
NOzeanium

A
T

R
A

A
T

R
A

ATRAATRA orizzontiorizzonti
ABBONAMENTO ANNUALE / SVIZZERA CHF 20.– / EUROPA EURO 20.– / PAESI EXTRA EUROPEI EURO 30.– ANNO XL SETTEMBRE 2017 / NR. 152

RIVISTA TRIMESTRALE D’INFORMAZIONE ANIMALISTA PUBBLICATA IN ITALIANO, FRANCESE E TEDESCO / FONDATA DA MILLY SCHÄR-MANZOLI PREMIO INTERNAZIONALE DELLA STAMPA SPECIALIZZATA



sommario
ANNO XL  NR. 152 SETTEMBRE 2017

impressum
Orizzonti 
rivista di informazione animalista

Organo ufficiale dell’ATRA 
Associazione svizzera per l’abolizione della vivisezione

Editore 
ATRA, via Capelli 28, CH-6900 Lugano
Tel. 091 970 19 45 - Fax. 091 970 19 46
infoatra@bluemail.ch - http://www.atra.info
facebook: Atra diritti animali

Orari ufficio
da lunedì a venerdì, 14.00 - 17.00

Redattori 
Max Molteni, Natascia Gamba,
Massimo Tettamanti, Silva Martinelli

Hanno collaborato
Elena Grisafi, Sabrina Piacente,
Marina Berati, Paola Marchisio

Tiratura 
6.000 copie

Abbonamento annuale
Svizzera CHF 20.–
Europa CHF 30.– (Euro 20.–)
Paesi extra europei CHF 45.– (Euro 30.–)

Pubblicità
1/1 pagina fr. 1’000.–
1/2 pagina fr. 600.–
1/4 pagina fr. 300.–

INFORMAZIONI DETTAGLIATE SI POSSONO RICHIEDERE ALL’EDITORE

Stampa
Tipografia Fontanaprint SA - 6963 Pregassona
Stampato su carta ecologica.
Riproduzione di testi e fotografie permessa
a condizione che la fonte sia citata.

ATRA nel mondo 03
Primo piano 04
Dalla parte degli animali 07
ATRA in azione 08
Campagna abbonamenti 10
Vivisezione in Svizzera 11
Sterilizzazione, un atto d’amore 15
A difesa dei randagi 17
La colline aux lapins 18
La salute a tavola 19
L’angolo veg. 20
Il nostro catalogo 23

Ed
it

or
ia

le
at

ra
 o

ri
zz

on
ti

02

Inevitabilmente dobbiamo commentare
dettagli e cifre di un tema dove la Svizzera
continua tristemente a primeggiare:
la vivisezione. Oltre 620mila animali nel
2016, un numero immenso se raffrontato
proporzionalmente a quello di nazioni simili

per livello tecnologico. Quest’anno alcune testate che non hanno
tempo, spazio o voglia di affrontare il tema in modo approfondito,
hanno fatto titoli su aumenti o diminuzioni secondo i vari Cantoni,
le specie animali o il supposto livello di gravità degli esperimenti.
Ha fatto notizia, per esempio, il dato dell’aumento in percentuale
del Canton Ticino, ma sono stati ignorati Cantoni che hanno
avuto incrementi ancora più considerevoli, semplicemente perché
più una realtà è piccola e usa un numero di animali ridotto,
maggiormente una variazione può influenzare una statistica.
In Canton Ticino (molto generoso nei finanziamenti alla ricerca,
anche quella che utilizza arretrati e contradditori modelli animali)
non siamo mai stati chiamati in causa dalle autorità competenti su
questo argomento e la nostra candidatura per entrare nella
commissione di controllo è stata respinta. Diventa quindi
impossibile intervenire e frenare le procedure che autorizzano
senza troppi problemi la vivisezione, incentivare l’uso di altre
metodologie che invece riusciamo a proporre e diffondere con
successo all’estero.
Sui media si è invece dato scarso peso all’unico vero dato
eclatante: da 20 anni in generale, in tutta la Svizzera, non
cambia NULLA mentre il resto del mondo sta seguendo le
inevitabili evoluzioni legate agli sviluppi delle nuove tecnologie,
alle recenti scoperte scientifiche e alle mutate sensibilità etiche,
soprattutto nelle nuove generazioni che studiano o lavorano nella
ricerca medica.
Questa stagnazione, oltre a rappresentare tortura e morte per
tante innocenti creature, dimostra una scarsa applicazione della
Legge federale sulla protezione degli animali che imporrebbe
l’utilizzo di metodi cosiddetti alternativi ove ve ne sia la
possibilità: metodologie scientifiche che sono diffuse nel resto
del mondo e che quindi... esistono! Vengono applicate in ogni
ambito della ricerca: dall’immunologia, alla chirurgia, alle
neuroscienze e nella didattica universitaria (che in Svizzera uccide
migliaia di roditori, anfibi ed altri animali e che nel resto del
mondo sta prendendo ben altre direzioni). Ma le cifre sono alte
anche nella ricerca di base (oltre il 60%!), ambito in cui nessuna
legge impone l’utilizzo degli animali e la scelta è nelle mani del
singolo ricercatore o dell’istituto di riferimento.
Vi invito quindi a leggere i dettagli che abbiamo pubblicato
nel dossier, così come gli altri articoli di questo numero che spazia
come sempre tra vari temi, con uno sguardo sempre attento ai
diritti dei nostri amici animali.
Buona lettura! 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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Finanziamo
la ricerca senza animali!

Negli scorsi numeri di Orizzonti vi abbiamo parlato di due progetti che abbiamo finanziato
grazie al vostro importante e necessario sostegno: il progetto Multiorgano e il progetto BEE

(Barriera Emato-Encefalica). In questo articolo vi presentiamo brevemente i risultati ottenuti.

Progetto Multiorgano
Il progetto, sviluppato presso
l’Università di Pavia, si occupa dello
studio delle reazioni del corpo
umano a sostanze ad esso estranee
e correlate all’insorgenza di
numerose patologie tra cui diabete e
malattie neurodegenerative.
Si utilizzano celle contenenti tessuti
umani in 3 dimensioni con flussi di
fluidi corporei. I tessuti provengono
da enti ospedalieri e, di
conseguenza, possono fornire
informazioni utili all’uomo.
Utilizzando animali vivi o tessuti
animali si ottengono infatti
informazioni non utili per l’essere
umano. Atra ha finanziato tale
progetto con la somma di Euro 2.000.
I risultati preliminari di tale studio
sono risultati così soddisfacenti da
considerare il sistema come
appropriato per studiare le reazioni
gastriche umane senza utilizzare
nessun animale.
I risultati saranno presentati al
Congresso internazionale “Recent
Development in Pharmaceutical
Chemistry”
(http://www.rdpa2017.com) che si
svolgerà a Rimini a fine settembre,
quindi andremo a presentarli proprio
negli ambiti che tradizionalmente
basano le loro ricerche sugli animali.

Barriera Emato-Encefalica
Ugualmente importante, ma che ha ancora bisogno di un ultimo sforzo
economico per poter partire, è il progetto sulla Barriera Emato-encefalica (BEE).
Tale progetto è in fase di lavorazione da parte del team della dottoressa
Susanna Penco e della dottoressa Anna Maria Bassi del LARF, Laboratorio
Analisi Ricerca e Fisiopatologia dell’Università di Genova.
Perché è così importante?
Perché siamo esposti a decine di molecole chimiche inquinanti che possono
provocare effetti tossici a livello del sistema nervoso anche in età precoce.
Per tali motivi, in campo tossicologico non si dovrebbe prescindere dal
valutare il potenziale neurotossico dei composti chimici e delle loro miscele,
tenendo conto che spesso i sintomi associati all’alterazione della funzionalità
nervosa possono essere ritardati, progressivi e spesso irreversibili,ed hanno
una influenza negativa sulla qualità della vita, con implicazioni importanti
sia a livello sanitario sia socio-economico.
I test di tossicità generale ed in particolare quelli di neurotossicità condotti in
vivo sui roditori sono di costo e complessità elevati e si stanno rivelando poco
sensibili ed inadatti per lo screening di un elevato numero di prodotti
chimici. Inoltre, il sistema nervoso umano differisce sostanzialmente da
quello dei roditori. Si rende quindi necessario sviluppare dei modelli
alternativi in vitro, basati sull’utilizzo di cellule umane per poter rilevare il
potenziale tossico di composti chimici e delle loro miscele, con un alto valore
predittivo sull’uomo.
Per mimare al meglio le condizioni fisiologiche presenti nel sistema nervoso
in vivo, è necessario considerare e riprodurre nei modelli in vitro la barriera
emato-encefalica, che regola selettivamente il passaggio di sostanze
chimiche da e verso il sistema nervoso. Un modello in vitro che riproduca il
sistema nervoso e la BEE, permetterebbe di comprendere non solo l’effetto
delle sostanze chimiche o dei farmaci sulle cellule nervose, ma anche la
capacità di questi di oltrepassare la BEE e quindi di svolgere la loro reale
attività. Molte delle terapie potenzialmente neuroriparatrici e neuroprotettive
oggi disponibili non sono in grado di esplicare questi loro effetti, proprio
poiché non riescono ad oltrepassare la barriera emato-encefalica spesso
selettiva anche per alcuni farmaci.

Entro il 30 settembre dobbiamo raggiungere la cifra necessaria e vi chiediamo un ultimo sforzo.
La cifra totale da raccogliere è di Euro 20mila, Atra ha già versato CHF 9’500.-,

tramite il crowdfunding on line sono già stati raccolti 5mila Euro, quindi l’obiettivo è davvero a portata di mano.

È possibile donare online alla pagina
https://www.retedeldono.it/it/progetti/i-care-europe-progetto-ricercare/glaucoma-e-barriera-emato-encefalica

oppure tramite il bollettino allegato inserendo la dicitura BEE Project nella causale

https://www.retedeldono.it/it/progetti/i-care-europe-progetto-ricercare/glaucoma-e-barriera-emato-encefalica
http://www.rdpa2017.com/


Dell’idea dello zoo di Basilea di costruire un nuovo acquario in Svizzera se ne parla da anni.

La prima pietra dovrebbe essere posata nel 2020, sempre che si riescano a trovare i circa

100 milioni di franchi necessari per la sua realizzazione, con apertura prevista per il 2024.

Noi siamo dell’opinione che un simile progetto vada contrastato, non solo da

un punto di vista etico, ma anche economico ed ecologico e vi spieghiamo il perché.
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Lo zoo di Basilea ha già fatto sapere che non chie-
derà alcun contributo cantonale per la costruzione di
questa nuova prigione, punta infatti ad ottenere la ci-
fra necessaria dai visitatori, stimati in oltre 600mila
ogni anno, con un costo a biglietto di CHF 25.-. 
Stando però ai dati sulle affluenze di strutture simili
nel resto d’Europa, c’è da dubitarne.
Ad esempio il Sea Life di Monaco, una città con circa 6
milioni di abitanti, alla sua apertura nel 2006 vantava
un’affluenza di oltre 600mila visitatori; oggi questa
cifra si è ridotta della metà. Stessa sorte è toccata al-
l’Ozeaneum di Stralsund, votato nel 2008 alla sua
apertura come “Il museo europeo dell’anno” e tra gli
acquari più visitati di tutta la Germania, oggi registra
oltre il 30% in meno di entrate.
Come può pensare lo zoo di Basilea, che ha un baci-
no di utenza di soli 1,3 milioni di abitanti e la concor-
renza di altre strutture simili a distanze facilmente
raggiungibili, di riuscire a coprire i costi solo con le
entrate?
Di questo problema, pare che neppure il Governo di
Basilea si preoccupi molto: ha già infatti respinto di-

Ozeanium
tante buone
ragioni per dire

a Basilea

versi ricorsi, affermando che il progetto rispetta il piano regolato-
re e ambientale della città.
Poco importa agli amministratori cantonali se a pagare il prezzo
più alto, la privazione della libertà, saranno esseri innocenti (e,
aggiungiamo noi, forse anche i cittadini con le loro tasse).

L’Ozeanium basilese, così come altri zoo o delfinari, dichiara
di voler proteggere le specie selvatiche, ma come si può proteg-
gere qualcuno, costringendolo a vivere in scatole di vetro o gab-
bie di pochi metri quadrati?
La maggior parte dei pesci nuota in spazi illimitati, si immerge ad
immense profondità, si nasconde negli anfratti corallini o vive in
branco. Negli acquari, a causa degli spazi angusti, molti svilup-
pano turbe comportamentali o diventano aggressivi.
Senza poi contare i guasti tecnici che possono sempre capitare e
causare vere e proprie ecatombe, come successo alla “Maison
tropicale” di Frutigen, dove nel 2013 un guasto tecnico ha porta-
to alla morte 20.000 storioni in una sola notte!

Secondo i suoi ideatori l’Ozeanium si pone inoltre anche un
obiettivo “educativo” di sensibilizzazione dell’opinione pubblica
sulle tematiche ambientali, dal riscaldamento globale, alla pe-

http://nozeanium.org/


Visitate il sito
www.nozeanium.org

e firmate la
petizione on-line

per bloccare
la costruzione

dell’acquario di Basilea!

Visitate il sito
www.nozeanium.org

e firmate la
petizione on-line
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la costruzione

dell’acquario di Basilea!
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sca intensiva. Per capire quanto poco “educative”
possano essere strutture del genere, basta riflettere
sul fatto che i comportamenti e gli atteggiamenti di
un animale in cattività sono molto diversi da quelli di
un individuo libero: la privazione della libertà, un am-
biente artificiale, la convivenza forzata con altri ani-
mali e la vicinanza all’uomo, rendono la sua esistenza
una fonte continua di stress e infelicità.
La sofferenza di un animale in cattività è costante e
interminabile. Quale messaggio educativo viene vei-
colato con l’esposizione di una sofferenza, che per
quanto in un acquario sia silenziosa, è reale?

Senza contare poi il discorso ambientale: un terzo
delle barriere coralline è già stato distrutto, ma è in
questi eco-sistemi così delicati che viene catturata la
maggior parte dei pesci che finiscono negli acquari.
Solo infatti 25 specie di pesci tropicali sono in grado di
riprodursi in cattività, la quasi totalità delle oltre
2.000 specie viene catturata in natura, e questo vale
anche per i coralli. L’80% di questi muore durante la
caccia o il trasporto.
I nostri mari e oceani stanno morendo, condannare
all’ergastolo dei poveri animali non aiuterà a proteg-
gere l’ambiente marino, sarà invece un passo ulterio-
re verso la distruzione del loro habitat.
Protezione delle zone a rischio e divieti di commercia-
lizzazione, sono strumenti assai più efficaci per la sal-
vaguardia degli eco-sistemi.

Va considerato infine che l’etica, la morale pubblica e le leggi
evolvono con il tempo: 100 anni fa si considerava accettabile
esporre nei circhi uomini di altre etnie, oggi fortunatamente
non più. L’opinione pubblica è sempre più critica, severa e meno
disponibile a finanziare la crudeltà.
Nel 2011-2012, a seguito degli incidenti mortali nel delfinario di
Connyland del Canton Turgovia, il Parlamento svizzero ha deciso
di proibire l’importazione di delfini e balene; in futuro è lecito (e
auspicabile!) aspettarsi delle ulteriori restrizioni normative e dei
divieti di importazione.
È ora che chi progetta o sostiene strutture del genere si renda
conto di questa evoluzione!

Per tentare di bloccare la realizzazione di questa “cattedrale
nel deserto” sono scese in campo diverse associazioni anima-
liste e ambientaliste svizzere, prima fra tutte la Fondazione
Franz Weber che già nel 2014 aveva lanciato una campagna per
contrastarne la costruzione, sostenuta anche da noi dalle pagine
di questo trimestrale (vedi Orizzonti nr. 140-Settembre 2014). A
questa campagna è stato anche dedicato un sito internet:
www.nozeanium.org

Per le altre prigioni di animali già esistenti vale
la regola d’oro che senza la domanda, crolla l’offerta.

Non sostenete economicamente,
con i l  vostro biglietto,

circhi  e “spettacoli”  con animali,  zoo e acquari!

NATASCIA GAMBA
FONTE: WWW.NOZEANIUM.ORG

http://nozeanium.org/
http://nozeanium.org/
http://nozeanium.org/


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



Questo “manifesto” è stato redatto dall’organizzazione www.tier-im-fokus.ch
ed è condiviso e diffuso da persone e organizzazioni in Svizzera e non solo.

Manifesto per la liberazione degli animali
Nessun cambiamento sociale è possibile senza un movimento sociale
forte. Come sostenitori del movimento per i diritti degli ani-
mali, proseguiamo la tradizione dei grandi movimenti di liberazione e
rivendichiamo diritti fondamentali per tutti gli esseri sen-
sibili: il diritto alla vita, alla libertà e all’integrità. 

La conseguenza di tutto ciò è la fine di ogni tipo di sfrutta-
mento degli animali! Poco importa che si tratti di ricerca, alimen-
tazione, divertimento o altri scopi umani. Un po’ di paglia in più o di spa-
zio supplementare non faranno scomparire le nostre responsabilità nei
confronti degli altri animali.

Abbiamo bisogno di “visioni” su come vogliamo vivere con gli animali:
non devono più essere considerati come oggetti e vittime della nostra
violenza, ma devono essere rispettati in quanto membri
della nostra società. Il cammino in questa direzione è lungo e pieno
d’ostacoli, ma noi siamo pronti a percorrerlo: determinati, inflessibili e
non violenti.

È vero che ci concentriamo principalmente sugli animali non umani, ma
loro non sono i soli per i quali ci impegniamo. Infatti la discriminazione
degli uni è spesso accompagnata dall’oppressione degli altri. Ecco perché
la nostra rivendicazione di giustizia e solidarietà è completa
e comporta tutte le lotte sociali contro ogni tipo di oppressione e discrimi-
nazione: la specie, il sesso, l’etnia o ogni altro criterio arbitrario non devo-
no mai essere una ragione per opprimere o sfruttare degli esseri viventi.

Ecco il nostro invito: siate creativi e sviluppate visioni di una coabitazione
equa! Formate alleanze e indignatevi! Unitevi al nostro movi-
mento e lottate per la liberazione di tutti gli esseri sensibili.

www.tier-im-fokus.ch

http://www.tier-im-fokus.ch/
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■ MAGGIO 2017

6 maggio - Zurigo: abbiamo
partecipato al corteo contro gli
esperimenti sulle scimmie e la
vivisezione organizzato da alcune
associazioni animaliste svizzere.

6 maggio - Lanzo d’Intelvi: abbiamo
partecipato come volontari alla
consueta transumanza dei cavalli del
Bisbino che, dal recinto di Lanzo
d’Intelvi, sono stati accompagnati fino
a sotto le pendici del Monte Generoso.
I cavalli resteranno liberi su questi verdi
pascoli fino all’autunno. Vi invitiamo a
sostenere l’Associazione dei Cavalli del
Bisbino (www.cavallidelbisbino.com)!

20 maggio - Muralto / 21 maggio
Massagno: abbiamo partecipato con
uno stand informativo alla proiezione in
anteprima svizzera del film/documentario
“Food reLOVution” del regista Thomas
Torelli (presente in sala). Grazie agli
interventi delle varie personalità
intervistate il film vuole creare
consapevolezza sul tema dell’impatto
ambientale che hanno le nostre scelte
alimentari. Grande successo di pubblico
per entrambe le proiezioni!
(www.foodrelovution.com).

■ GIUGNO 2017

7 giugno - Neuchâtel: stand della
Colline aux lapins con animazione in
occasione del pomeriggio per i bambini
organizzato dalla città di Neuchâtel.

11 giugno - Onex: abbiamo partecipato
alla seconda edizione della corsa
“Run4science” (www.run4science.ch)
per la raccolta di fondi a favore della
ricerca scientifica senza uso di animali,
che si è svolta presso il sito della
Fondation des Evaux. Il nostro
consulente scientifico, Dott. Massimo
Tettamanti, presente per far conoscere
al pubblico le nuove tecnologie che non
fanno uso di animali, è stato intervistato
da un’emittente televisiva locale sul
tema della vivisezione in Svizzera.

L’intero ricavato di questo evento sarà
utilizzato per finanziare progetti di
ricerca senza animali in Svizzera.

17 giugno - Chiasso: siamo stati presenti
con uno stand informativo al Festival di
culture e musiche del mondo “Festate”.

30 giugno, 1/2 luglio - Bellinzona:
siamo stati presenti con uno stand
informativo a Naturalmente Sani, il

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

vuoipartecipareallenostreattività?
seguici anche su atra diritti animali

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

festival del benessere e del vivere
naturale che si è svolto nella centrale
e suggestiva Piazza del Sole.
Venerdì 30 giugno il nostro consulente
scientifico Dr. Massimo Tettamanti
ha tenuto, in questo contesto, una
conferenza pubblica sul tema della
scelta veg. e dell’impatto ambientale
delle nostre scelte alimentari.

■ LUGLIO 2017

1 luglio - Berna: abbiamo marciato
per le strade di Berna assieme a molti
attivisti di diverse organizzazioni
svizzere, in occasione della
manifestazione organizzata
da Tier-im-fokus, per mettere fine
allo specismo!

https://www.facebook.com/pages/ATRA-Diritti-Animali/266461440065582
mailto: infoatra@bluemail.ch
http://www.atra.info/index.php/it/
www.foodrelovution.com
http://www.run4science.ch/
http://www.cavallidelbisbino.com


Il nostro attivista Norman Lipari (nella
foto) ha tenuto un discorso in italiano.

25 luglio: è stata pubblicata
un’intervista al nostro consulente
scientifico sul tema della vivisezione
in Svizzera sul quotidiano romando
“Le Temps”.

■ AGOSTO 2017

19-20 agosto- Cernier: porte aperte
al rifugio didattico della Colline aux
lapins in occasione di “Fête la terre”. 
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■ SETTEMBRE 2017

7 settembre - Morbio Inferiore:
presso la Fondazione San Rocco
conferenza del nostro consulente
scientifico Dott. Massimo Tettamanti
sul tema della scelta veg e
dell’impatto ambientale delle
nostre abitudini alimentari.

■ OTTOBRE 2017

17 ottobre - Massagno: saremo
presenti con uno stand informativo
alla conferenza del divulgatore
e scrittore statunitense vegan
Will Tuttle. L’incontro intitolato
“Guarire il mondo: uno sguardo
profondo al cibo”, si terrà presso
il centro Yoga Maa Karuna che
organizza l’evento. Per ulteriori
informazioni: www.maakaruna.ch

Prossimi appuntamenti

28-29 ottobre - Castione: stand
informativo ATRA presso la Fiera
del Ben-essere olistico. In questo
ambito, domenica 29 ottobre alle
14.00 abbiamo invitato la
Dottoressa Silvia Goggi (medico
specializzata in scienze
dell'alimentazione e educazione
alimentare per i bambini) che
terrà una conferenza dedicata ai
vantaggi dell'alimentazione vegan
per tutte le età.

■ NOVEMBRE 2017

4 novembre - Lugano: giornata
contro lo sfruttamento degli
animali nei circhi in Piazza Dante
con stand informativo
e animazione per i bambini.

http://www.maakaruna.ch/
http://www.ben-essereolistico.com


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

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
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Secondo le statistiche il numero di animali è diminuito del 7,7% rispetto al 2015 e di questo la Svizzera si fa vanto, ma se
si osserva come varia il numero di animali negli anni si vede che in realtà da 20 anni a questa parte non sta cambiando
praticamente nulla!
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il vero volto
della vivisezione

in svizzera
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Nel 2016, il terribile e assurdo numero di creature utilizzate
in esperimenti su animali in Svizzera è stato di 629.773,

un numero enorme rispetto a nazioni di pari o superiore livello
tecnologico. Questa cifra è, relativamente al numero

di laboratori presenti sul nostro territorio, superiore del
300-400% rispetto a nazioni confinanti da cui la Svizzera importa i ricercatori.

Dalle statistiche ufficiali risulta infatti che il 49% dei ricercatori in Svizzera ha studiato e si è
formato in Università estere (https://www.bfs.admin.ch/bfsstatic/dam/assets/350161/master)
dove il numero di animali è in costante diminuzione! Ad esempio presso l’istituto di ricerca in

biomedicina IRB di Bellinzona, i ricercatori svizzeri sono solo il 18%
(pdf http://www4.ti.ch/fileadmin/POTERI/GC/allegati/interrogazioni/risposte/pdf/r65.12.pdf).

Molti di loro provengono dall’Italia dove le tecnologie avanzate che non fanno uso di animali sono
ormai una realtà, come dimostrano i successi ottenuti anche grazie ai nostri finanziamenti e che

vi abbiamo presentato in questo numero a pagina 3. Ma in Svizzera le cose non cambiano.

Numero di animali utilizzati
dal 1983 al 2016

62
9’

77
3

https://www.bfs.admin.ch/bfsstatic/dam/assets/350161/master
http://www4.ti.ch/fileadmin/POTERI/GC/allegati/interrogazioni/risposte/pdf/r65.12.pdf
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riprenderanno anche gli esperimenti sulle scimmie a Zurigo e non solo (vedi Orizzonti nr. 151, giugno 2017).
Il 64,4% degli animali viene usata esclusivamente per la ricerca di base quindi per esperimenti che NON hanno co-
me obiettivo lo sviluppo di farmaci o terapie utili per l’essere umano. Inoltre oltre 6.000 animali l’anno vengono
usati nelle Università a scopo didattico, quando in altre nazioni tale ambito è già stato abolito.
Tutti i dettagli nella figura seguente:

AG 3’574 188 109 264 2’069 6’204 -31.5 %

AR 22 3 30 55 -74.7 %

AI 1 1

BL 300 15’238 206 380 1’099 17’223 -31.9 %

BS 71’736 69’211 260 831 2’075 233 144’346 -4.8 %

BE 52’826 2’210 474 893 3’951 50’603 110’957 -7.3 %

FR 8’107 258 361 60 4’528 13’314 -25.7 %

GE 39’130 1’470 106 338 39 83 41’166 + 17.6 %

GL

GR 1’374 28 9 165 1’441 3’017 -82.5 %

JU 647 647 + 50.8 %

LU 7’043 318 10 2’778 10’149 + 92.2 %

NE 1’791 153 1’944 -17.1 %

NW 10 2’422 2’432 + 151.8 %

OW 3 3

SG 4’209 446 27 1’146 81 5’909 -63.9 %

SH 112 4 116 -57.5 %

SZ 236 160 1’130 1’526 + 142.2 %

SO 172 3 10 935 546 1’666 + 326.1 %

TG 645 40 9 2’633 3’327 + 257 %

TI 9’295 29’004 265 1’672 70 40’306 + 26.8 %

UR 37 10 4’280 4’327 + 138.5 %

VD 82’797 1’369 221 938 1’719 547 87’591 -8.4 %

VS 3’428 93 3’521 + 24.2 %

ZG 83 4 36 1’204 1’327 + 87.7 %

ZH 118’796 2’632 835 2’634 320 3’482 128’699 -11 %

Totale 405’478 122’456 3’215 6’384 12’267 79’973 629’773 -7.7 %

in % 64.4 % 19.4 % 0.5 % 1 % 1.9 % 12.7 %

2015 451’155 131’016 3’751 8’146 11’779 76’486

Differenza in % -10.1 % -6.5 % -14.3 % -21.6 % + 4.1 % + 4.6 %
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Numero di animali utilizzati nei diversi Cantoni
divisi per campo di ricerca



Più della metà di questi animali sono stati utilizzati per la ricerca biologica fondamentale: le aree di maggior parte
degli studi riguardano l’immunologia, la neurologia e l’oncologia, tutti ambiti dove ATRA collabora nel mondo per
dimostrare come usare animali non sia assolutamente necessario né scientificamente utile.

Ecco ad esempio i progetti con cui ATRA collabora in diversi ambiti.

IMMUNOLOGIA
Next-Generation In Vitro Testing Tools to Explore the Neuro-Immune Cross-talk Between Nervous and
Cardiovascular Systems

Questo progetto è concepito per consentire ai ricercatori di studiare in profondità le interazioni fra sistema
immunitario e sistema neurologico per cercare di ottimizzare il funzionamento del sistema nervoso e quello car-
diovascolare. L’esistenza di sistemi classificati come Next-Generation In Vitro Testing apre sicuramente un
nuovo scenario per esplorare i sistemi viventi. Alcuni dei bioreattori tecnologicamente avanzati che compongo-
no questa nuova generazione di test in vitro saranno utilizzati in questo progetto allo scopo di riprodurre le con-
dizioni fisiologiche osservabili nei vasi coronarici e nei neuroni. In particolare, l’obiettivo principale è quello di
creare un modello in vitro in grado di connettere due distinte linee che sono rappresentanti dei sistemi nervosi
e vascolari, allo scopo di indagare la loro interazione biochimica. at
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esperimenti di gravità 3, cioè quelli che comportano forti dolori e gravi sofferenze, sono aumentati del 13,3%!

Topi 113’266 27.6 % 155’453 37.9 % 128’098 31.2 % 13’760 3.4 % 410’577 -0.5 %

Ratti 43’063 57.3 % 15’474 20.6 % 14’857 19.8 % 1’734 2.3 % 75’128 -3.8 %

Criceti 65 37.1 % 78 44.6 % 30 17.1 % 2 1.1 % 175 + 25.9 %

Cavie 222 36.3 % 272 44.4 % 109 17.8 % 9 1.5 % 612 -22.8 %

Altri roditori 25 8.3 % 241 79.5 % 21 6.9 % 16 5.3 % 303 -88%

Conigli 1’296 73.7 % 211 12 % 252 14.3 % 1’759 + 167.7 %

Cani 495 80.4 % 100 16.2 % 21 3.4 % 616 -79.2 %

Gatti 317 77.1 % 94 22.9 % 411 -33.8 %

Primati 108 54.5 % 69 34.8 % 21 10.6 % 198 0 %

Bovini 2’463 73.5 % 880 26.3 % 8 0.2 % 3’351 -3.1 %

Montoni, capre 1’071 70.7 % 247 16.3 % 184 12.1 % 13 0.9 % 1’515 + 21.5 %

Maiali (compresi porcellini d'india) 2’314 59.1 % 1’491 38.1 % 106 2.7 % 6 0.2 % 3’917 + 2.7 %

Cavalli, asini 761 78.9 % 204 21.1 % 965 -27.8 %

Mammiferi diversi 416 21.7 % 1’491 77.7 % 3 0.2 % 8 0.4 % 1’918 -37.8 %

Uccelli (compresi volatili) 72’965 96.2 % 2’629 3.5 % 240 0.3 % 75’834 + 1.9 %

Anfibi, rettili 908 49.9 % 820 45.1 % 87 4.8 % 3 0.2 % 1’818 -94.4 %

Pesci 17’071 34 % 30’389 60.5 % 2’200 4.4 % 574 1.1 % 50’234 -21.1 %

Invertebrati 342 77.4 % 100 22.6 % 442 + 18.8 %

Totale 257’168 40.8 % 210’243 33.4 % 146’237 23.2 % 16’125 2.6 % 629’773 -7.7 %

2015 292’653 232’128 143’317 14’235

Differenza in % -12.1 % -9.4 % + 2 % + 13.3 %
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Per concludere rimane amaramente da chiedersi
cosa stia aspettando il mondo della ricerca svizzera
(e ticinese in particolare) ad aprirsi alle tecnologie scientifiche
che già oggi permettono di sostituire gli animali:
abbiamo recentemente pubblicato un dossier sull’immunologia
e continueremo a dimostrare che se si vuole si può!
Ma è difficile lottare contro gli interessi ed i finanziamenti
che ruotano attorno al mondo vivisettorio,

i “giochi” politici, la gestione delle commissioni di controllo
e altri contesti che nulla hanno a che fare con lo sviluppo

di una ricerca seria, etica ed efficace!

DOSSIER A CURA DI
DOTT. MASSIMO TETTAMANTI - CONSULENTE SCIENTIFICO ATRA
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Nanovettori per drug delivery

Gli studi sulla permeabilità delle barriere biologiche
sono di fondamentale importanza sia per lo sviluppo
di sistemi di somministrazione farmacologica, sia per
le valutazioni tossicologiche.
L’enorme sviluppo della ricerca nanotecnologica ha
reso evidente la carenza di adeguati modelli sperimen-
tali per verificare la capacità di penetrazione dei nano-
composti attraverso le diverse barriere fisiologiche.
Queste indagini sono infatti indispensabili sia per la
messa a punto di nanosistemi terapeutici e/o diagno-
stici, sia per i controlli di sicurezza dei nanocomposti
utilizzati in campo industriale, alimentare e cosmetico.
L’obiettivo principale del progetto è quello di mettere a
punto un appropriato sistema in vitro che consenta di
valutare la capacità di penetrazione delle barriere fisio-
logiche da parte di nanovettori per svolgere la loro
azione farmacologica. Questo sistema in vitro potrà
anche essere utilizzato in test tossicologici e di control-
lo di sicurezza per valutare la capacità di penetrazione
nell’organismo dei nanocontaminanti presenti nel-
l’ambiente e nei cibi.

ONCOLOGIA
Messa a punto di un sistema millifluidico modulare
per lo studio dell’influenza del microambiente tumo-
rale sulla progressione del carcinoma del colon-retto
(CRC).

Questo progetto vuole sviluppare un modello in vitro in-
novativo per lo studio della progressione metastatica del
CRC in un contesto fisiologico maggiormente rappresen-
tativo della situazione in vivo e conseguente sostituzione
dell’impiego di modelli animali. È noto che il microam-
biente tumorale esercita un’influenza sulla progressione
del CRC. Esiste una continua interazione (cross-talk) tra
le cellule tumorali ed il microambiente epatico. Il fegato
costituisce infatti il luogo d’elezione quasi esclusiva per le
metastasi del CRC ed è nota l’influenza del microambien-
te epatico sulla progressione metastatica del CRC. Questo
progetto prevede la validazione di un modello di metasta-
si da CRC utilizzando colture cellulari umane connesse at-
traverso un circuito millifluidico alimentato da una pom-
pa peristaltica. Ciò permette di ricreare in vitro il cross talk
tra il tessuto tumorale ed i diversi tessuti/compartimenti
che rappresentano il microambiente, avvicinandosi mag-
giormente a ciò che avviene in vivo.

Tornando invece a quanto avviene in Svizzera, riportiamo inoltre alcune specifiche informazioni:

■ Sei esperimenti per un totale di 201 scimmie sono stati eseguiti in progetti di ricerca in studi di neurobiologia ed
etologia dello sviluppo. Alcune di queste scimmie sono state utilizzate per esperimenti di gravità 3.

■ 17 esperimenti sono stati svolti su pesci, per oltre 10.000 animali, per la ricerca fondamentale in settori quali
l’ecologia, l’evoluzione e il comportamento. In alcuni casi gli esperimenti erano di gravità 3.

■ Oltre 30.000 volatili sono stati coinvolti in 13 progetti dedicati principalmente alle condizioni di allevamento e di
alimentazione. Questo vuol dire che un’alimentazione che implica pollame o altri volatili impone
automaticamente esperimenti di vivisezione.



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


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


Dobbiamo dirlo, nello scrivere l’ultimo articolo uscito su
Orizzonti abbiamo dato sfogo alla frustrazione e alla rabbia di

vedere a rischio tutto il nostro lavoro, che con tanto
entusiasmo e coraggio abbiamo portato avanti in 8 anni di

attività, raggiungendo peraltro un risultato straordinario come
quello di vedere la fine delle campagne di contenimento del

randagismo attraverso soppressioni indiscriminate.

GA
R

I volontari che mancano e il peso enorme della responsabilità scaricata dal-
le Autorità comunali sulle spalle del GAR hanno rischiato di schiacciarci, ma
non vogliamo e non possiamo arrenderci, almeno finché rimarrà viva la
speranza di poter introdurre anche in Canton Ticino una corretta ed effica-
ce politica per contenere questo fenomeno, come per altro richiede la legge
e come altri Cantoni (per esempio Grigioni) hanno attuato.
Abbiamo così chiesto ed ottenuto un incontro urgente con l’Ufficio del vete-
rinario cantonale (UVC) che ci doveva, da un anno e mezzo, una risposta ri-
guardo alla nostra proposta di collaborazione per emanare ed attuare delle
linee guida valide per tutti i Comuni. Questa proposta non è stata accet-
tata perché ritenuta inefficace: emanare delle direttive non obbligatorie
per tutti i Comuni, senza la possibilità di controllare la loro messa in pratica
a causa di mancanza di personale e di volontà da parte dei Comuni di assu-
mersi delle responsabilità in questo ambito, avrebbe comportato solo un
inutile spreco di energie. L’abbiamo già constatato con lo scandalo del mi-
crochip obbligatorio che nessuna Autorità comunale si sente in dovere di
verificare quando ritrova un animale disperso o deceduto, figuriamoci con-
vincerli ad adottare delle direttive non vincolanti e non obbligatorie per ri-
solvere il problema del randagismo felino.
Questa è la realtà ed è in questo contesto che dobbiamo lavorare, che ci piac-
cia o no! La controproposta dell’UVC è stata quella di proporre le linee guida e
le modalità di attuazione, direttamente al Comune che ci contatta per risol-
vere il problema sul suo territorio. Nei fatti perciò quando un Comune ci

una marcia in più
per lottare
contro il randagismo

GAR2.0
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Potete utilizzare la polizza di versamento che
trovate all’interno di Orizzonti o tramite e-banking:
codice IBAN: CH85 0900 0000 6900 1810 7
codice BIC: POFICHBEXXX / causale: “GAR”.

volete sostenere
le nostre attività?

volete sostenere
le nostre attività?contatti GARcontatti GAR

Per ottimizzare le risorse e riuscire a dare risposte efficaci a chi ci contatta per informazioni, adozioni,
interventi, abbiamo deciso di togliere l’orario di chiamata al nostro contatto telefonico. Sarà quindi possibile chiamare sen-
za limite d’orario ma chi ci chiamerà dovrà lasciare un messaggio sulla segreteria telefonica lasciando nome, cognome,
indirizzo, contatto telefonico e motivo della chiamata. Il volontario GAR più vicino vi ricontatterà e si occuperà di evade-
re la vostra richiesta. Ricordiamo inoltre che non abbiamo alcuna possibilità di intervenire rispetto alle emergenze: 
in questi casi vanno sempre contattate le protezioni animali ed eventualmente il servizio veterinario di picchetto.

www.gar-ti.ch
gruppoaiutorandagi@gmail.com
079 8820832  Segreteria 24h

info importante

Colonia del Malcantone
La nostra richiesta d’aiuto per la
gestione di una colonia del Malcantone
ha trovato risposta. Ringraziamo
chi si è proposto permettendoci di dare
un aiuto concreto ai volontari già
impegnati in loco e che erano in grande
difficoltà. Grazie di cuore!!!

contatterà (o ci troveremo noi a contat-
tarlo su richiesta degli abitanti confron-
tati con il problema), presenteremo una
proposta formale di assunzione delle
linee guida, individuando una perso-
na all’interno del Comune che si as-
suma la responsabilità della coordi-
nazione delle catture e della gestione
delle problematiche connesse.

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


Si sa che per gli animali il periodo estivo non è mai buono, la gente va in vacanza e spesso e volentieri per i conigli, ma anche
per gli altri amici a 4 zampe, questo è sinonimo di abbandono. Per tutta l’estate abbiamo quindi dovuto trovare posto per i
numerosi conigli che sono arrivati al rifugio. Agli abbandoni “normali” si sono aggiunti anche alcuni salvataggi di animali
detenuti in situazioni talmente catastrofiche da richiedere il sequestro da parte delle autorità veterinarie cantonali.
Quasi una settantina di conigli sono stati accolti al rifugio e molti di questi hanno richiesto cure veterinarie intense e
molto costose. Vacanze per alcuni, tanto lavoro per i nostri volontari, purtroppo sempre pochi, che hanno lavorato alacre-
mente per garantire le cure necessarie ai conigli del rifugio. E non solo! Chi dice estate dice anche belle giornate e quindi
passeggiate e voglia di scoprire cose nuove. Il rifugio didattico con la Città dei conigli è diventato un bel luogo da visita-
re e numerose sono le persone che sono venute a trovarci: coppie, famiglie con bambini ma anche persone anziane a cui
abbiamo proposto un contatto particolare con alcuni dei nostri amici orecchiuti.
Grazie all’aiuto dei nostri sostenitori abbiamo potuto realizzare un nuovo portale d’ingresso alla Città dei conigli, una
recinzione efficace e alcune casette. Abbiamo anche acquistato un rimorchio d’occasione che ci permetterà di traspor-
tare con facilità il materiale per i nostri stand d’informazione.
Credo fortemente che quando si conosce meglio qualcuno, lo si apprezza e lo si rispetta un po’ di più. L’attività d’informa-

zione quindi rimane fondamentale per cercare di
limitare gli abbandoni o le acquisizioni troppo fa-
cili. Anche se è davvero scoraggiante constatare
che nonostante viviamo nell’era in cui l’informa-
zione è facilmente a portata di tutti, ancora moltis-
sime sono le persone che ignorano come occuparsi
in maniera corretta dei conigli e che sono ancora
legate ad informazioni obsolete che vengono dal
mondo dell’allevamento. Ma noi intanto andiamo
avanti e cerchiamo di fare del nostro meglio anche
grazie al vostro aiuto.

ELENA GRISAFI-FAVRE
VICE-PRESIDENTE ATRA / PRESIDENTE ASSOCIAZIONE

LA COLLINE AUX LAPINS & CIE

L’estate 2017 è stata caratterizzata da una serie di attività:
visite guidate alla città dei conigli, atelier con animazioni

per far conoscere i nostri amici dalle lunghe orecchie e, purtroppo, quest’anno più che in passato,
siamo stati confrontati con un’ondata di abbandoni mai vista, e l’anno non è ancora finito! 
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ns Se desiderate informazioni, visitare il rifugio,

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

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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Un’estate intensa
al rifugio didattico

at
ra

 o
ri

zz
on

ti

I conigli dell’Häslihof
Forse alcuni di voi hanno sentito
parlare di questo luogo, una fat-
toria dove alcune centinaia di
conigli vivevano in libertà ad
Abtwil (AG). Il “villaggio dei co-
nigli” ha dovuto essere chiuso

e i suoi abitanti sloggiati. Più di 600 animali hanno dovu-
to trovare una nuova sistemazione. Moltissimi rifugi in tut-
ta la Svizzera si sono dati da fare per cercare una casa per
questi animali e anche noi alla Colline aux lapins ne ab-
biamo presi 11. Purtroppo gli animali hanno tutti una rinite
cronica e necessitano di cure veterinarie. Quelli più in forma
si trovano già alla Città dei conigli e ci insegnano, mostran-
docelo, come vivono i conigli selvatici in natura. (Nella foto
coniglia Häslihof). Per ulteriori informazioni su questo salva-
taggio potete consultare questo sito internet: http://www.tr-
ada.ch/it/categoria/animali-domestici/136- salvati-i-
conigli-della-fattoria-haeslihof

http://www.lacollineauxlapins.info/
mailto:elena@lacollineauxlapins.info
http://www.tr-ada.ch/it/categoria/animali-domestici/136-%20salvati-i-conigli-della-fattoria-haeslihof


Queste sono cre-
denze basate su conoscenze er-

rate e vecchie di 40 anni, ottenute da studi
sui ratti, che non hanno nulla di scientifico: allontaniamo-

cene ed evitiamo di divulgarle! È praticamente impossibile pianificare una nor-
male dieta 100% vegetale normocalorica che non contenga abbastanza proteine, an-
che mettendosi d’impegno per farlo: a meno di non riempire la giornata con junk-food
(dolci, fritti, grassi vari), che hanno molte calorie ma pochi nutrienti, o di non seguire
una dieta da 800 calorie al giorno (che però è carente di tutti i nutrienti, non solo delle
proteine), non si può creare una normale dieta con troppo poche proteine, per-
ché le proteine si trovano in tutti i cibi vegetali in buone quantità.

Da dove si ricavano le proteine?
Ne assumiamo troppe!
Le proteine sono formate da aminoacidi, che possiamo considerare come i “mattoni” per co-
struire le varie proteine di cui il nostro organismo ha bisogno. Molti aminoacidi possono es-
sere costruiti a partire da altri aminoacidi, tranne alcuni, chiamati “essenziali”, che
devono essere ricavati dalle proteine che assumiamo dagli alimenti. Questo vale per noi esseri uma-
ni come per altri animali: nessun animale produce da solo gli aminoacidi essenziali.
Tutti gli aminoacidi essenziali hanno origine dalle piante e tutte le proteine vegetali
contengono tutti gli aminoacidi essenziali, nessuno escluso.
Una dieta 100% vegetale contiene in media IL DOPPIO delle proteine di cui il nostro orga-
nismo ha bisogno, quindi l’attenzione da porre è nel non assumerne troppe: assumerne troppo poche
è virtualmente impossibile. Le diete onnivore ne contengono ancora di più e quindi sono più pe-
ricolose, in quanto alte quantità di proteine sono dannose per la nostra salute.

Il mito della combinazione di legumi e cereali
Questo mito è nato 40 anni fa sulla base del fatto che le proteine vegetali, pur contenendo tutti gli ami-
noacidi essenziali, sono più scarse di un dato aminoacido: i cereali hanno un contenuto minore di un dato ami-
noacido, i legumi di un altro. Questo ha portato a pensare che fosse necessario combinare nei pasti
legumi e cereali. Ma da decenni ormai si sa che non è così. Il nostro organismo mantiene un depo-
sito di singoli aminoacidi, che vengono combinati tra loro a seconda delle necessità: non serve dun-
que combinare nulla nei pasti, lo fa direttamente il nostro organismo.
Non ha importanza che quando mangiamo la pasta un dato aminoacido sia presente in minor quantità o quando
mangiamo i ceci ci sia un altro aminoacido meno rappresentato: tutte le proteine vengono scisse nei vari ami-
noacidi, che vanno a finire in questo deposito, da dove viene prelevato quel che serve, quando serve.
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Prendo spunto da un video del

dott. Michael Greger, nutrizionista,

per parlare del “mito delle proteine”

cui purtroppo ancora moltissime

persone credono.

Tanti onnivori (inclusi anche parecchi

medici e nutrizionisti) sono convinti

che sia necessario mangiare carne,

o almeno latticini e uova,

per ottenere abbastanza proteine.

I vegan sanno che non è così, però

purtroppo anche molti di loro

credono ancora che sia necessario

prestare attenzione a quel

che si mangia per

“ottenere abbastanza proteine”

e che sia necessario “combinare”

gli alimenti vegetali per avere

proteine della giusta “qualità”. 

I falsi m
iti

delle proteine
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Eccoci al nuovo appuntamento con la rubrica di cucina a cura della chef Paola Marchisio
di Vegger, laboratorio artigianale di cucina e pasticceria 100%NATURALE e 100%VEGAN.
Due prelibatezze semplici da realizzare, di cui una è anche senza glutine
quindi adatta a chi è intollerante al glutine e ai celiaci.
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meglio mangiar meglio!

100%naturale
anche senza glutine

liberi dal

glutine

100%vegan

laboratorio artigianale
di cucina e pasticceria 

meglio mangiar meglio!

Farifrittata senza glutine
Ingredienti per 4 persone:
■■ 240 g farina di ceci 
■■ 2 zucchine o 200 g di costine o altra verdura a piacere
■■ 500 g acqua
■■ olio evo q.b. (quanto basta)
■■ 1 pizzico di curcuma
■■ sale marino integrale q.b.
■■ pepe (facoltativo)

Preparazione 
Mescolare insieme acqua, farina, curcuma e sale,
girando bene con una frusta in modo che non si creino grumi.
L’impasto deve risultare abbastanza liquido, quindi porre in frigo
a riposare per almeno 1 ora. Aggiustare di sale.
Con una mandolina o il robot con il disco per affettare fine,
tagliare la zucchina a fette sottili (2 mm).
In una padella antiaderente, far saltare per qualche minuto le fette
di zucchina (o altra verdura). Appena cominciano a prendere
un colore dorato, aggiungere la pastella distribuendola bene
con un cucchiaio e facendo attenzione che non si attacchi.
Dopo qualche minuto girare la “frittata” aiutandosi con un coperchio e
cuocerla anche dall’altro lato. La frittata dovrà risultare sottile e dorata.
Servite calda con una spolverata di pepe a piacere.

Difficoltà: semplice
Tempo di preparazione: 15 minuti

liberi dal

glutine
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Gluten
free

https://facebook.com/vegger.it


Difficoltà: semplice
Tempo di preparazione: 30 minuti
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Bulghur con zucchine, uvetta e mandorle
Ingredienti per 4 persone:
■■ 200 g di bulghur 
■■ 2 zucchine medie

(oppure costine o broccoli)
■■ 30 g di mandorle a scaglie 
■■ 80 g di uvetta 
■■ sale q.b 
■■ curcuma 1/2 cucchiaino

Scegli di mangiare vegan
e risparmia ogni giorno:

4000 litri di acqua
9 kg di anidride carbonica

20 kg di cereali
3 metri quadrati di foresta

la vita di qualche animale
... e la tua salute!

Vegger=
più rispetto per tutti!
più sani
più solidali
più empatici
più ecologici

Vegger=
piùVegper tutti!

per se stessi
per i meno fortunati

per gli animali
per il nostro pianeta

Le Prelibatezze di Vegger sono preparate secondo i principi della Cucina Naturale: materie prime biologiche e integrali,
tecniche di cottura per conservare ed esaltare il sapore originale degli ingredienti e mantenere invariate le proprietà nutrizionali.

Zero grassi idrogenati, margarina, coloranti, conservanti, additivi, surgelati.

Vegger è a Rivarolo Canavese (To) - Italia • info@vegger.it • sms e whatsapp +39 335 59 44 989 • facebook.com/vegger.it

Preparazione 
Mettere in una pentola poco olio, la curcuma e fare scaldare.
Poi aggiungere il bulghur e 2 volte il suo volume di acqua salata bollente
e cuocere per circa 15/20 minuti a fiamma bassa.
Mettere in ammollo l’uvetta con acqua tiepida per una decina di minuti in una ciotola.
Nel frattempo, tagliare a dadini le zucchine dopo averle lavate con cura
sotto l’acqua corrente fredda, quindi saltarli in una padella antiaderente con un filo d’olio d’oliva
a fiamma vivace e cuocere per 5 minuti senza coperchio.
Aggiungere anche le mandorle a scaglie e l’uvetta (tolta dall’acqua e strizzata)
e terminare la cottura dopo qualche minuto. Salare a fine cottura.
Ora mescolate il vostro bulghur (ormai cotto) con le zucchine saltate con uvetta e mandorle.

Potete servire il piatto tiepido o a temperatura ambiente
decorando il tutto con dell’erba cipollina fresca. 

Cosa è il bulghur?
Il bulghur sono i semi integrali e germogliati del frumento di grano duro.

Si ottiene con la cottura a vapore dei semi di frumento che vengono poi essiccati e frantumati
tipo granella. È un alimento molto digeribile perché già cotto. Le sue origini sono turche.

Le differenze rispetto al couscous sono: il bulghur è sempre integrale, il couscous no;
il bulghur si ottiene da semi germogliati, il couscous no.
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Il mito delle proteine nobili 
Questo mito sulla “qualità” delle proteine di origine animale, che sarebbe migliore di quella del-

le proteine vegetali, nasce in parte dalla falsa credenza di dover combinare tra loro i vari cibi vegetali e in parte
dal fatto che i primi studi sulle proteine sono stati fatti sui cuccioli di ratto.

Ennesima dimostrazione del danno dei test su animali: in particolare questi studi stanno causando gravi danni alla salute umana da decen-
ni, perché hanno alimentato la credenza che si debbano assumere molte proteine, e soprattutto da fonti animali. Chiaramente poi l’industria
zootecnica ci ha messo del suo per alimentare tale credenza e farci rimanere nell’ignoranza.

Cos’hanno concluso questi studi?
Che i cuccioli di ratto crescono di meno se nutriti con vegetali. Ma i cuccioli di ratto non crescono bene nemmeno se nutriti con lat-
te materno umano. Questo dovrebbe portarci a concludere che i bambini non vanno allattati al seno? Il latte materno nei ratti ha 10 volte
tante proteine rispetto al latte materno umano, perché i cuccioli di ratto crescono 10 volte più velocemente dei lattanti umani. 
Ebbene, sulla base di studi simili è stata costruita tutta la nostra “conoscenza” sulle proteine.
O dovremmo dire tutta la nostra ignoranza?

E quindi?
Non esistono dunque proteine nobili, non esiste il problema della complementazione delle proteine né quello di non assumerne abbastanza.
Esiste solo il grave problema dell’esagerata assunzione di proteine. Come vegan ne siamo parzialmente protetti, ma fino a un
certo punto: quando ci facciamo prendere dalla “fissazione” delle proteine - e molti purtroppo lo fanno - ci facciamo del male da soli.

TRATTO DA: WWW.AGIREORA.ORG
ARTICOLO DI MARINA BERATI

Fonte: NutritionFacts.org
The Protein-Combining Myth, - 25 aprile 2016
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Il nostro compito sarà di affiancamento e formazione per una corretta
campagna di cattura dei gatti, con lo scopo di rendere alla fine il Comune
indipendente ed in grado di gestire da solo segnalazioni, catture e costi. Dal
canto suo l’UVC ci darebbe il supporto e il peso della forza legale affinché i
Comuni accettino e si mettano in regola con la legge vigente.
Non sappiamo bene dove troveremo le forze per questo importantissimo
lavoro, ma vogliamo provarci ugualmente anche perché non è più possibi-
le risolvere il problema “caso per caso”: occorrono strategie unitarie di lun-
go periodo, che possono anche utilizzare la forza del volontariato, ma non
possono esclusivamente basarsi su di esso. Se la maggior parte dei Comuni
dovesse accettare questo modus operandi, nel giro di qualche anno si po-
trebbe stabilizzare la situazione, non ci ritroveremmo più davanti a colonie
enormi (formate anche da 30-40 gatti) e i cittadini saprebbero a chi rivol-
gersi senza essere rimbalzati tra uffici, associazioni e enti che hanno un
margine d’azione limitato. Senza contare che, in questo modo, le singole
realtà locali, che a titolo volontario si occupano di arginare il fenomeno del
randagismo potrebbero lavorare in maniera più efficace.
Dopo l’incontro con l’Ufficio del Veterinario cantonale noi abbiamo accet-
tato la sfida, speriamo tanto che anche i lettori di Orizzonti continuino ad
infonderci la forza e il sostegno per andare avanti!

SABRINA PIACENTE
COORDINATRICE GRUPPO GAR

una marcia in più
per lottare
contro il randagismo

GAR2.0

http://www.agireora.org/
https://nutritionfacts.org/


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.-

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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GRAZIE!GRAZIE!GRAZIE!




