatore potenziale di una situazione
esistenziale patogena; per esempio, di una situazione familiare
particolarmente problematica, caratterizzata, a seconda dei
casi, da violenza fisica, psicologica, abuso sessuale, o da tutte
queste forme di violenza insieme.
L’assistere ripetutamente ad atti di violenza può inoltre
produrre nei bambini una diminuzione dell'empatia; una delle
qualità più efficaci per prevenire/diminuire o eliminare la
violenza nei rapporti umani. Ancora peggio i casi presentati in
questo libro/dossier, in cui i comportamenti violenti vengono
presentati ai minori sotto forma di attività ludiche, dove si ride
della sofferenza altrui e si cerca il divertimento tramite
l’applicazione continua, voluta e legalizzata, di atti violenti.

UNA PERICOLOSA
UNA PERICOLOSA
ARCA DI NOÈ
L’accumulo di animali
tra cronaca e ricerca

E.S. COLOMBO, P. D'AMICO,
E. PRATO-PREVIDE

Spesso le cronache
riportano casi di persone

che riempiono la loro casa di
oggetti di ogni genere fino a

renderla inagibile. Negli Stati Uniti il fenomeno ha
addirittura dato vita ad una serie televisiva dedicata ai
cosiddetti “sepolti in casa”. Storie al limite dell’incredibile
che tuttavia sono diffuse anche nel nostro Paese e che
producono costi umani e sociali estremamente elevati.
Talvolta però l’accumulo non riguarda cose inanimate ma
animali, soprattutto cani e gatti e incide pesantemente non
solo sulla vita dell’accumulatore e degli animali obbligati a
vivere al chiuso e nella sporcizia, ma anche sul vicinato e sui
bilanci dei Comuni costretti a mettere in atto cospicue
risorse economiche. Con il contributo di esperti nelle
discipline psicologiche, psichiatriche, forensi, veterinarie e la
narrazione dei casi emersi in Italia, questo volume analizza
questa particolare e poco nota patologia.

DAI DIRITTI DELL’UOMO
AI DIRITTI DELL’ANIMALE
STEFANO CAGNO

Nel 1978, a Parigi,
presso la sede dell’Unesco,
fu proclamata la Dichiarazione
Universale dei Diritti dell’Animale,
redatta dalla Lega Internazionale

dei Diritti dell’Animale. Per la prima volta in questo
documento furono messe nero su bianco indicazioni precise

che proponevano un nuovo e rivoluzionario atteggiamento
nel modo di intendere la relazione tra esseri umani e animali:
questi ultimi non erano più intesi come oggetti da sfruttare
a piacimento e per gli interessi dell’uomo,
ma come soggetti portatori di diritti.
Dai diritti dell’uomo ai Diritti dell’Animale contiene un breve
approfondimento e una valutazione dei quattordici articoli di
cui questa Dichiarazione è costituita, cui segue un’analisi di
alcuni dei principali temi riguardanti l’etica del rapporto tra
esseri umani e animali (sperimentazione animale, allevamenti
intensivi, zoo e circhi, caccia, abbandono di animali).

GABBIE VUOTE
La sfida dei diritti animali
TOM REGAN

Gli animali hanno dei diritti?
Quali sono e in base a quali principi
li uccidiamo e sfruttiamo?

Gli animalisti sono «solo» dei terroristi
come spesso vengono descritti dall’opinione pubblica?

Con uno stile semplice, il più importante portavoce
filosofico del movimento per i diritti animali, demolisce
l’immagine negativa che i media danno dei difensori dei diritti
animali, smaschera la retorica disonesta del “trattamento
umano” sostenuta da chi sfrutta gli animali nei più svariati
contesti e spiega come la legislazione attualmente vigente sia
disegnata al fine di favorire la crudeltà istituzionalizzata.
Uno scioccante libro-denuncia degli abusi subiti dagli animali.

CHF26.00

CHF9.00

CHF23.00

CHF22.00

libri per riflettere
libri per riflettere

http://www.atra.info/old/?indice=500&id=168&categoria=libro&lingua=ita
http://www.atra.info/old/?indice=500&id=169&categoria=libro&lingua=ita
http://www.atra.info/old/?indice=500&id=133&categoria=libro&lingua=ita
http://www.atra.info/old/?indice=500&id=73&categoria=libro&lingua=ita
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tagliando di ordinazione t-shirt
Inviare l’ordinazione a: ATRA - VIA CAPELLI, 28 - 6900 LUGANO - FAX 091 9701946

NOME COGNOME

TEL MAIL

VIA

CAP CITTÀ

FIRMA

SOGGETTO COLORE TAGLIA UOMO DONNA

VEGAN IS AN ATTITUDE

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

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

FRIENDS NOT FOOD ■■ Grigio mélange - - ■■ L - ■■ uomo

■■ Bianco - ■■ M ■■ L ■■ XL ■■ uomo

■■ Bianco - - - ■■ XL ■■ donna

■■ Verde mélange - - - ■■ XL ■■ uomo

■■ Verde scuro - - - ■■ XL ■■ uomo

VEGAN IS
AN ATTITUDE

T-SHIRT PER UOMO
Colore: blu notte

Taglie: S, XL
MODELLO CANOTTA

PER DONNA
Colore: blu notte
Taglie: S, L, XL

CHF22.00

CHF22.00

T-shirtin catalogo

PS: Saranno aggiunte le spese postali

P E R  F A V O R E  S C R I V E R E  I N  S TA M PAT E L L O

FRIENDS NOT FOOD,

GO VEG!

MODELLO UOMO Colori:

verde scuro / Taglia: XL

grigio mélange / Taglia: L

bianco / Taglie: M, L, XL

verde mélange / Taglia: XL

MODELLO DONNA Colore:

bianco / Taglia: XL

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

http://www.atra.info/old/?indice=500&id=128&categoria=gadget&lingua=ita
http://www.atra.info/old/?indice=500&id=129&categoria=gadget&lingua=ita
http://www.atra.info/old/?indice=500&id=131&categoria=gadget&lingua=ita
http://www.atra.info/old/?indice=500&id=132&categoria=gadget&lingua=ita


Giornata di raccolta cibo
Lo scorso 8 ottobre, per festeggiare la Giornata internazionale degli animali che ricor-
re il 4 ottobre, abbiamo organizzato una giornata di raccolta cibo per i randagi. Ab-
biamo raccolto circa 170 kg tra cibo secco e umido (che sono stati divisi tra le varie co-
lonie) e con l’operazione “1CHF X 1 pasto” e la vendita dei nostri gadget abbiamo
raccolto ca. CHF 260.-. Cifre assai diverse da quelle raccolte negli anni passati, forse
anche perché in questo periodo dell’anno si moltiplicano le attività di raccolta fondi
delle associazioni che lavorano in campo umanitario o animalista. Fortunatamente
non è venuto meno il sostegno dei lettori di Orizzonti, che ringraziamo di vero cuore.
Ogni piccolo dono è per noi fondamentale e ci permette di continuare a pagare le
spese veterinarie e il sostentamento dei tanti gatti delle colonie di cui ci occupiamo
quotidianamente. Continuate a sostenerci! Da tutto il team GAR

SABRINA PIACENTE
COORDINATRICE GRUPPO GAR

L’Associazione Network for Animal Protection (NetAP) e la fondazione Stiftung für das
Tier im Recht (TIR) hanno recentemente lanciato una petizione a livello nazionale per
la castrazione obbligatoria dei gatti lasciati circolare liberamente.
Abbiamo deciso di sostenere questa iniziativa facendo la nostra parte per raccoglie-
re le firme, seppur consapevoli che il tema è ancora molto controverso. Abbiamo già
fatto i conti con una chiusura quasi totale di molte persone davanti alle parole “steri-
lizzazione obbligatoria”, perché è un dato di fatto che il problema del randagismo fe-
lino interessa e indigna solo chi ne è direttamente coinvolto. Per tutti gli altri il proble-
ma di fatto non sussiste, perché in caso di cucciolate indesiderate si può sempre
scaricare il problema sulle associazioni o sui veterinari, o peggio ricorrere all’abban-
dono. Anche se di fatto un obbligo alla sterilizzazione già esiste per legge (l’Ord. del
23 aprile 2008 sulla protezione degli animali (OPAn) all’Art. 25 Principi, par. 4 afferma
che: “Il detentore di animali deve adottare i provvedimenti del caso per evitare che
gli animali si riproducano in modo incontrollato”), non tutti i proprietari di gatti ne

sono a conoscenza, perciò c’è ancora moltissimo da fare per sensibilizzare la popolazione su questo tema. La petizione ha
anche lo scopo di attirare l’attenzione delle Autorità affinché si facciano esse stesse promotrici di maggiori tutele e aiu-
ti per la prevenzione e la gestione del randagismo felino. Inutile affermare che la Svizzera ha “la migliore legge sulla pro-
tezione animali del mondo”, se poi questa legge, per quanto riguarda i gatti randagi, viene sistematicamente disattesa.
Questa petizione solleverà forse accese discussioni ma è anche un’ occasione per rendere i randagi un po’ meno invisibili e
più tutelati, quindi vi invitiamo a firmarla e a divulgarla.
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superiamoil tabù!
STERILIZZAZIONE:

Potete utilizzare la polizza di versamento che
trovate all’interno di Orizzonti o tramite e-banking:
codice IBAN: CH85 0900 0000 6900 1810 7
codice BIC: POFICHBEXXX / causale: “GAR”.

www.gar-ti.ch
gruppoaiutorandagi@gmail.com
079 8820832 (dalle 18.00 alle 21.00)

Auguri di Buone feste e di PACE!

volete sostenere
le nostre attività?

volete sostenere
le nostre attività?contatti GARcontatti GAR

Cagliostro e Circe

CagliostroMerlino

Morgana Circe

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


http://www.kastrationspflicht.ch/it/


http://www.kastrationspflicht.ch/it/


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
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mailto:infoatra@bluemail.ch


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

L’inverno è oramai arrivato, presto sarà Natale e poi un nuovo anno
comincerà. Le attività al rifugio didattico continuano senza so-
sta: anche quest’anno numerosi sono stati gli animali recuperati
(quasi 70 solo nel rifugio di Cernier) e purtroppo ancora tanti sono
gli abbandoni e i casi di maltrattamento.
Grazie alle nuove strutture, che anche voi con il vostro prezioso e co-
stante sostegno avete contribuito a creare, speriamo di dare un nuo-

SE VOLETE CONTINUARE
A SOSTENERCI,

POTETE FARE UN DONO,
ANCHE PICCOLO A:

ASSOCIATION LA COLLINE AUX LAPINS
2053 CERNIER

CCP 10-171903-3 
IBAN CH36 0900 0000 1017 1903 3

CAUSALE: “RIFUGIO DIDATTICO”
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Vista d’insieme: la città dei conigli,
la voliera, il rifugio e il locale didattico.

Al rifugio didattico non ci sono solo conigli, è aperto anche
ai visitatori umani che qui possono trovare tutte le informazioni necessarie
sulla corretta coabitazione con i lagomorfi. 

Un anno ricco di emozioni
vo impulso alla nostra opera di preven-
zione degli abbandoni.
Il rifugio non è completamente finito,
mancano ancora alcuni lavori da rea-
lizzare e sfortunatamente gli animali
da accogliere non mancheranno mai,
ma noi ci saremo per offrire loro cure,
amore e anche delle nuove famiglie
d’adozione.
Per terminare quest’anno ricco di atti-
vità ed emozioni, vorrei regalarvi qual-
che immagine di quello che siamo ri-
usciti a realizzare al rifugio didattico,
dove i conigli sono i protagonisti di
questa bella avventura che abbiamo
cominciato insieme qualche mese fa e
che speriamo continui ancora negli an-
ni a venire.
Sperando che continuerete a sostener-
ci anche in futuro, auguro a tutti voi
tanta serenità per il prossimo anno e vi
aspetto alla Colline aux lapins!

ELENA GRISAFI-FAVRE
VICE-PRESIDENTE ATRA

PRESIDENTE ASS. LA COLLINE AUX LAPINS & CIE

La voliera, interno ed esterno, prevista
per l’accoglienza di due-tre conigli.

Nella città dei conigli
gli animali passano il loro

tempo brucando l’erba,
schiacciando pisolini

e scavando buchi. 

mailto:elena@lacollineauxlapins.info
http://www.lacollineauxlapins.info/
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nsAnche quest’anno vi proponiamo una serie di gadget,

da regalare o da regalarsi, per un Natale etico
in favore dei nostri amici dalle lunghe orecchie!
Il ricavato delle vendite è destinato interamente a
sostenere le attività dell’associazione in favore dei conigli
e a finanziare i rifugi che collaborano con noi.

QUESTI ED ALTRI GADGETS
POSSONO ESSERE ORDINATI SOLO SCRIVENDO A:

La colline aux lapins, Merchandising c/o Benjamin Kenzey, rue de Frémis 1, 1241 Puplinge
o inviando una mail a: merchandising@lacollineauxlapins.info

o direttamente tramite il sito: 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 !

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

CHF8.-.

CHF16.-.

TACCUINO CON BIRO
Pagine bianche all’interno

IL NIGLIOCALENDARIO 2017
12 mesi in compagnia
dei nostri amici pelosi

(Formato A4 / carta 170g/m2)
CHF 16.- cad (1-2 calendario)
CHF 15.- cad (3-4 calendari)

CHF 13.- cad (min 5 calendari)

NUOVE PENNE BIRO
Colori: verde, nero, rosa

CHF3.-

CHF5.-
ADESIVO PER LA MACCHINA

ATTENZIONE, CONIGLI A BORDO!
(scritta in lingua francese!)

Dimensioni 12x8 cm,
protezione contro i raggi UV

CHF5.-

CHF6.- BLOCCHETTO DI POST-IT 
Colori: verde, marrone 

CHF7.-

CHF15.-.

DISPENSER POST-IT 
Con biro e righello

Colori: verde, marrone

LE NUOVE TAZZE
CONIGLIOSE

il pacco di 2 tazze 

http://www.lacollineauxlapins.info/Nos-produits
http://www.lacollineauxlapins.info/Nos-produits
mailto:merchandising@lacollineauxlapins.info


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

146_ITA_tipo_exe_146_ITA_def  2016 febbraio 14 domenica  09:44  Pagina 22



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

a
tr

a
 o

ri
zz

on
ti

23

Ca
ta

lo
go

__ 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 8 Cartoline ATRA a colori

(8 animali diversi dipinti a mano), CHF 11.-
__ 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.-
__ Ciondoli in argento (indicare il colore: oro, argento, rosa, nero, CHF 16.-
__ Vegagenda 2017, CHF 12.-

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.-

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, Stefano Cagno, CHF 16.-
__ Medicina Criminale (cavie umane), Milly Schär-Manzoli, CHF 10.-
__ Lobby (vivisezione e questioni economiche), M. Schär-Manzoli, CHF 5.-
__ Tossicità legale 1 (metodi sostitutivi), M. Tettamanti, CHF 8.50
__ Tossicità legale 3 (banche di tessuti), M. Tettamanti, CHF 25.-
__ Scienza senza frontiere (Atti Zurigo e Lugano, LIMAV), CHF 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.-
__ Dai diritti dell’uomo ai Diritti dell’Animale, Stefano Cagno, CHF 9.-
__ Una pericolosa Arca di Noè (L’accumulo di animali tra cronaca

e ricerca), E.S. Colombo, P. D’Amico, E. Prato-Previde, CHF 22.-

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

http://www.atra.info/old/?indice=51&lingua=ita


Tagliando di ordinazione Libri e Gadget
Inviare l’ordinazione a:ATRA - Via Capelli, 28 - 6900 Lugano

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

NOME COGNOME

VIA LOCALITÀ CAP

FIRMA

SARANNO AGGIUNTE LE SPESE POSTALI

Abbonamento a Orizzonti
Abbonarsi ad Orizzonti è semplice, basta compilare questa cedola ed inviarla a:
ATRA - Via Capelli, 28 - 6900 Lugano
Costo dell’abbonamento annuale (4 numeri) CHF 20.- (Europa: euro 20.- / Extra Europa: euro 30.- )

NOME COGNOME

VIA LOCALITÀ CAP

FIRMA

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

Pagherò i CHF 20.- (Europa: euro 20.- / Extra Europa: euro 30.-) dell’abbonamento,
non appena riceverò il bollettino di versamento.

Portate Orizzonti in ogni casa!
Un abbonamento a Orizzonti è un regalo più che utile! Contribuirete ad un’efficace propaganda
a favore dei diritti degli animali e farete un gradito omaggio ai vostri amici e conoscenti.
Compilate questa cedola e inviatela a: ATRA - Via Capelli, 28 - 6900 Lugano

NOME COGNOME

VIA LOCALITÀ CAP

FIRMA

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

NOME COGNOME

VIA LOCALITÀ CAP

Pagherò i CHF 20.- (Europa: euro 20.- Extra Europa: euro 30.-) dell’abbonamento,
non appena riceverò il bollettino di versamento.
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