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Le tradizioni e le festività a volte
per i nostri amici animali non
rappresentano momenti felici:
i banchetti natalizi o le macellazioni
pasquali, giusto per citare le due più

vicine nel tempo, sono un’ulteriore occasione di evitabili stragi.
Per fortuna però, proprio in occasione del trascorso periodo
natalizio, la vostra generosità ha raggiunto livelli così alti
da permetterci di realizzare alcuni ambiziosi progetti:
la prima borsa di studio per la ricerca senza animali sarà donata
il prossimo aprile a Ginevra grazie anche ai fondi raccolti tramite
queste pagine (oltre alla maratona promossa da Run4science e
agli amici della LSCV), leggerete i dettagli a pagina 9.

Altro motivo di orgoglio l’esito del crowdfunding
che permetterà l’avvio della prima fase della ricerca (ovviamente
senza animali) sulla barriera emato-encefalica, presso il
laboratorio di Fisiopatologia dell’Università di Genova (v. pag. 4).

Due successi che mandano, alla comunità scientifica,
un importante messaggio e cioè che ci sono tradizioni e
abitudini che vanno superate: continuare ad usare animali
con il pretesto del progresso della ricerca medica è un retaggio
del passato, che (nella migliore delle ipotesi) è conseguenza di
un’arretratezza culturale che non è giustificabile.
Si può e ci si deve muovere in altre direzioni, senza più scuse.
Lo stesso si deve fare anche in altri ambiti dove viene calpestata
la dignità degli animali, in nome di supposte tradizioni.
Campagne, iniziative di divulgazione e non solo, animali salvati
negli ambiti più diversi hanno spesso anche costi economici
che possiamo affrontare solo se “facciamo squadra”!
Progetti come quello della Colline aux lapins o del Gruppo aiuto
randagi vivono anche grazie della vostra costante generosità
ed è per questo che voglio approfittare di questo spazio per
ringraziarvi: queste iniziative che salvano la vita a tanti animali
sono un raggio di sole in una realtà troppo spesso triste,
dove però la rassegnazione non deve mai prendere il sopravvento.
Ed i risultati concreti che avete spesso letto su queste pagine,
ci motivano ad andare avanti.

Buona lettura!

MAX MOLTENI
PRESIDENTE ATRA
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Lo scorso dicembre l'Ufficio federale di statistica ha pubblicato i dati
relativi alla salute in Svizzera (www.health-stat.admin.ch), da cui risulta chiaro

che il nostro stato di salute non è così ottimale come si potrebbe pensare.

La Svizzera si situa ai primi posti
nella classifica dei Paesi europei
con il rapporto più elevato fra
prodotto interno lordo (PIL) e
spese per la sanità, a pari merito
con la Francia e seconda solo alla
Svezia.
La percezione degli svizzeri circa
il proprio stato di salute è ottimi-
sta: l’84% degli uomini e l’81%
delle donne dichiara che il proprio
stato di salute è buono se non ad-
dirittura molto buono, tuttavia la
proporzione di persone che sof-
frono di problemi cronici è tripli-
cata nelle fasce di età più giovani
e in quelle più anziane; mal di
schiena o ai reni, stati di debolezza generalizzati sono
tra i disturbi fisici più frequenti, di cui soffrono due per-
sone su cinque.
La salute di ciascuno è influenzata anche dalle condi-
zioni di lavoro e della sua organizzazione: il 52% del-
le persone attive professionalmente sono sottoposte sul
luogo di lavoro ad almeno tre rischi fisici, spesso accu-
mulati, come il sollevamento di carichi pesanti e l’espo-
sizione a rumori forti o a prodotti tossici.
Il 18% delle persone attive è inoltre sempre stressato (o
lo è per la maggior parte del tempo) e il 13% teme di
perdere il proprio posto di lavoro.I dati che maggior-
mente ci interessano sono però quelli relativi alle abitu-
dini alimentari: il 61% degli uomini e il 75% delle don-
ne dichiarano di stare attenti alla propria alimentazione.
Presentato così questo dato sembra indicare una diffusa
e corretta informazione alimentare, ma le percentuali
che seguono dimostrano il contrario.
Per quanto concerne il consumo di frutta e verdura in
Svizzera meno di 3 donne su 10 e poco più di 1 uomo
su 10 ne mangiano almeno 5 porzioni al giorno. Sem-
pre più svizzeri si nutrono inoltre di alimenti molto
grassi e calorici: l’obesità, potenziale anticamera di
molte malattie, è raddoppiata in 10 anni, nel 2012 la
percentuale di popolazione obesa era il 10%. La quo-
ta di persone in sovrappeso aumenta con l’età, fino ai

74 anni. La percentuale di perso-
ne obese tra gli uomini con un
basso grado di formazione è dop-
pia rispetto a quelli con una for-
mazione elevata (19 contro 9%);
e la differenza è ancora maggiore
tra le donne (19 contro 5%).
L’opuscolo indaga anche altre abi-
tudini potenzialmente dannose,
come il tabagismo e l’alcolismo:
tra il 1992 e il 2012, la percen-
tuale di fumatori è calata dal 37

al 32% tra gli uomini ma è rima-
sta stabile tra le donne (24%). Dal
1992 la percentuale di consuma-
tori quotidiani di alcol è diminui-
ta dal 30 al 17% tra gli uomini e

dal 12 al 9% tra le donne. Vengono correttamente mo-
nitorati i consumi di alcolici e tabacchi, ci chiediamo
però come mai il consumo di carne e altri derivati ani-
mali non compaia in questo genere di statistiche, non-
ostante da anni sia riconosciuta la correlazione tra un
eccessivo consumo di prodotti di origine animale e al-
cune patologie letali.
In Svizzera, come nella maggior parte dei Paesi indu-
strializzati, le principali cause di morte risultano es-
sere i tumori e le malattie cardiovascolari: il tumore è
la prima causa di morte prematura (prima dei 70 anni),
le malattie cardiovascolari sono la terza causa di ricoveri
e la prima causa di decesso.
Nel 2014, 14.196 persone, di cui i due terzi uomini, sono
stati colpiti da un infarto acuto del miocardio e 2176 ne
sono rimaste vittime. Sulla buona funzionalità del cuore
e sull’insorgenza e lo sviluppo di alcuni tipi di tumore è
innegabile il ruolo di una corretta alimentazione, basata
principalmente sul consumo di cereali, frutta e verdura.
Se da un lato le fonti ufficiali cercano di promuovere
queste scelte, dall’altro questa pubblicazione non fa
che confermare che mancano le adeguate correlazioni
con i consumi di prodotti animali che, tra l’altro, nel no-
stro Paese godono di ampi spazi pubblicitari e che pro-
prio sulla nostra salute vanno ad incidere, in modo non
certo positivo!

Siamo un popolo in salute?

https://www.bfs.admin.ch/bfs/it/home/statistiche/salute.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/it/home/statistiche/salute.html
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al metabolismo umano
Dalla cellula umana

Coloro che difendono la vivisezione affermano che è fondamentale usare animali in quanto
danno risultati su un organismo intero, mentre i metodi senza animali danno risultati solo parziali.
Non solo possiamo affermare che un organismo animale non corrisponde a un organismo umano
(motivo che già da solo dovrebbe portare uno scienziato ad abbandonare la vivisezione),
ma possiamo dimostrare che ora si studia, si progetta e si creano simulatori di organismo umano.
E noi siamo in prima fila a livello internazionale in questi progetti.

zonti, si sta svolgendo presso l’Università di Pavia, Italia. Il
costo complessivo del progetto è di 20.000 euro e sono
già stati raccolti 8.000 euro (Atra ha finanziato il progetto
al momento con 2.000 euro).
L’idea è quella di mettere a punto un sistema che si-
muli il metabolismo umano, comprendendo vari organi
collegati tra di loro, in modo che possa poi essere pre-
sentato a diversi gruppi di ricerca. Normalmente infatti,
per esperimenti sul metabolismo, si usano circa 1.000

animali ad esperimento e la diffusione di tale sistema
multiorgano senza animali salverebbe un enorme nu-
mero di animali dalla morte in laboratorio.

Barriera Emato-encefalica
Abbiamo già ampiamente descritto tale importantissi-
mo e innovativo progetto nel numero di dicembre 2016.
Si tratta di un gigantesco progetto dal costo totale di
76.000 euro che si prefigge di ricreare in laboratorio la
barriera emato-encefalica (BEE), che regola selettiva-
mente il passaggio di sostanze chimiche da e verso il
sistema nervoso.
Il primo step, il più importante per la creazione di un
modello di barriera emato-encefalica, costa 20.000 eu-
ro. Al momento è in corso una raccolta fondi pubblica
che permette di finanziare direttamente il progetto:
https://www.retedeldono.it/it/progetti/i-care-europe-
progetto-ricercare/glaucoma-e-barriera-emato-encefalica
oppure è possibile donare tramite il conto ATRA con la
menzione “BEE Project”. Abbiamo già raccolto, grazie
anche al vostro sostegno, circa 10.000 euro. Manca poco
per raggiungere la cifra necessaria, continuate a soste-
nere la ricerca senza animali.

DR. MASSIMO TETTAMANTI
CONSULENTE SCIENTIFICO ATRA

All’inizio fu la cellula umana. Alcuni scienziati, insoddisfatti
dei risultati ottenuti su animali, iniziarono a lavorare con cel-
lule umane. Per quanto tale approccio sia ora superato dai
tempi, fu un momento importante: si iniziava a capire che
per conoscere l’uomo si doveva studiare l’uomo. Ma una cel-
lula non rappresenta l’uomo e iniziarono gli studi su interi
tessuti. Poi anche questo non bastò più e si iniziò a studiare
su organi interi. Ma il nostro corpo non è solo un insieme di
organi. Sono organi, membrane, vasi, ecc, che tra loro “comu-
nicano”. L’insieme di questa interazione tra organi si chiama
metabolismo. Nel metabolismo umano, cellule e tessuti so-
no costantemente esposti a flussi di fluidi corporei. Molti
processi biologici coinvolgono interazioni continue tra cel-
lule, tessuti, membrane e gli ambienti biologici in cui que-
sti/e sono immerse. Poter simulare, ricostruire, tali processi
continui e dinamici permette di studiare cosa avviene all’in-
terno del corpo umano e sostituire completamente l’uso di
animali nella ricerca.
La tecnologia moderna permette di unire competenze in am-
bito biologico, ingegneristico, informatico, medico, ecc. per
progetti di ricerca impensabili fino a pochi anni orsono. Ogni
progetto è un mattoncino per costruire un palazzo, il palazzo
è la simulazione del metabolismo umano e lo scopo è natural-
mente quello di riuscire quanto prima a superare ed abolire
l’obsoleta, contraddittoria e crudele vivisezione.

Progetto Multiorgano
Il progetto si occupa dello studio delle reazioni del corpo
umano a sostanze ad esso estranee.
Negli ultimi anni, in particolare, la ricerca è stata volta allo stu-
dio dei composti che vengono anche quotidianamente intro-
dotti con gli alimenti. Tali composti sono sostanze correlate al-
l’insorgenza di numerose patologie tra cui diabete e malattie
neurodegenerative. Questo progetto, di durata biennale, ini-
ziato a luglio 2016 e già descritto negli scorsi numeri di Oriz-



https://www.end-of-fishing.org/it/partecipare/


Uccidiamo migliaia di miliardi 
di pesci ed altri animali acquatici. 

Le peggiori crudeltà sono legali 

e banali quando si tratta di pesci. 

Le reti alla deriva continuano 

ad uccidere i pesci per anni e anni. 

I pesci sono anche tra le principali 
vittime della vivisezione. 

La pesca con reti a circuizione, 
una razzia omicida. 

A volte agonizzano per lunghe ore 

sul ghiaccio nei pescherecci. 

Anche i crostacei soffrono 
e desiderano vivere. 

La «pesca sportiva»: un vero orrore 
per le vittime. 

La pesca a strascico: un massacro 
senza precedenti, delle morti terribili. 

Alcuni allevamenti intensivi: 
delle cisterne. 

Anche per il mercato dell'acquariofilia 
gli allevamenti sono intensivi. 

Manifestiamo per dare 
diritti ai pesci! 

https://www.end-of-fishing.org/it/partecipare/


Che gli allevamenti di bestiame siano re-
sponsabili dell’innalzamento dei gas ad ef-
fetto serra planetari è un dato ormai asso-

dato: mangiare tanta carne, ma anche altri prodotti di origine animale come
uova e latte, contribuisce al cambiamento climatico. Secondo uno studio
commissionato lo scorso anno dall’Onu all’International Resource Panel (orga-
nizzazione che si occupa di ricerca sui temi dello sviluppo sostenibile), nei pros-
simi dieci anni il consumo della carne - soprattutto di quella bovina e di pollo -

potrebbe aumentare, a livello globale, di circa il 20%, il che comporterebbe un incremento del numero di allevamenti inten-
sivi con conseguenze disastrose per l’ambiente. Per disincentivarne almeno in parte il consumo, l’Onu aveva suggerito di
imporre una tassa su questi prodotti. Una proposta ventilata anche dal Comitato etico danese, ma solo sul consumo di car-
ni rosse e ripresa recentemente anche dall’Agenzia federale per l’ambiente tedesca, da estendere però a tutti i prodotti di
origine animale per sgravare quelli di origine vegetale. In Germania questa ipotesi è stata bocciata dal Governo, ma è
comunque un chiaro segnale di una sempre maggiore presa di coscienza: le nostre scelte alimentari hanno un forte
impatto non solo sulla vita degli animali, ma anche sulla nostra salute e su quella del pianeta. at
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Tassare alcuni consumi
per salvare l’ambiente?

Barnum
chiude i battenti
Dopo 146 anni di attività uno dei circhi più famosi
al mondo finalmente smetterà di sfruttare animali
di ogni specie e chiuderà i battenti a maggio. A
darne l’annuncio Kenneth Feld, amministratore del

Circo Barnum (oggi Ringling Bros.
Barnum & Bailey Circus), lo scor-
so gennaio. Tra le cause citate la
diminuzione del pubblico, evi-
dentemente non più interessa-
to a questo genere di spetta-
coli, e il conseguente crollo

della vendita dei biglietti che, a loro dire, è
aumentato dopo la dismissione degli elefanti dagli
spettacoli lo scorso anno (grazie alle proteste ani-
maliste), a questo si aggiungono anche gli eccessi-
vi costi di gestione. Si tratta del più grande circo
americano con animali, quello che si vantava di es-
sere “il più grande spettacolo del mondo”. Qualcu-
no ha scritto che ha fatto sognare grandi e piccini,
secondo noi ha invece solo messo in scena schia-
vitù umane e animali di ogni tipo, senza alcun ri-
spetto per la loro dignità. Nel 2011 aveva persino
dovuto pagare una multa di 270mila dollari al Di-
partimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti, per
presunte violazioni dell’Animal Welfare Act.

Presto al bando
gli animali selvatici
La Primo Ministro scozzese, Signora Nicola Sturgeon, lo scorso set-
tembre ha dichiarato che nel programma del Governo scozzese
2016/17, verrà inserita una proposta di legge per porre fino al-
l’uso degli animali di specie selvatiche. La decisione fa seguito
ad una consultazione popolare risalente al 2014, in cui uno
schiacciante 98% degli intervistati si era di-
chiarato favorevole ad un divieto
totale dell’uso di animali come
leoni, tigri ed elefanti. Attualmen-
te non ci sono circhi che hanno sede
in Scozia, ma il paese è comunque
oggetto di tappe di circhi itineranti;
questa decisione potrebbe inoltre an-
che sbloccare la fase di stallo su questo tema nel Regno Unito, do-
ve da quattro anni si attende che Westminster legiferi in materia.
Ora ci chiediamo cosa attendono anche i circhi che percorrono
in lungo ed in largo la Svizzera a prendere atto di questa cre-
scente attenzione e sensibilità del pubblico. Va bene regalare
biglietti in cambio di pubblicità gratuita da parte dei mass-media
per riempire il tendone, ma è arrivato il momento di rendersi con-
to che queste forme di “spettacoli” hanno fatto il loro tempo:
smettiamo di sfruttare gli animali, chiudiamo zoo e serragli!
Di questo dovrebbero rendersi conto anche le autorità che conti-
nuano a rilasciare permessi, in barba ad una Legge federale che
dovrebbe condannare chi calpesta la dignità degli animali.

Tempi duri

per i circhi

con animali

Scozia USA
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Negli ultimi anni la Posta
ha aumentato notevolmente

i costi di tenuta dei conti: per
i versamenti che vengono

effettuati in contanti agli
sportelli postali la Posta
ci addebita ogni mese
diverse centinaia di

franchi.

Questi i dati per effettuare i versamenti senza recarsi agli uffici postali: CCP nr. 69-1810-7
Intestato a: ATRA - Associazione svizzera abolizione della vivisezione, 6900 Lugano
IBAN: CH85 0900 0000 6900 1810 7 BIC: POFICHBEXXX
CI AIUTERETE IN QUESTO MODO A RISPARMIARE SOLDI UTILI DA UTILIZZARE IN PROGETTI CONCRETI A FAVORE DEGLI ANIMALI!

L’unico modo per abbassare
questi costi è: ricevere

i vostri bonifici
tramite internet

attraverso E-banking
(a costo zero sia per il
ricevente sia per il

donatore); tramite un ordine
di bonifico permanente

(informatevi presso la vostra banca)
o con bonifici tramite banca.

Appelloper i bonifici
sul nostro conto corrente postale
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Lugano: in piazza
contro le pellicce
Sabato 26 novembre 2016 abbiamo organizzato,
nella centrale Piazza Dante di Lugano, una singola-
re manifestazione contro le pellicce che ha avuto
un forte impatto sui passanti: abbiamo simboleggia-
to un animale scuoiato ed insanguinato, vittima di
questa crudele moda ed abbiamo esposto diversi

pannelli informativi durante un
simbolico “lutto”. Significativa la
reazione del pubblico: dall’indi-
gnazione di alcune donne im-
pellicciate fino, al contrario, alla
solidarietà di molte famiglie e
dei più giovani, toccati emotiva-

mente da questa rappresentazione e
dal contenuto dei pannelli e dei tanti
volantini che abbiamo distribuito. Non
è mancata anche l’occasione di qual-
che originale “selfie” per dire ancora
una volta NO a questa assurda CRU-
DELTÀ! Dal 2014 in Svizzera vige l’ob-
bligo di dichiarazione/etichettatura per

pellicce e prodotti di pellicceria, ma questo non basta ad eliminare un
mercato che solo noi, con le nostre scelte, possiamo far crollare: con li-
velli di produzione ed importazione che non si vedevano dagli anni
‘90, la Svizzera è in testa alle classifiche europee. È quindi ancora in-
dispensabile far sentire forte la voce di chi, condannato alla tortu-
ra e alla morte per la vanità umana, non si può difendere!
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Resoconto attività ATRA
in ordine cronologico alcune azioni svolte dalla nostra associazione negli ultimi mesi

Premio scientifico
Run4science
Il 12 giugno 2016 si è svolta a Ginevra
la prima edizione della manifestazione
“Run4science”: una corsa che ha per scopo
non solo la sensibilizzazione dell’opinione
pubblica sulla ricerca
scientifica senza l’uso
di animali, ma anche la
raccolta di fondi per
finanziare un lavoro di
ricerca innovativa nel campo dei metodi
scientifici sostitutivi. Grazie alle iscrizioni dei
partecipanti e a due sponsor (LSCV e ATRA)
sono stati raccolti CHF 25.000.- Questo
premio di ricerca sarà assegnato durante
una cerimonia pubblica che si terrà a
Ginevra il prossimo 27 aprile. Il vincitore
sarà selezionato da un comitato scientifico
composto da un rappresentante
dell’Associazione Run4science, da un collegio
di esperti nel campo dei metodi scientifici
sostitutivi (tra i quali il nostro consulente
Dott. Massimo Tettamanti) e da
rappresentanti delle associazioni che hanno
contribuito finanziariamente.
La seconda edizione di questa corsa si
terrà il prossimo 11 giugno, per ulteriori
informazioni: www.run4science.ch

■ MARZO 2017

11 marzo - Les Reussilles (BE):
corso di formazione teorico-pratico
sul comportamento dei conigli,
organizzato dalla Colline aux lapins
in collaborazione con Medianimal.

20-21-22 marzo - Bellinzona:
conferenze sulla vivisezione,
sull’alimentazione veg e sul rapporto
tra violenza domestica e violenza su
animali, presso il Liceo cantonale, in
occasione delle giornate autogestite.

31 marzo - Gordola:
conferenza sull’impatto ambientale
delle nostre scelte alimentari, presso
le scuole medie.

■ APRILE 2017

3-4 aprile - Lugano: conferenze
sulla vivisezione, sull’alimentazione
veg. e sul rapporto tra violenza
domestica e violenza su animali,
presso il Liceo Lugano 2, in occasione
delle giornate autogestite.

8 aprile - Lugano: stand informativo
ATRA contro la macellazione degli
agnelli per pasqua.

10-11-12 aprile - Mendrisio:
conferenze sulla vivisezione,
sull’alimentazione veg. e sul rapporto
tra violenza domestica e violenza su
animali, presso il Liceo cantonale, in
occasione delle giornate autogestite.

Dal 30 giugno

al 2 di luglio 2017

parteciperemo con uno stand

informativo a “Naturalmente sani”,

il festival estivo del benessere

e del vivere naturale che avrà luogo

nella suggestiva Piazza del Sole

di Bellinzona. Per ulteriori informazioni

su questa manifestazione:

www.naturalmentesani.org

seguici anche su

atra diritti animali

Naturalmente
sani

http://www.run4science.ch/
http://www.naturalmentesani.org/
https://www.facebook.com/pages/ATRA-Diritti-Animali/266461440065582


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
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10

ABBIAMO BISOGNO

DEL TUO AIUTO
PER CONTINUARE A

LOTTARE IN FAVORE

DEI NOSTRI AMICI

A 4 ZAMPE

■  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

mailto:infoatra@bluemail.ch


Ricercatori CONTRO
la sperimentazione animale
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la sperimentazione animale

Mi sono laureata in biologia ambientale nel 2004 e nel 2007 ho conseguito a pieni voti la laurea spe-
cialistica in biologia marina all’Università di Trieste. Dal 2007 al 2012 ho collaborato con associa-
zioni ambientaliste per la tutela della biodiversità, come consulente scientifica. Sono autrice di diver-
se pubblicazioni divulgative sulla tutela della fauna selvatica e sinantropa, l’educazione al rispetto

della biodiversità e le soluzioni ecologiche e non cruente ai problemi uomo/animale e uomo/ambiente. Dal 2015 colla-
boro anche con l’associazione Oltre la Sperimentazione Animale (OSA), composta da specialisti in campo biomedico
che si oppongono ad un sistema focalizzato sul modello animale e promuovono i metodi sostitutivi alla sperimentazio-
ne animale. Da sempre curiosa ed interessata anche al ramo biomedico della ricerca ed alla possibilità di sostituire gli
animali, nel corso del 2016 ho conseguito la seconda laurea magistrale, in biotecnologie mediche, con una tesi speri-
mentale interamente dedicata ai metodi alternativi alla sperimentazione animale, intitolata “Cellule staminali umane
pluripotenti indotte: un modello in vitro per lo stress ossidativo nella sindrome di Rett e nell’encefalopatia CDKL5 cor-
relata”. Per questa tesi ho ricevuto un premio di ricerca ATRA/I-Care. 
Attualmente collaboro ad un progetto di ricerca presso l’Università di Trieste riguardante lo studio dei meccanismi di
resistenza dei tumori alle terapie tradizionali, innovative e/o in fase di sviluppo, ed il ripristino della sensibilità dei tu-
mori a tali terapie, utilizzando metodologie innovative in vitro (bioreattori fluidici) e cellule di pazienti. 
Durante la mia permanenza presso il laboratorio di neuroanatomia cellulare e molecolare del Dipartimento di Scienze
della Vita a Trieste, dove ho svolto il lavoro sperimentale che mi ha poi permesso di scrivere la tesi, mi sono occupata di
tecniche per le colture cellulari umane (fibroblasti, cellule staminali e neuroni) e della riprogrammazione di cellule del
derma della pelle in cellule staminali. Ciò mi ha permesso di conoscere da vicino le difficoltà e le enormi potenzialità in-
site in tali metodologie, sia per il replacement degli animali nella ricerca sia per la possibilità di ottenere dei modelli ri-
levanti in quanto specie-specifici e paziente-specifici. 
Oltre ad essere obiettrice di coscienza verso la sperimentazione animale, credo fermamente nella possibilità e nella ne-
cessità scientifica e non solo etica di spostare il focus da una ricerca prevalentemente basata sui modelli animali ad una
incentrata sulla biologia umana, in linea con la più recente concezione della medicina del XXI secolo. 

Ospitiamo sempre volentieri sulle nostre pagine, prese di posizione coraggiose e competenti
di personalità che operano nell’ambito della ricerca medica e che si esprimono in modo critico
nei confronti della vivisezione. Lo sviluppo e la divulgazione delle metodologie scientifiche
che non fanno uso di animali è parte integrante dell’impegno nostro e di molti fra questi ricercatori.

Vi proponiamo con particolare entusiasmo la testimonianza della Dottoressa Cassotta,
dal momento che abbiamo sostenuto concretamente il suo lavoro.

A cavallo tra il XX ed il XXI secolo, grazie all’aumento della potenza di calcolo
disponibile e all’avvento dei metodi di sequenziamento
del DNA, è stato possibile mappare l’intero patrimo-
nio genetico di molti organismi viventi. In particolare,
il “Progetto Genoma Umano” ha fornito una de-
scrizione dettagliata del genoma
umano e ha dato inizio alla cosid-
detta era post-genomica.
È importante comprendere
che basare la ricerca sul mo-
dello animale non è più ac-
cettabile alla luce delle nuo-
ve conoscenze nel campo
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aspetti, segni o sintomi della malattia, per quanto si sia in
grado di identificarli ed interpretarli. Perciò di solito esi-
stono più modelli differenti per una stessa patologia,
ognuno che cerca di riprodurne un aspetto differente. Il
risultato è che in quel determinato modello animale
non si sta studiando la malattia umana ma alcuni aspet-
ti di quella che per segni e sintomi “assomiglia” alla ma-
lattia umana.

Già il fatto che la patologia venga indotta in modo del
tutto artificiale e che abbia una patogenesi differente da
quella umana dovrebbe far riflettere sulla rilevanza
scientifica del modello. Se poi aggiungiamo il fatto che il
sistema immunitario dell’animale, la risposta all’infiam-
mazione, l’assorbimento, la distribuzione, il metaboli-
smo, l’escrezione e la tossicologia dei farmaci potrebbero
essere, e di solito lo sono, differenti tra le varie specie, co-
sa resta di quella “complessità” a cui si riferiscono i soste-
nitori della sperimentazione animale? Quanto c’è di
scientifico e quanto di approssimativo nell’utilizzo del
modello animale e siamo proprio sicuri che stiamo
studiando dei fenomeni nel loro complesso? Di fatto
stiamo utilizzando sì un organismo complesso, ma con
un approccio riduzionista, come fosse una “provetta”,
in cui studiare solo degli aspetti di una malattia, esatta-
mente come si farebbe con il più rudimentale dei model-

della biologia e della genetica emerse negli ultimi anni nel
corso dell’era post-genomica.
Spesso i fautori della sperimentazione animale per giusti-
ficare la loro posizione affermano che l’u
omo condivide molti geni con gli organismi modello e
ciò li renderebbe “simili” a noi sotto molti aspetti.
Molti sostengono l’ineluttabilità dell’utilizzo dell’ani-
male in virtù della sua complessità, perché sarebbe
l’unico modello in grado di rappresentare l’organi-
smo umano nella sua interezza.
Nello stesso tempo dichiarano la superiorità del modello
animale su qualunque metodologia in vitro, per gli stessi
motivi.
Per capirne di più, vediamo come si “costruisce” un mo-
dello animale. In termini molto semplici, si prende un
animale perfettamente sano, lo si fa ammalare artifi-
cialmente, e su questo modello si studiano le malattie
tipiche dell’uomo e si testano i potenziali farmaci.
Se andiamo ad analizzare i “modelli animali” in cui
vengono indotte malattie tipicamente umane, scopria-
mo però che un unico modello è ben lontano dal ricapi-
tolare tutti gli aspetti della corrispondente patologia
umana: se siamo fortunati riproduce parzialmente alcuni

Ricercatori CONTRO
la sperimentazione animalela sperimentazione animale
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li in vitro. Ma l’animale NON è una provetta, è un orga-
nismo vivente, la cui complessità è differente da quella
umana e a differenza della “provetta” non permette
nemmeno di controllare le condizioni sperimentali né di
conoscere e misurare i limiti del modello.

È vero che l’uomo condivide un’alta percentuale di DNA
con altre specie animali, ad esempio oltre il 90% con il to-
po ma le risposte nei confronti delle malattie, traumi o
terapie variano ampiamente tra le specie e anche nell’am-
bito della stessa specie. È noto che possono esistere note-
voli variazioni nelle risposte biologiche anche nell’ambito
della stessa popolazione umana, da cui l’importanza della
medicina personalizzata, un altro obiettivo della ricerca.
Oggi sappiamo che conoscere la sequenza del DNA, dei
geni, non è nemmeno lontanamente sufficiente a farci
capire il funzionamento e le risposte di un organismo.
Ciò che conta non è tanto il numero di geni in comune
ma le modalità con cui tali geni vengono spenti o accesi,
in una logica di insieme (reti di geni), con meccanismi
che sono definiti “epigenetici” perché non riguardano la
sequenza dei geni ma il modo in cui l’informazione con-
tenuta nel DNA viene letta o interpretata. Le stesse infor-
mazioni in organismi diversi possono essere utilizzate
con risultati differenti. Recenti studi hanno svelato note-
voli differenze interspecifiche nella regolazione e nell’e-
spressione genica, che si traducono anche in una diffe-
renza nelle risposte biologiche. Ciò va a corroborare le già
note evidenze di scarsa trasferibilità dei risultati da una
specie all’altra nonostante le apparenti “similitudini”.

Alla luce delle nuove conoscenze appare chiaro che l’u-
tilizzo dei modelli animali quali modelli di malattie
umane risulta quanto meno discutibile e superato.
Per questo motivo presso la comunità scientifica sta cre-
scendo lentamente la consapevolezza della necessità di af-
fidarsi sempre di più a modelli più predittivi per l’uomo,
basati su cellule e tessuti umani e utilizzando tecnologie
avanzate in grado di mimare il più possibile la situazione
in vivo, in modo fisiologicamente rilevante e specie-spe-
cifico. I metodi in vitro tradizionali, basati su semplici
colture cellulari in monostrato statiche, non sono infatti
in grado di ricapitolare adeguatamente le condizioni fi-
siopatologiche in vivo. L’utilizzo di modelli inadeguati,
sia animali che in vitro, è considerata una delle cause
principali di fallimento dei nuovi farmaci, che sembrano
promettenti in laboratorio e poi non funzionano, o risul-
tano addirittura pericolosi sui pazienti. 
Per colmare questa lacuna, evidente al mondo scientifi-
co fin dagli anni ’90, sono stati sviluppati e si stanno
sviluppando dei metodi in vitro più sofisticati, come
ad esempio i bioreattori multi-compartimentali mo-
dulari, ovvero sistemi avanzati per colture cellulari
progettati per mimare sia le condizioni fisico-chimi-
che di un singolo tessuto, sia i fenomeni di interazione
tra organi diversi. Questi sistemi consentono, ad esem-
pio, di simulare in vitro gli effetti sistemici di una deter-
minata patologia, e studiare in modo specifico la rispo-
sta dei tessuti malati alle diverse terapie farmacologiche.
In realtà, ogni organo o tessuto ha bisogno del suo spe-
cifico ambiente, per questo motivo sono state sviluppate
diverse tipologie di bioreattore, ognuna dedicata ad uno
specifico tipo cellulare. Esistono bioreattori per il tessu-
to cardiaco, che riescono a mimare e ricreare il battito
del cuore, oppure bioreattori per il tessuto polmonare,
che ricreano molto fedelmente l’alveolo e l’atto respira-
torio. Rientrano nella categoria dei bioreattori anche i
famosi “organ-on-a-chip” o “body-on-a-chip”, piatta-
forme miniaturizzate della dimensione di una moneti-
na, all’interno delle quali sono presenti diverse came-
rette, ognuna rappresentante un organo o tessuto
ingegnerizzato, che viene poi messo in comunicazione
con altri organi per ricreare l’intero organismo. Que-
st’ultima tecnologia è ancora in via di sviluppo, ma è
una delle più promettenti nel campo delle tecnologie
alternative, come può dimostrare l’enorme investimen-
to di circa 80 milioni stanziato dagli Stati Uniti nel
2012 (NIH, National Institute of Health). Dal punto di
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plessi (ad esempio la formazione di metastasi), a sosti-
tuire i tradizionali modelli in vitro ed animali, di nota
scarsa rilevanza per lo studio dei tumori umani.
Considerata l’importanza della conoscenza e diffusione
dei sistemi biotecnologici innovativi e la necessità di
una maggiore presa di coscienza dei rischi connessi ad
un eccessivo affidamento ai modelli animali, la mia atti-
vità in laboratorio è accompagnata dall’impegno nella
divulgazione scientifica in tal senso e nel promuovere
una ricerca sempre più incentrata sulla biologia umana,
per un progressivo superamento dei modelli animali.

DOTT. MANUELA CASSOTTA

vista delle tecnologie alternative, è particolarmente in-
teressante l’utilizzo dei bioreattori con cellule o tessuti
umani, magari prelevati direttamente dal paziente, per
sviluppare terapie personalizzate o comunque per for-
nire risultati più correlati con la specie umana, supe-
rando i limiti della sperimentazione animale e dei me-
todi in vitro tradizionali.Il progetto di ricerca che mi
impegna presso l’Università di Trieste, riguarda l’onco-
logia, in particolare lo studio dei meccanismi di resi-
stenza dei tumori alle terapie tradizionali, innovative
e/o in fase di sviluppo, ed il ripristino della sensibilità
dei tumori a tali terapie, rendendole perciò efficaci. Mi
occupo nello specifico della gestione del laboratorio di
colture cellulari e delle analisi cellulari, biochimiche e
farmacologiche ad esse connesse, quali test di vitalità,
analisi di proteine, analisi citometriche, valutazione
dell'effetto di farmaci, analisi dei dati raccolti. A questi
scopi vengono utilizzate cellule umane e bioreattori
multi-compartimentali modulari progettati per simu-
lare in vitro alcuni processi fisiologici e patologici com-

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 _____________

SARANNO AGGIUNTE LE SPESE POSTALI

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, e nero.
Collezionali tutti!

Ricercatori CONTRO
la sperimentazione animalela sperimentazione animale

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

CHF16.00

ESAURITO
COLORE ROSA

http://www.atra.info/old/?indice=500&id=164&categoria=gadget&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 - - ■■ L ■■ XL ■■ donna

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

■■ Bianco - - ■■ L ■■ XL ■■ uomo

■■ Bianco - - - ■■ XL ■■ donna

■■ Verde mélange - - - ■■ XL ■■ uomo

VEGAN IS
AN ATTITUDE

T-SHIRT PER UOMO
Colore: blu notte

Taglie: S, XL
MODELLO CANOTTA

PER DONNA
Colore: blu notte

Taglie: 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:

grigio mélange / Taglia: L

bianco / Taglie: 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
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Il comune di Breggia è nato nel 2009 dalla fusione di 6 frazioni del Mendrisiotto.
I paesini sono sparsi su un territorio piuttosto ampio, comprendente vaste zone boschi-
ve, ma anche pascoli e prati da sfalcio. Sono pochi ormai i contadini che lavorano an-
cora attivamente nel comune, tuttavia molte persone, soprattutto anziane, hanno
mantenuto la vecchia abitudine contadina di lasciar proliferare i gatti. Gli abitanti del
comune sono in continuo aumento, grazie anche all’arrivo di giovani famiglie, e nasco-
no quindi problemi di convivenza con i felini che, senza adeguati interventi da parte di
chi li nutre, seguono il loro istinto e la loro natura.
Gli interventi del GAR nel comune di Breggia sono cominciati nel gennaio 2012.

Fin da subito la collaborazione con il Municipio è stata ottima e il GAR ha ricevuto il massimo sostegno, come ad esempio
quando si è trattato di convincere la proprietaria di un grosso gatto dominante, litigioso e che marcava vistosamente il terri-
torio, a farlo castrare, a seguito delle numerose lamentele del vicinato e per non compromettere il lavoro di risanamento del-
la colonia di randagi svolto fino a quel momento.
A tutt’oggi le colonie risanate a Breggia sono 5, per un totale complessi-
vo di 71 gatti. Sono stati svolti inoltre diversi interventi per singoli casi ri-

guardanti gatti abbandonati, a volte
anche con cuccioli.
A Breggia la situazione riguardante i
gatti randagi è notevolmente mi-
gliorata. Le colonie di felini situate
sul territorio sono nutrite e monito-
rate. La convivenza con la popola-

zione residente è buona: i gatti castrati/sterilizzati non marcano più
il territorio, non avvengono più litigi tra maschi per gli accoppiamen-
ti, e si è ridotta di molto la diffusione di malattie infettive feline,
quali la FIV e la Felv. La presenza delle colonie da noi gestite, inoltre,
rende più difficile l’insediarsi di randagi provenienti da altri comuni ed
in cerca di nuovi territori. Agli abitanti del comune è stata inoltre distri-
buita una circolare informativa, in modo che anche coloro che non co-
noscono l’operato del GAR sappiano a chi rivolgersi in caso di presenza
di gatti senza padrone o di cucciolate.

PAOLA G.
VOLONTARIA GAR

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)

volete sostenere
le nostre attività?

volete sostenere
le nostre attività?contatti GARcontatti GAR

SAMURAI

una
collaborazione efficace

Breggia:

http://www.centroanimalista.ch/gar.htm
mailto:gruppoaiutorandagi@gmail.com
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Primo inverno per il rifugio didattico, sotto la neve
e spazzato da un vento gelido che ha fatto scende-
re la temperatura fino a -17 gradi!
La Città dei conigli è stata chiusa per l’inverno e i suoi abitanti sono
stati trasferiti nella “voliera” vicino al rifugio principale. Le condizioni
meteo estreme hanno causato alcuni disagi che, nonostante ci ab-
biamo messo in difficoltà, non hanno arrestato lo svolgimento delle
attività quotidiane. Un grosso problema è stata la mancanza d’ac-
qua. Il lavatoio installato vicino al rifugio è stato infatti chiuso per evi-
tare che le canalizzazioni gelassero. Questo però ci ha privato dell’ac-
qua, fondamentale per dare da bere agli animali e per le pulizie
settimanali. Non ci siamo lasciati scoraggiare e con un po’ d’ingegno,
abbiamo portato l’acqua al rifugio con delle taniche provviste di rubi-
netto, per cui tutto si è svolto come al solito, in maniera certo un po’
rustica ma efficace. Poi ci sono state alcune abbondanti nevicate e la
temperatura è scesa moltissimo. La nostra preoccupazione era che gli
animali, che vivono all’esterno, fossero equipaggiati correttamente e
che non avessero freddo, per cui abbiamo aumentato le quantità di
paglia e aggiunto anche delle grosse coperte di pile, in modo tale che
se i conigli ne avessero avuto bisogno avrebbero potuto approfittarne.
Se l’habitat è ben preparato, i conigli sopportano bene anche le
basse temperature.
A tutte queste difficoltà, naturalmente, si sono aggiunti gli ab-
bandoni, che non si sono per niente fermati durante l’inverno.
Nonostante qualche adozione, il rifugio è sempre stato al completo!
Una storia in particolare ci ha colpito: quella di una famiglia che “per
far piacere ai bambini” non aveva fatto sterilizzare i conigli, lasciando-
li riprodurre, quando i conigli sono diventati troppi (ben 13) si sono ri-
volti a noi per sbarazzarsene. Non avendo ormai spazio a disposizione,
siamo riusciti a prenderne solo 4 e malgrado le soluzioni proposte per
sistemare i rimamenti, le persone hanno preferito dare gli animali non
si sa dove. Com’è frustrante dover affrontare l’egoismo della gente! 
Abbiamo molti progetti per la primavera: una nuo-
va voliera, un capanno per conservare il fieno ed al-
tro materiale, delle nuove casette che ci permette-
ranno di alloggiare i conigli nei recinti esterni
costruiti l’anno scorso.
Nonostante le difficoltà logistiche e la mancanza di volontari, stiamo
facendo del nostro meglio per portare avanti questo ambizioso proget-
to, sperando di poter contare sempre sui vostri piccoli ma preziosi gesti
che davvero ci stanno aiutando a fare la differenza per moltissimi ani-
mali. Sempre, per questo, vi ringrazieremo.

ELENA GRISAFI-FAVRE
VICE-PRESIDENTE ATRA / PRESIDENTE ASS. LA COLLINE AUX LAPINS & CIE

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

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”

Rifugio
a prova
d’inverno

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


Adesivo
SAVE THE WORLD, GO VEG!

FORMATO ROTONDO,
DIAMETRO 9,5 CM

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

CHF3.00

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

Adesivo DOG WELCOME
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
DIMENSIONI 10X16,5 CM

COLLARE regolabile
con bandana

POLIESTERE
DIMENSIONI 20X14 CM

CHF14.00

CHF12.00

CHF5.00
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Per una

Pasqua
Buona

Per molti cuccioli la Pasqua
è il periodo peggiore dell'anno:

agnelli e capretti, ma anche altri animali,
finiscono in padella in nome della tradizione.
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INGREDIENTI

Per l’impasto:
■■ 600 gr di farina manitoba
■■ 25 gr di lievito di birra
■■ 250 gr di margarina vegetale
■■ 2 cucchiai di maizena
■■ 150 gr di zucchero di canna
■■ scorza grattugiata di 1 limone
■■ 1 pizzico di sale
■■ 100 ml di latte di soia tiepido
■■ 1 fialetta di aroma al limone (facoltativa) 
■■ 1 bustina di vanillina 
■■ 100 gr di canditi o uvetta,

oppure 150 gr di gocce di cioccolato fondente

Per la glassa:
■■ 1 manciata abbondante di mandorle spellate e nocciole
■■ 2 cucchiai di zucchero di canna
■■ 2-3 cucchiai di malto di orzo o di sciroppo di acero

Per la decorazione:
■■ granella di zucchero e mandorle

Preparazione

Impastate 60 gr di farina con il lievito sciolto in un dito di acqua tiepida,
fate un panetto e mettetelo a lievitare coperto in una ciotola.
Quando avrà raddoppiato di volume, toglietelo dalla ciotola e aggiunge-
te 540 gr di farina, 100 gr di margarina a pezzetti e a temperatura am-
biente, lo zucchero, la scorza del limone grattugiata, il sale, il latte di
soia, la vanillina e impastate il tutto per almeno 10 min., energicamente,
fino a formare una palla liscia che non si attacca alle mani.
Rimettetela nel contenitore e lasciatela lievitare tutta la notte.
Al mattino togliete la margarina dal frigo (150 gr), lasciatela a tempera-
tura ambiente e unitela all’impasto a pezzetti, unite anche i canditi o
quello che preferite e lavorate la pasta ancora per un po’.
Distribuite la pasta in uno stampo per colomba, dividendo l’impasto in
tre parti, uno per il corpo e due per le ali, lasciate lievitare di nuovo.
Nel frattempo preparate la glassa: tritate una manciata abbondante di
mandorle spellate e nocciole nel mixer con lo zucchero e un goccio di ac-
qua, 2/3 cucchiai di malto di orzo o sciroppo di acero.
Distribuite la glassa sulla colomba, decorate con granella di zucchero e
mandorle. Infornare a 190°C per 1 ora.
Se la glassa tende a scurirsi troppo coprite con un foglio di alluminio.

RICETTA TRATTA DAL SITO WWW.VEGAN3000.INFO

Pasqua

Altro animale simbolico di questa ricorrenza è la colomba, riprodotta in un dolce che sfrutta le medesime procedure di
preparazione del panettone, rifinito da uno strato superficiale di mandorle. La preparazione classica prevede l’utilizzo di
prodotti di origine animale, come il burro e le uova, quella che vi proponiamo è ovviamente una versione vegana.

Per una

Per molti cuccioli la Pasqua
è il periodo peggiore dell'anno:

agnelli e capretti, ma anche altri animali,
finiscono in padella in nome della tradizione.

Coniglietti e pulcini vengono regalati come se fossero dei peluche,
per poi magari essere abbandonati quando ci si rende conto che la loro gestione

richiede specifiche competenze e spazi adeguati. 

Buona

https://www.vegan3000.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
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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
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__ 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, nero, CHF 16.-

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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