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Lo scorso mese di settembre

il trimestrale che state leggendo

ha compiuto 40 anni!

È stata un’idea coraggiosa quella

avuta dalla nostra ex-presidentessa

Milly Schär-Manzoli di fondare

un giornale per denunciare i crimini umani contro gli altri animali,

con una particolare attenzione agli orrori della vivisezione.

E sono proprio questi orrori che venivano giustamente mostrati, su

queste pagine, con immagini forti. Nel tempo sempre più persone si

sono mostrate stanche di vedere immagini truci su un giornale che si

rivolge prevalentemente ad un pubblico già sensibile, immagini che

hanno cominciato a diffondersi anche grazie ad internet.

Buona parte dell’opinione pubblica oggi è al corrente di cosa sia la

vivisezione ma c’è ancora molto da fare sul fronte dell’informazione.

Abbiamo messo in luce le crudeltà, le contraddizioni, ma ora è il

tempo delle opportunità! Si stanno aprendo prospettive interessanti

nell’ambito della ricerca senza animali. Il nostro è progressivamente

diventato un lavoro che ha affiancato la proposta alla protesta

(quest’ultima mai diminuita!). Stiamo così aprendo tanti e nuovi

canali di comunicazione anche con coloro che hanno un’empatia

diversa dalla nostra nei confronti degli animali: è quanto sta

succedendo nel mondo in molte Università e Centri di ricerca.

Orizzonti ha anche allargato il suo raggio d’azione, perché

sono nati nuovi progetti nell’ambito della tutela degli animali

(il GAR e la Colline aux lapins), nuove proposte anche in ambito

alimentare (la nostra pagina sulle ricette, curata da Vegger.it),

c’è una cresciuta attenzione critica verso temi come lo sfruttamento

degli animali in tanti contesti diversi. Abbiamo messo a disposizione

dei nostri lettori la competenza nostra e di chi ha collaborato alla

realizzazione di decine di articoli.

I nostri approfondimenti sono usciti dai confini svizzeri e sono stati

diffusi e letti anche oltre queste pagine.

Tutto questo ha contribuito indirettamente a salvare molte creature,

perché spesso l’informazione ha prodotto cambiamenti e nuove

scelte di vita. Ma il nostro impegno nella divulgazione e quello

nell’attivismo possono proseguire solo grazie al vostro sostegno. 

E allora “Buon compleanno Orizzonti”

e buone feste a tutti voi lettori!

MAX MOLTENI PRESIDENTE ATRA
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Per un divieto globale 
dei test sugli animali
nella cosmesi

Il Parlamento europeo ha esortato l’Unione ad avviare un’iniziativa diplomatica per un divieto a livel-
lo globale della sperimentazione dei cosmetici sugli animali entro il 2023, approvando una risolu-
zione non legislativa con 620 voti a favore, 14 voti contrari e 18 astensioni. OIPA (Organizzazione Inter-
nazionale Protezione Animali), in collaborazione con ATRA e LSCV, ha organizzato una conferenza
che ha avuto luogo lo scorso 16 novembre, presso la sede delle Nazioni Unite di Ginevra, durante la
quale si è approfondita l’attuale situazione dei test sugli animali e si è discusso sulle strategie per ren-
dere globale il divieto della sperimentazione animale nel settore cosmetico. 

Per un divieto globale 
dei test sugli animali
nella cosmesi
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La tutela degli animali impiegati nei laboratori si combatte an-
che con le armi della diplomazia. A maggio 2018, l’Europarla-
mento ha chiesto un divieto globale «sia della sperimentazione
animale per i cosmetici sia del commercio di ingredienti cosmeti-
ci testati sugli animali» e invita i leader dell’UE a «utilizzare le
loro reti diplomatiche per costituire una coalizione e lanciare una
convenzione internazionale nel quadro delle Nazioni Unite. Tale
divieto dovrebbe entrare in vigore prima del 2023».
L’operazione su scala planetaria si annuncia complessa. In vi-
gore dal 2013 all’interno dell’UE, il regolamento sui cosmetici
vieta non solo i test sugli animali per gli ingredienti che com-
pongono i prodotti, ma anche l’importazione di qualsiasi pro-
dotto che non soddisfi i requisiti della direttiva.
Purtroppo questo divieto ha valore solo all’interno dell’Unio-
ne; nell’80% dei Paesi del mondo, tra cui grandi produttori co-
me la Cina, i test cosmetici sono ancora consentiti ed in alcuni
casi obbligatori. Si stima che circa 500.000 animali siano uti-
lizzati ogni anno a questo scopo.
Ma neanche nell’UE le cavie sono fuori pericolo. L’iniziativa dei
parlamentari mira anche a rendere effettivo il bando all’interno
dell’Unione, affrontando alcune carenze riscontrate nel sistema
comunitario. Si verifica ad esempio che i cosmetici realizzati in
Paesi terzi con metodi che prevedono la sperimentazione sugli
animali finiscano per essere venduti anche negli Stati membri
o paradossi come quelli di prodotti testati sugli animali per i
mercati extra-UE e testati nuovamente con metodi alternativi
per essere immessi nel mercato comunitario.
Altro problema serio è quello degli ingredienti che non vengo-
no utilizzati solo nella cosmesi ma anche in altri settori per al-
tri prodotti di largo consumo (come quello farmaceutico, ali-
mentare o dei detergenti), che potrebbero quindi essere stati
testati sugli animali sulla base di un diverso quadro legale.
I dati raccolti a partire dall’entrata in vigore del bando in Eu-
ropa mostrano come non si siano registrate ripercussioni nega-
tive sulla crescita delle aziende nel settore cosmetico, che dà la-
voro a due milioni di persone e costituisce il più grande
mercato al mondo per i prodotti cosmetici.
In sintesi, l’Europarlamento afferma, dati alla mano, come si
possa mettere sul mercato cosmetici sicuri per l’uomo senza do-
verli testare prima sulle cavie e senza provocare inflessioni sulla
produzione.
Inoltre, un’edizione speciale dell’Eurobarometro del marzo
2016 sulle attitudini dei cittadini europei rispetto al benessere
degli animali ha rivelato che l’89% degli europei concordava-
no sia sulla necessità di un’azione propositiva da parte dell’UE
in tema di tutela animale a livello internazionale, sia sull’im-
portanza di stabilire criteri elevati sul benessere degli animali
riconosciuti a livello globale.
Lo scorso 16 novembre la sede dell’ONU di Ginevra ha ospi-
tato una conferenza organizzata dall’OIPA, da ATRA e LSCV,
a cui hanno preso parte alcuni esperti del settore: Massimo
Pradella - Presidente di OIPA International, Kerry Postlewhite
- Direttrice di Relazioni e Impegni Globali della Cruelty Free
International, Bruno Fedi - Presidente LIMAV, Max Molteni -
Presidente ATRA, Tamara Zietek - Direttrice scientifica presso

Durante la giornata del 16 novembre è anche emersa l’in-
tenzione di costituire un documento programmatico a fir-
ma congiunta, con lo scopo di proporre la costituzione di
un’Agenzia ONU dedicata agli animali che abbia come
obiettivo il coordinamento e stimolo dell’azione degli enti
locali nazionali, ma anche la promozione di iniziative isti-
tuzionali volte a superare le logiche della sola emergenza
igienico-sanitaria, sviluppando, in sinergia con le associa-
zioni animaliste e ambientaliste e altri referenti istituziona-
li, un piano di interventi preventivi che favorisca una mag-
giore conoscenza dell’etologia e della specificità degli
animali e attivi servizi sul territorio dedicati al miglioramen-
to e all’agevolazione del rapporto con gli animali stessi.
Tale organismo avrebbe inoltre l’importante ruolo di costi-
tuire uno sportello informativo per i proprietari di animali,
le associazioni di volontariato e i cittadini che richiedono
informazioni sul mondo degli animali, domestici, selvatici

Un’Agenzia ONU
per i diritti degli animali
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Medici contro la sperimentazione animale Germania, Daniel
Favre - Rappresentante LSCV alla Commissione Vodese sulla
sperimentazione animale. Oltre ad analizzare la situazione at-
tuale in Europa e nel mondo, si è cercato di promuovere stra-
tegie concrete per un bando globale dei test cosmetici sugli
animali in vista della futura convenzione che le Nazioni Uni-
te, si spera, proporranno alla sottoscrizione degli Stati extra-
europei, come la Svizzera che, in qualità di membro ONU dal
2002, dovrebbe recepire e sostenere la risoluzione del Parla-
mento europeo. È eticamente inaccettabile, alle soglie del
2019, che si svolgano ancora esperimenti sugli animali per
prodotti come i cosmetici.

Approfondimento sulla normativa
europea sulla sperimentazione animale
Già dal 2004 non si sono più potuti commercializzare in
Europa prodotti finiti testati su animali, ma rimane la pos-
sibilità di testare gli ingredienti e utilizzare ingredienti te-
stati sugli animali. A partire dal 2009 sono stati vietati an-
che tutti i test sugli ingredienti ad eccezione di quelli
riguardanti tre aree: tossicità riproduttiva, tossicità a dosi
ripetute, tossicocinetica, per le quali il divieto diventa effet-
tivo dal marzo 2013, a prescindere dalla disponibilità di
metodi alternativi. Nel 2012 OIPA ha sostenuto, insieme
ad altre associazioni animaliste, l’iniziativa dei cittadini
europei “Stop Vivisection”, che chiedeva alla Commissione
Europea di abrogare la direttiva 2010/63/EU sulla protezio-
ne degli animali utilizzati a fini scientifici e, al contempo,
presentare una nuova proposta che prevedesse l’abolizione
della sperimentazione animale. La Direttiva si configura in
effetti come una vera e propria legge a misura di vivisetto-
re: via libera all’uso di animali in via di estinzione, alla
cattura di scimmie allo stato selvatico, alla possibilità di
effettuare in deroga procedure che comportano alti e pro-
lungati livelli di dolore, all’uso di cani e gatti randagi, al-
l’utilizzo delle cavie per più esperimenti, grande libertà
nella creazione di animali transgenici e nessun incentivo ai
metodi scientifici che non prevedono l’utilizzo di animali.
“Stop Vivisection” ha dato l’opportunità a più di 1.700.000
europei di dire NO agli esperimenti sugli animali. Nonostan-
te la Commissione non abbia recepito appieno le richieste
dei cittadini firmatari, negli anni seguenti ci sono stati alcu-
ni miglioramenti nella normativa in materia.
In Svizzera da anni non vengono più rilasciate autorizza-
zioni per test su animali nella cosmetica, tuttavia le lacune
riscontrate nell’Unione e messe in risalto dalla Risoluzione
del Parlamento europeo, valgono anche per il nostro Pae-
se; anche perché in Svizzera non esiste un vero e proprio
divieto per la commercializzazione di prodotti finiti i cui
ingredienti siano stati testati.

IL TESTO INTERO DELLA RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO
PUÒ ESSERE CONSULTATO A QUESTO LINK:

HTTP://WWW.EUROPARL.EUROPA.EU/SIDES/GETDOC.DO?PUBREF=-//EP//
NONSGML+TA+P8-TA-2018-0202+0+DOC+PDF+V0//IT

o esotici, oltre che sulle diverse legislazioni nazionali vi-
genti. Gli interventi dei diversi specialisti che hanno parte-
cipato all’evento di Ginevra possono essere visionati al
canale Youtube della LSCV:
www.youtube.com/user/liguesuisse/featured

https://www.youtube.com/user/liguesuisse/featured
http://www.europarl.europa.eu/portal/it
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Impiego

Inserto su cappucci
Pompon di pelliccia

Inserto su cappucci
Pompon di pelliccia

Imbottiture interne
Inserti su giacche / Gilet

Inserto su cappucci

Capi interamente di pelliccia
Inserti

Capi interamente di pelliccia
Inserti / Pompon

Inserto su colli / Cappucci / Pompon
Capi interamente di pelliccia

La moda può essere crudele e criminale, ma ancora più crudele e criminale è
chi la sostiene acquistando capi di abbigliamento che comportano la soffe-
renza animale. Nonostante anni di campagne di sensibilizzazione, nonostan-
te si sappia che gli animali da pelliccia vengono uccisi con metodi cruenti e
detenuti in condizioni disumane, si vedono purtroppo ancora passeggiare
per le strade donne impellicciate, incuranti del dolore di cui il loro capo di
abbigliamento è intriso. Eppure le alternative esistono, più difficile forse è es-
sere sicuri che quando si acquista un capo questo sia davvero cruelty free.

In Svizzera dal 2013 esiste l’obbligo di dichiarare sulle etichette delle pellicce e dei capi di pellicceria informazioni ri-
guardanti la specie animale, la forma di detenzione, l’origine e il modo di ottenimento del pellame; quest’obbligo però
non si applica agli esemplari domestici delle specie equina, bovina, suina, ovina e caprina e neppure ai lama e agli alpa-
ca. Una Direttiva europea impone inoltre di dichiarare sulle etichette se nei capi ci sono parti di origine animale (questo
vale anche per l’utilizzo di piume, cuoio o di bottoni fatti con le corna). Tuttavia non sempre i produttori rispettano que-
sti obblighi di legge e le etichette sono incomplete, come fare allora a capire se il cappuccio del parka che vi piace è di
pelliccia vera? Il costo non è sempre rivelatore, si trovano giacche con inserti di pelliccia vera anche a poco prezzo. Un
accorgimento può essere quello di soffiare sulla pelliccia: i peli veri si inclinano di lato e mostrano una lanetta alla base
dell’attaccatura, quelli di pelliccia sintetica sono invece più radi e meno soffici e, a causa del
carico elettrostatico, rimangono più attaccati al supporto di stoffa. La pelliccia vera viene in-
serita insieme alla pelle dell’animale, per cui se la si tira si vedrà sotto il cuoio, mentre in
quelle sintetiche si vede il tessuto. Infine, se già acquistata, bruciare qualche pelo ne rivelerà
senza ombra di dubbio l’origine: la pelliccia sintetica emana odore di plastica, quella anima-
le di capelli bruciati. La cosa più importante da ricordare però è che la moda la facciamo noi,
con la forza delle nostre idee ed il potere di consumatore che ogni cittadino possiede. Per non
sostenere i mercati che causano sofferenza ad altri esseri viventi, basta diventare consuma-
tori consapevoli e non acquistare i loro prodotti.

NATASCIA GAMBA /  FONTI: WWW.ADMIN.CH - WWW.SWISSVEG.CH

consumatori
Lo scorso 10 novembre,

per le strade di Zurigo,
si è svolta una manifestazione

organizzata da Anti fur league
(www.antifurleague.org) alla quale

anche noi abbiamo partecipato,
per ribadire la nostra ferma

opposizione alle stragi di animali
compiute in nome della moda.

diventiamo
consapevoli 

LEGENDA:
ALLEVAMENTO IN GABBIE CON FONDO A GRIGLIA:
GLI ANIMALI VENGONO RINCHIUSI
IN ANGUSTE GABBIE DI RETE METALLICA PER EVITARE
CHE LA PELLICCIA SI SPORCHI DI ESCREMENTI),
CAUSA DI DOLOROSE LACERAZIONI ALLE ZAMPE
ED ESPOSTI ALLE RIGIDE TEMPERATURE INVERNALI
PER INFOLTIRNE IL PELO.

CACCIA CON TRAPPOLE:
POSSONO ESSERE PER “CATTURA A VIVO” O
“MORTALI”, TRA QUELLE PER CATTURA A VIVO
IN RUSSIA, USA E CANADA PUÒ TRATTARSI
ANCHE DI TAGLIOLE (VIETATE INVECE IN
EUROPA). IN QUESTE TRAPPOLE FINISCONO
SPESSO ANCHE ANIMALI NON DA PELLICCIA.

CACCIA SENZA TRAPPOLE:
L’ANIMALE VIENE UCCISO CON ARMI DA TIRO.

NB. IN SVIZZERA È VIETATO IL COMMERCIO
DI PELLICCE DI CANI E GATTI DOMESTICI,
OLTRE CHE DI SPECIE PROTETTE
DALLA CONVENZIONE CITES.

Modo di ottenimento

Allevamento in gabbie
con fondo a griglia

Caccia con trappole
o senza trappole

Allevamento in gabbie
con fondo a griglia3
Caccia con trappole

o senza trappole

Allevamento in gabbie
con fondo a griglia

Allevamento in gabbie
con fondo a griglia

Allevamento in gabbie
con fondo a griglia

Caccia senza trappole

Provenienza

Asia
Europa

Nord-America

Nord-America
Asia / Europa

Nord-America
America Centrale

Europa (Scandinavia e Olanda)
USA / Canada

Europa (Scandinavia, Polonia, Russia),
USA / Canada

Scandinavia
USA / Canada

Nome latino

Nyctereutes
procynoides

Procyon lotor

Oryctolagus
cuniculus

Canis latrans

Neovison vison

Alopex lagopus
Vulpes lagopus

Vulpes vulpes

Specie animale

Cane procione

Procione

Coniglio

Coyote

Visone

Volpe polare

Volpe rossa
(Volpe argentata)

Prodotti di pellicceria più venduti in Svizzera

www.admin.ch
http://www.swissveg.ch/?language=it
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È ricorrente sentir dire che “anche le piante provano dolore”, anche se di solito questa osservazione
viene fatta solo per giustificare la perpetuazione di un dolore reale e tremendo, quello inflitto agli animali
per mano umana: non c’è mai un reale interesse a non “far del male” alle piante. 
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Le piante

La risposta della scienza
Volendo rispondere seriamente alla provocazione, possiamo
semplicemente dire che, no, le piante non provano dolore,
non hanno un sistema nervoso centrale né un cervello, quindi
non possono “provare” nulla. Certamente possono risponde-
re agli stimoli, ma questo non significa provare dolore. Per
esempio, se un afide attacca una foglia, questo genera un im-
pulso elettrico da una foglia all’altra; ma le piante non dis-
pongono di nocicettori, il tipo di recettori che permettono di
rispondere al dolore e non hanno il cervello, quindi non dis-
pongono dei meccanismi necessari per tradurre questi sti-
moli in una vera sensazione. Ecco perché le piante non pos-
sono sentire dolore. Ma se si vuole ignorare la scienza e
credere davvero che le piante sentano dolore, occorre tener
conto che mangiare carne o altri prodotti animali comporta
un consumo di piante molto maggiore: per ogni kg di carne,
l’animale deve mangiare 15 kg di vegetali, in media. Perciò,
si “uccidono” molte più piante consumando cibi animali
piuttosto che nutrendosi direttamente di vegetali.

Pensiamo agli animali: loro sì soffrono
Al di là di quello che possono provare le piante, tuttavia,
sappiamo per certo che gli animali provano dolore esatta-
mente come noi - siamo anche noi animali - e che questo
vale per ogni specie, inclusi i pesci. Non siamo più ai tempi
di Cartesio, non crediamo più che gli animali siano dei mec-
canismi non senzienti, come non crediamo più che la Terra
sia piatta. E questi animali noi umani li torturiamo, ogni
giorno, a miliardi. Vitelli strappati alle madri appena nati,
tenuti confinati e poi portati al macello per essere sgozzati
a 6 mesi, mentre si dibattono appesi a un gancio. Polli fatti
crescere a dismisura e semi-paralizzati, quelli che non ce la
fanno lasciati morire come scarto, chi sopravvive decapita-
to al macello. Scrofe imprigionate senza potersi muovere,
senza poter curare i propri piccoli, che finiscono spesso

schiacciati sotto di loro, maialini malati lasciati morire, get-
tati in mezzo ai cadaveri di quelli già morti. Pulcini tritati
vivi, galline intrappolate in gabbia o a languire in capanno-
ni, finché pure per loro arriva il momento di essere sgozzate
e molto, molto altro. Molte altre brutture, molte altre morti
e sofferenze inimmaginabili. Un inferno quotidiano per mi-
liardi di animali che non possono mai vedere la luce del
giorno, respirare aria pulita, VIVERE, non hanno nemmeno
5 minuti di pace e felicità nella loro vita.

Fermiamo la violenza: attiviamo l’empatia
Questa violenza la possiamo fermare, subito, o almeno pos-
siamo fermare quella parte che avviene per causa nostra,
quella che paghiamo coi nostri soldi affinché sia compiuta.
Possiamo smettere di consumare carne, pesce, latte, for-
maggi, uova, miele, ogni prodotto che deriva dagli animali,
perché per tutti questi prodotti gli animali soffrono in mo-
do tremendo e sono uccisi nel terrore. Far continuare tutta
questa sofferenza solo per non cambiare abitudini a tavola,
solo perché ci piace mangiare una cosa e non vogliamo
mangiarne un’altra, magari pure più buona, che non am-
mazza nessuno... non è un’opzione, non è accettabile. Non è
“umano”. Se vogliamo essere davvero umani, smettiamo
con questa strage quotidiana. Basta un po’ di empatia,
mettersi nei panni di queste povere creature che soffrono
senza possibilità di appello, senza nessuno che le aiuti.
Oppure pensare ai nostri animali di casa, pensarli trattati
in questo modo... ci sarebbe da impazzire dal dolore. Gli
altri animali non sono diversi. Eppure noi esseri umani li
uccidiamo senza rimorsi, ci inventiamo ogni sorta di tortu-
ra perché vogliamo usarli come merce.
Ma ogni singola persona può smettere di essere parte di que-
sta violenza. Può salvarli. Basta deciderlo. Sta solo a noi.

ARTICOLO TRATTO DA: WWW.AGIREORA.ORG

https://www.agireora.org/


08

L’anno del cane, secondo l’oroscopo cinese, sta per volgere al termine.
Lo scorso anno, per inaugurarlo, avevamo ospitato su questo giornale le riflessioni

dell’etologo Roberto Marchesini, in questo numero vi proponiamo quelle di una sua
allieva, Sabrina Piacente, istruttrice cinofila che opera in Ticino (www.mondocane.info).

Vita da cani

Lo spazio individuale
Si dice sempre ai bambini di chiedere il permesso prima di accarez-
zare un cane, ma dovrebbero chiederlo anche le persone adulte (ac-
compagnate da cani e non). È una questione di educazione ma an-
che di rispetto della sfera privata e intima, di quella che possiamo
indicare come “bolla di sicurezza”, ovvero quello spazio individuale
attorno a noi che permette di regolare i rapporti con estranei o an-
che semplici conoscenti: al suo interno ci sentiamo a nostro agio e
di rimando a disagio quando qualcuno lo invade. In generale per-

ciò, tra umani, si evita di parlare a 3 cm dalla faccia degli altri o
anche il contatto fisico quando si esprime un concetto. Perché mai,
quindi, ai cani deve essere imposto di essere toccati o accarezzati, in
ogni modo, in qualsiasi contesto e da chiunque? Mi è già capitato di
sentir dire “eh, ma così poi si abitua” o anche “io non ho paura dei
cani, tutti i cani mi amano e quindi se l’accarezzo sarà contento”,
ma le cose non stanno proprio così!
Innanzitutto non sta scritto da nessuna parte che un cane si pos-
sa/voglia abituare per forza ad essere toccato da tutti. Certo sulla
somestesi (ossia sulla sensibilità al tatto) si può lavorare, ma è una
sciocchezza affermare che più un cane viene toccato e più si abitue-
rà, anche perché non è la quantità ma la qualità del contatto fisico
che conta, se il fine è guadagnarsi la fiducia di un cane. Infatti
quando le persone partono alla carica al motto di “tutti i cani mi
amano” e sovrastano con il corpo il cane, allungando le mani in
modo improprio e in zone del corpo delicate, può capitare che il ca-
ne reagisca con un ringhio di avvertimento o addirittura con un
morso. Quando questo accade alcune persone si offendono e ovvia-
mente se la prendono con il cane in questione, che viene ritenuto
aggressivo, o con l’umano che lo accompagna, incapace di gestire il
proprio 4 zampe. Perciò se proprio vogliamo abituare il nostro

amico peloso ad essere toccato da estranei, va
scelto un contesto adeguato, il momento adatto e
soprattutto persone preparate e competenti che
si prendano il tempo che serve al cane per sce-
gliere se entrare in contatto. Perché ribadisco al
cane questo non apporta alcun beneficio specifi-
co, semmai più al padrone che si inorgoglisce
quando vede che il proprio animale riceve degli
apprezzamenti da estranei. Nessuno ha il diritto
di stabilire cosa debba subire un cane, tanto me-
no se non lo si conosce.
Perciò sarebbe buona regola chiedere sempre il
permesso, evitando di invadere lo spazio sovra-
stando con il proprio corpo dall’alto l’animale e,
come spesso si vede, protendendo la mano diret-
tamente sulla testa, ma soprattutto non bisogna
mai insistere quando il cane dimostra disagio per
questo genere di attenzioni. Questo vale soprat-
tutto per quei cani timidi, insicuri e fobici che
dimostrano grave disagio nel dover accettare
un’invasione fisica ed emotiva della propria bol-
la di sicurezza. Con un’attenta osservazione si
potrà infatti notare che la maggior parte dei ca-
ni, anche quelli senza particolari problemi, subi-
scono e non reagiscono al contatto, seppure
mandino tantissimi segnali di diniego: ad esem-
pio cercano di prendere le distanze (anche sé dif-
ficile se sono legati al guinzaglio) o di schivare le
mani con la testa. Prestate attenzione la prossi-
ma volta che vi capita di incontrare un cane e
provate a “chiedere” al cane se vuole interagire
con voi. Come? Ponendosi, ad esempio, nella po-
sizione di accoglienza, piegati sulle ginocchia e
con il busto eretto, magari un po’ di lato prestan-
do il fianco, tenendo le mani vicino al corpo, come
a dire “se vuoi sono qui”. Il cane così potrà sce-
gliere se restringere il proprio spazio di sicurezza
e decidere di venirvi vicino a prendere ciò che
offrite. Noterete che se vi proponete in maniera
educata, i cani ameranno venire e stare vicino a
voi (magari non subito, ma dopo un po’ che vi
avranno osservato/annusato mentre voi li igno-
rate bellamente) e saranno magari loro per primi
a chiedere quel contatto da voi agognato. In que-
sto modo riuscirete a stabilire un rapporto con-
diviso e non un’imposizione, a beneficio di tutti.
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● SETTEMBRE 2018

1-2 settembre - Saignelégier:
partecipazione della Colline aux lapins in qualità di ospite
d’onore al primo salone romando delle terapie e medicine naturali
per gli animali, organizzato dall’associazione Terr-animale.

20 settembre - Locarno:
incontro con gli studenti della SPAI,
in occasione  della “Settimana del gusto”.

28-30 settembre - Locarno:
stand informativo ATRA in occasione della Fiera Tisana.

29 settembre - Locarno:
conferenza di Massimo Tettamanti (Consulente scientifico ATRA)
e Carlo Gambato (Ricercatore e ingegnere SUPSI) su:
“Le attività umane di maggior impatto ambientale:
il ruolo dell’alimentazione e dell’edilizia”.

● OTTOBRE 2018

24 ottobre - Lugano:
incontro genitori-bimbi del pre asilo “Riccio giramondo” sul tema
dei diritti animali e del loro sfruttamento negli spettacoli circensi.

● NOVEMBRE 2018

3 novembre - Lugano: 
giornata contro lo sfruttamento degli animali nei circhi in
Piazza Dante con stand informativo e volantinaggio.

10 novembre - Zurigo:
partecipazione al corteo contro le pellicce,
organizzato da Anti Fur League.

10 novembre - Ginevra:
corso della Colline aux lapins di formazione sul coniglio
in zooterapia, per futuri operatori di pet therapy,
organizzato dall’associazione svizzera di zooterapia (ASZ).

16 novembre - Ginevra:
incontro pubblico presso la sede ONU
sul tema dei cosmetici, organizzato in collaborazione con
OIPA e Ligue Suisse contre la vivisection.

Resoconto attività
In ordine cronologico alcune azioni svolte dalla nostra associazione negli ultimi mesi
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vuoipartecipare allenostreattività?
Per essere aggiornati sui nostri diversi appuntamenti,

consulta il sito: www.atra.info / contatti: infoatra@bluemail.ch

seguici anche su facebook: atra diritti animali

● DICEMBRE 2018

8 dicembre - Cernier:
seconda edizione del Natale dei conigli, organizzato

dalla Colline aux lapins con la partecipazione straordinaria
di “Saint Nicolapin”.

15 dicembre - Chiasso:
stand informativo ATRA nell’ambito della manifestazione

Espérance in Musica, info: www.esperanceinmusica.org

Prossimi
appuntamenti

Prossimi
appuntamenti

mailto:infoatra@bluemail.ch
http://www.atra.info/index.php/it/
https://www.facebook.com/pages/ATRA-Diritti-Animali/266461440065582
http://www.esperanceinmusica.org/site/Home.html


● APPELLO PER I BONIFICI SUL
NOSTRO CONTO CORRENTE POSTALE 

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’ordine di bonifico permanente

(informatevi presso la vostra 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?

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

La quota è valida a partire dal giorno del versamento per un anno solare.

Sostienici con un piccolo gesto!

IL CONTRIBUTO CI CONSENTE DI COPRIRE I COSTI DI STAMPA E SPEDIZIONE.

Ricevere Orizzonti a casa per un 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.

ABBIAMO BISOGNO
DEL TUO AIUTO

PER CONTINUARE
A LOTTARE
IN FAVORE

DEI NOSTRI AMICI
A 4 ZAMPE

Campagna    bbonamenti

10

mailto:infoatra@bluemail.ch
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Perché vegan
Una scelta per il bene
di tutti: animali,
ambiente, noi stessi
M. BERATI

Questo libro intende raccontare
quali sono le motivazioni della scelta

vegan, intesa come scelta etica di rispetto per la
vita di tutti gli animali, domestici e selvatici,nonché

per l’ambiente in cui noi stessi, con loro, viviamo.
Il tutto mediante un leitmotiv che attraversa tutto il testo:
con la scelta vegan “ci guadagnano tutti”.
Perché è vero che essa si basa sulla decisione
di modificare le proprie abitudini quotidiane per ragioni
squisitamente etiche, quindi altruistiche, ma è anche vero
che l’effetto collegato è quello di ottenere vantaggi anche
per la nostra salute e il nostro benessere fisico e psicologico.
Dunque nessun contrasto o necessità di “mediazione” tra
interessi forti contrapposti, nessun “male minore” da scegliere.
La scelta vegan porta solo vantaggi a tutti, da qualsivoglia
punto di vista la si consideri.

9CHF .00

Molte persone
considerano normale sfruttare

gli animali per il proprio piacere o interesse:
come se fossero degli oggetti

vengono venduti, tenuti prigionieri
nelle gabbie dei circhi, degli zoo

e degli acquari, torturati nei laboratori,
cacciati, uccisi per la loro carne,

la loro pelle o per la pelliccia.
Tutto questo è ormai così abituale

che non ci si rende conto
della sofferenza che si infligge

quotidianamente,
anche solo facendo la spesa.

La Food Revolution
Per scongiurare il punto di non ritorno
J. ROBBINS

La Food Revolution è il libro più esauriente mai scritto sullo stato
di salute dell’uomo occidentale e del Pianeta.
Una testimonianza che mostra l’impatto devastante che il

consumo di prodotti animali provoca sulla
Terra e sui suoi abitanti, umani e non.
Partendo dall’esperienza personale,
ma anche da documenti, dichiarazioni
e dati ufficiali, John Robbins snocciola tutti
i dilemmi che si sono accumulati, negli
ultimi vent’anni, intorno alla correlazione tra
le malattie di oggi, quelle cosiddette del
«benessere» (malattie cardiocircolatorie,

tumori, ipertensione) e l’alimentazione, tra le modalità di
allevamento intensivo e il depauperamento del suolo, lo spreco

d’acqua, l’inquinamento e il surriscaldamento della Terra. Un testo
illuminante che alza il velo su verità troppo a lungo nascoste
dall’industria della carne e da una certa informazione controllata
da chi ha troppi interessi perché la verità possa affermarsi. 

23CHF .00

Aiutaci ad aiutarli

Diamo voce ai              senza voce

Basterebbe cambiare
abitudini per salvare milioni di innocenti!
Per questo è importante continuare

ad informarsi ed informare;
regalare un libro è un modo per
diffondere la cultura anti-vivisezionista

e animalista, ma anche per
contribuire in modo diretto
alla salvezza di tante vite:

il ricavato delle vendite dei libri
o dei gadgets viene investito nel
mantenimento degli animali salvati
dai laboratori o da situazioni

precarie in Svizzera e all’estero.
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(Dis) Educazione
alla violenza
La violenza a scopo ludico:
il circo con animali
e le fiere
ornitologico-venatorie

M. BERTINI, F. SORCINELLI E M. TETTAMANTI

Da molti anni la ricerca psicologica ha dimostrato che
la violenza perpetrata dai bambini e dagli adolescenti

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

Io parlo cane
Breve corso
di grammatica canina
J. CULIVER

Non esistono cani intrattabili,
ma solo incompresi e infelici:

vivere bene insieme dipende solo da noi.
Bisogna imparare a osservarli per capire

come comunicano con noi con il corpo
e con i movimenti. Quando tiene le orecchie dritte,
quando ulula, quando fa le buche in giardino,
oppure cerca il contatto fisico, il vostro cane vi sta
parlando... ma cosa vi sta dicendo esattamente?
Questa guida ricca di informazioni chiare e sintetiche,
accompagnate da illustrazioni umoristiche
che mettono a fuoco i comportamenti del cane,
vi spiega come evitare i malintesi e padroneggiare
le sfumature del linguaggio canino.

Una pericolosa Arca di Noè
L’accumulo di animali
tra cronaca e ricerca

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

Spesso le cronache riportano casi di persone
che riempiono la loro casa di oggetti di ogni genere

fino a renderla inagibile. Talvolta però l’accumulo non riguarda
cose inanimate ma animali, soprattutto cani e gatti e incide
pesantemente non solo sulla vita dell’accumulatore e degli animali
obbligati a vivere al chiuso e nella sporcizia, ma anche sul vicinato
e sui bilanci dei Comuni costretti a mettere in atto cospicue
risorse economiche. Con il contributo di esperti nelle discipline
psicologiche, psichiatriche, forensi, veterinarie e la narrazione dei
casi emersi in Italia, questo volume analizza questa particolare e
poco nota patologia.

23CHF .00
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Processo
alla carne

F. BERRINO, M. EMILIANO, P. AFRICANO

Un magistrato interroga, come
«persona informata dei fatti», uno dei

massimi esperti italiani sullo stretto rapporto
tra ciò che mangiamo e la nostra salute.
Secondo l’American Institute for Cancer Research,
le cattive abitudini alimentari sono responsabili
di circa 3 tumori su 10; per il Fondo Mondiale per la
Ricerca sul Cancro, il 30-40% dei tumori può essere
evitato con una dieta più sana; per l’Organizzazione
Mondiale della Sanità è sufficiente introdurre
un consumo sufficiente di frutta e verdura fresca
al giorno per salvare ogni anno circa 3 milioni di vite.
Un libro molto originale che si legge con passione.
E alla fine le pillole della salute: in 130 secondi
si leggono le cose essenziali da sapere.

14CHF .00

http://www.atra.info/old/?indice=500&id=133&categoria=libro&lingua=ita
http://www.atra.info/old/?indice=500&id=168&categoria=libro&lingua=ita
http://www.atra.info/old/?indice=500&id=172&categoria=libro&lingua=ita


or
iz

zo
nt

i 1
57

• 
di

ce
m

br
e 

20
18

N
at

al
e

20
18

13

Dizionario bilingue
Bambino/gatto - Gatto/bambino
R. MARCHESINI - DAI 6 ANNI

Sia che si viva in famiglia già con un micio, sia che si
stia per accoglierne uno, perché il rapporto con il
nuovo amico sia il migliore possibile bisogna imparare

a conoscere e ad interpretare i suoi comportamenti e a
comunicare con lui in modo che capisca le nostre intenzioni.

Questo dizionario bilingue aiuta a entrare in sintonia con la nostra
piccola tigre, spiegandoci in maniera semplice ma completa cosa significa
ogni suo atteggiamento, come si relaziona con gli umani e con i suoi simili
e come interpreta ogni vostro gesto. In 60 parole-chiave, dal «vostro»
punto di vista, da quello del «gatto» e dei rapporti tra «loro»,
classificate dalla A alla Z, ricche di consigli ed esempi pratici.

18CHF .00

Punti neri
e conigli rosa

I. MARUCELLI, M. CORTINI
DAI 10 AI 13 ANNI

Gianna ha dodici anni (“quasi
tredici!”) e un grande amore

per gli animali. Quando la sua scuola decide
di andare al circo e lei è costretta

controvoglia a partecipare, si inventa
un geniale passaSMS tra i suoi compagni perché

non applaudano i numeri che sfruttano gli animali.
L’iniziativa è un successone e segna l’inizio

delle irrefrenabili e divertenti avventure animaliste
di Gianna. La vedremo liberare pesci rossi,

fondare un’associazione, ideare una campagna
pubblicitaria, andare in televisione... in un crescendo

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

22CHF .50

Un tuffo
nell’Oceano
U. MOGHINI - DAI 7 ANNI

Un affascinante viaggio
alla scoperta dei cetacei e
del mondo marino, per

conoscere meglio gli animali più
amati dai bambini: i delfini! Il libro,

ricco di illustrazioni a colori, è anche
un valido strumento didattico perché permette
ai bambini di imparare, divertendosi, utili nozioni
su questi mammiferi in italiano, francese e
tedesco: ogni pagina riporta infatti lo stesso
testo nelle tre lingue.

18CHF .00

La veterinaria e i piccoli amici degli animali
M. SCHEFFOLD - DA 7 A 10 ANNI

Una collana dedicata ai lettori più piccoli per imparare a prendersi cura
e rispettare i nostri amici a 4 zampe, leggendo le avventure di Max, Giulia
e Lorenzo e i pratici consigli della veterinaria Mandy Amanimali.
Il cane Balù, il gatto Carletto, Snuffy il coniglio e Rocky il pony sono
gli animali protagonisti di questa simpatica serie, composta da 4 volumi.
OGNI LIBRO È IN VENDITA SINGOLARMENTE A CHF 16.-16CHF .00

Dizionario bilingue
Bambino/Cane
Cane/Bambino
R. MARCHESINI - DAI 6 ANNI

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

condividere la propria abitazione con un nuovo membro e
non acquistare un giocattolo. La prima parte del dizionario,

Cane/Bambino, spiega come interpretare il linguaggio del cane e
cosa vogliono dire alcuni dei suoi comportamenti più comuni per
rispondergli in maniera adeguata. La seconda parte, Bambino/Cane,
insegna come il cane interpreta i nostri comportamenti e cosa vogliono
dire per lui un particolare gesto o un modo di avvicinarsi. La terza parte,
Cane/Cane, è dedicata all’interazione tra cani, per evitare azioni sbagliate
che mettono il cane in difficoltà quando incontra i suoi simili.

8CHF .00

18CHF .00

Gli animali
non sono giocattoli
ALBUM DA COLORARE / DAI 4 ANNI

Imparare a conoscere gli animali ed il loro linguaggio è importante, soprattutto per i bambini. Questo libricino,
con l’aiuto di simpatici disegni da colorare, insegna non solo il modo corretto di prendersi cura di cani e gatti,
ma anche che un animale non può essere considerato al pari di un giocattolo e richiede impegno e dedizione.

Per bambin*
e ragazz*

http://www.atra.info/old/?indice=500&id=153&categoria=libro&lingua=ita
http://www.atra.info/old/?indice=500&id=146&categoria=libro&lingua=ita
http://www.atra.info/old/?indice=500&id=149&categoria=libro&lingua=ita
http://www.atra.info/old/?indice=500&id=117&categoria=libro&lingua=ita
http://www.atra.info/old/?indice=500&id=77&categoria=libro&lingua=ita
http://www.atra.info/old/?indice=500&id=131&categoria=libro&lingua=ita
http://www.atra.info/old/?indice=500&id=132&categoria=libro&lingua=ita
http://www.atra.info/old/?indice=500&id=129&categoria=libro&lingua=ita
http://www.atra.info/old/?indice=500&id=130&categoria=libro&lingua=ita
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NUOVI GADGETS GRIFFATI ATRA • NUOVI GADGETS GRIFFATI ATRA • NUOVI GADGETS GRIFFATI ATRA 

Giacca a vento ATRA
RIPIEGABILE IN TASCA
REVERSIBILE CENTRALE
Tessuto: 100% poliestere
Colori: Blu, Arancio
TAGLIE: XS/S (CONSIGLIATA PER DONNA)
M/L (CONSIGLIATA PER UOMO)

35CHF .00

Felpa ATRA con cappuccio
TESSUTO MORBIDO E STABILIZZATO

ADATTO A LAVAGGI INTENSIVI,
FINISSAGGIO ANTIPILLING.

TASCONE A MARSUPIO
CON SOLUZIONE PER AURICOLARI.
Tessuto: 65% poliestere, 35% cotone.

Colori: Rosso, Nero
Modello unisex

TAGLIE ROSSO: S, M, L
TAGLIE NERO: S, M, L, XL

52CHF .00

Cappellino ATRA
Tessuto: 95% cotone, 5% elastan
Colore: nero
TAGLIA: UNICA

24CHF .00
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http://www.atra.info/old/?indice=500&id=171&categoria=gadget&lingua=ita
http://www.atra.info/old/?indice=500&id=170&categoria=gadget&lingua=ita
http://www.atra.info/old/?indice=500&id=167&categoria=gadget&lingua=ita
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42CHF .00

Zainetto ATRA
CON INSERTI RIFLETTENTI
PER ALTA VISIBILITÀ NOTTURNA
Tessuto: poliestere
e tessuto riflettente in poliuretano
MISURE: 29X18X42 CM
VOLUME: 21L

Ombrello ATRA
Colore: argento
DIAMETRO: 91 CM

20CHF .00

tagliando di ordinazione

SOGGETTO COLORE TAGLIA

FELPA ■■ Nero ■■ S ■■ M ■■ L ■■ XL

■■ Rossa ■■ S ■■ M ■■ L

GIACCA A VENTO ■■ Blu ■■ XS/S ■■ M/L

■■ Arancione ■■ XS/S ■■ M/L

CAPPELLINO ■■ Nero Taglia unica

ZAINO ■■ Nero/Argento

OMBRELLO ■■ Argento

NUOVI GADGETS GRIFFATI ATRA • NUOVI GADGETS GRIFFATI ATRA • NUOVI GADGETS GRIFFATI ATRA 

QUANTITÁ

NOME COGNOME

TEL MAIL

VIA

CAP CITTÀ FIRMA

P E R  F A V O R E  S C R I V E R E  I N  S T A M P A T E L L O  •  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

Inviare a: ATRA - Via Capelli, 28 - 6900 Lugano - Fax 091 9701946 - email: infoatra@bluemail.ch
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http://www.atra.info/old/?indice=500&id=168&categoria=gadget&lingua=ita
http://www.atra.info/old/?indice=500&id=169&categoria=gadget&lingua=ita
mailto:infoatra@bluemail.ch


Ho spesso indicato la necessità di fare informazione, come
uno dei lavori principali del rifugio accanto al recupero degli
animali. Spiegare e mostrare alla gente come occuparsi cor-
rettamente di conigli è, secondo me, fondamentale per un
cambiamento radicale dei comportamenti.
In questi ultimi mesi ci siamo quindi dati molto da fare in
questo senso e con grande soddisfazione posso comunicare
che siamo riusciti ad ufficializzare un corso di formazione a li-
vello federale sui conigli, che si iscrive nell’ambito delle for-
mazioni specialistiche non legate a una professione (FSNP)
secondo l’art. 199, al. 1, dell’ordinanza del 23 aprile 2008
sulla protezione degli animali (OPAn) per un rifugio o una
pensione fino a 19 conigli (art. 102, al. 2., let. b etc. OPAn).
Concretamente abbiamo creato uno strumento di formazio-
ne ufficiale, organizzato in moduli tematici di apprendimen-
to teorico e pratico, che potremo mettere a disposizione non
solo di chi volesse cimentarsi nell’apertura di un rifugio o di una
pensione per conigli, dei guardiani di animali e degli altri pro-
fessionisti del mondo animale ma anche di tutte quelle perso-
ne che volessero approfondire la conoscenza di questi bellissi-
mi lagomorfi. L’avvallo federale di questa formazione ci rende

molto fieri: l’esistenza della Colline aux lapins è ora riconosciu-
ta a livello nazionale ed abbiamo finalmente voce in capitolo
sul benessere dei conigli. L’idea di questo progetto è nata al-
cuni anni fa e la sua concretizzazione mi ha preso molte
energie, ma credo che ne sia valsa la pena. Grazie ai miei fi-
dati collaboratori e alle persone che in questi anni ci hanno
sostenuto e hanno creduto in noi, ce l’abbiamo finalmente
fatta e i primi corsi sono previsti a partire dal 2019.
Per me questo significa dare concretamente voce ai senza vo-
ce e spero con tutto il cuore che tutto ciò servirà a far cono-
scere meglio i conigli, a farli apprezzare al loro giusto valore
e quindi ad evitare gli abbandoni, a tutt’oggi ancora troppo
numerosi. Naturalmente non intendo fermarmi qui, nel mio
cassetto ho ancora tanti progetti in favore dei conigli e spero
di riuscire a renderli effettivi, grazie all’energia che mi anima
da 10 anni a questa parte e al vostro prezioso sostegno per
cui non mancherò mai di ringraziarvi. Approfitto anche delle
pagine di Orizzonti per augurare a voi ed ai vostri cari, animali
e non, tanta serenità per queste feste di fine anno!

. ELENA GRISAFI-FAVRE - VICE-PRESIDENTE ATRA -
PRESIDENTE ASSOCIAZIONE 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

Al via i corsi di formazione per la cura dei conigli

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”

Se volete continuare a sostenerci,Se volete continuare a sostenerci,
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Il 2018 sarà un anno da ricordare alla Colline aux lapins non solo perché si sono celebrati
i primi dieci anni di attività in favore dei conigli (725 animali accolti, in media 6 al mese)
con la bellissima inaugurazione del rifugio didattico, ma anche perché è stato
l’anno di svolta, speriamo, nel riconoscimento di questi animali al pari di tutti gli altri.

http://www.lacollineauxlapins.info/
mailto:elena@lacollineauxlapins.info
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ADESIVO PER LA MACCHINA
Attenzione, conigli a bordo!

(scritta in lingua francese!)
Dimensioni 12x8 cm, protezione contro i raggi UV

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

Taccuino con biro
Pagine bianche all’interno

CON BIRO E RIGHELLO
Blocchetto di post-it 
Colori: verde, marrone 

CON BIRO E RIGHELLO
Dispenser post-it 
Colori: verde, marrone

IDEALE PER L’INVERNO!
La sciarpa bianca o nera,
CHF 18.- per 1 sciarpa / CHF 30.- per 2 sciarpe
(nera e bianca)

Le tazze conigliose
kit di 2 tazze 

PER I PIÙ PICCINI,
IL LIBRO DA COLORARE

Je colorie mon lapin
(in lingua francese)

per imparare come vivono i conigli 

Le NUOVE
tazze

conigliose
kit di 2 tazze 

Questi ed altri gadgets possono essere ordinati SOLO scrivendo a: 
La colline aux lapins, Merchandising c/o Benjamin Kenzey, rue de Frémis 1, 1241 Puplinge

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

attenzione: i prezzi non comprendono le spese di spedizione!

16CHF .00

18CHF .00

5CHF .00

8CHF .00

5CHF .00

6CHF .00

12 MESI IN COMPAGNIA
DEI NOSTRI AMICI PELOSI
Il nigliocalendario 2019
(Formato A4 / carta 170g/m2)
CHF 16.- per 1 calendario
CHF 30.- per 2 calendari
CHF 44.- per 3 calendari

CON BIRO E RIGHELLO
7CHF .00

15CHF .00

http://www.lacollineauxlapins.info/Nos-produits
http://www.lacollineauxlapins.info/


Invece, con mia grande sorpresa, siamo riusciti, in
tempi relativamente brevi, ad instaurare dei rap-
porti di collaborazione con diverse autorità comu-
nali, felici di aver trovato in noi un interlocutore
competente e disponibile ad affrontare il proble-
ma a 360° gradi. Segno che ce n’era un gran bi-
sogno e che quanto proposto e attuato fino ad al-
lora non aveva portato ad alcun risultato
tangibile, né per i gatti, né per la popolazione.
Con un pizzico di rammarico non possiamo dire
lo stesso delle autorità cantonali, con le quali
abbiamo cercato di dialogare e collaborare nel-
l’arco di tutti questi 10 anni, con scarsi risultati
però. All’inizio c’è voluto tempo per farci accre-
ditare, dovevamo dimostrare probabilmente la

nostra serietà, ma anche dopo essere stati considerati l’unico Gruppo per il randagismo felino riconosciuto dall’Ufficio del
veterinario cantonale (anche se solo verbalmente, senza alcun riconoscimento sulla carta), abbiamo continuato a fare pro-
poste e mettere sul tavolo tematiche di competenza dell’autorità cantonale, che è chiamata legalmente a prendersi carico
di queste problematiche, che sono state ignorate. Con questo non vogliamo dire che ci abbiano impedito di lavorare, anzi,
per quanto possibile ci hanno agevolato per sbloccare alcune situazioni problematiche, ma ci saremmo aspettati che il no-

stro progetto di gestione del randagismo (che ha
dimostrato senza ombra di dubbio in questi an-
ni di essere fattivamente e finanziariamente so-
stenibile), venisse in qualche modo ufficializza-
to, così da non dover scaricare tutto il lavoro
sulle spalle di uno sparuto gruppo di volontarie
che ha dato tutto quello che è umanamente pos-
sibile!
Alle soglie del 10° anno di attività, ci rendiamo
conto che c’è una palese volontà politica di man-
tenere lo status quo. Le autorità preposte dicono
che il problema del randagismo è sotto controllo,
non è grave, anzi va tutto benissimo, ma se lo

possono dire è solo grazie al lavoro nostro e di pochi altri che si sono messi in gioco in prima persona, per sopperire alle la-
cune legislative. Insomma è evidentissimo che quella che chiamiamo “la protezione animali più avanzata al mondo” è bellis-
sima sulla carta, ma resta una mera facciata nei fatti. La popolazione lo sa, lo vive ogni giorno quando si rapporta con ani-
mali in difficoltà. Noi sinceramente ce ne siamo fatti una ragione ed è per questo che abbiamo deciso di cambiare direzione.
Più che deciso, diciamo che siamo obbligati dagli eventi: l’abbiamo scritto più volte sulle pagine di questo giornale che

GARwww.gar-ti.ch
gruppoaiutorandagi@gmail.com

Segreteria 24h 079 882 08 32

Contatti volete sostenere le nostre attività?
P o t e t e  u t i l i z z a r e  l a  p o l i z z a  d i  v e r s a m e n t o  c h e

t r o v a t e  a l l ’ i n t e r n o  d i  O r i z z o n t i  o  t r a m i t e  e - b a n k i n g :
c o d i c e  I B A N :  C H 8 5  0 9 0 0  0 0 0 0  6 9 0 0  1 8 1 0  7
c o d i c e  B I C :  P O F I C H B E X X X /  c a u s a l e :  “ G A R ” .
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2009-2019: da 10 anni

Nel gennaio 2019 il GAR compirà 10 anni di attività!
Ricordo ancora come se fosse ieri la prima riunione

costitutiva durante la quale, esponendo le gravi
problematiche legate al fenomeno del randagismo felino in

Canton Ticino, ipotizzavo forse un lavoro lungo 10 anni prima
di poter iniziare a vedere qualche risultato tangibile. 

dalla parte dei randagi

Campagna raccolta fondi per le colonie feline
Anche se gli interventi sul territorio si sono ridotti, rimangono sempre

circa 150 gatti suddivisi in diverse colonie feline in tutto il Canton Ticino.
Questi gatti necessitano di controlli veterinari periodici, considerando che

l’età media è piuttosto alta, così come hanno bisogno di buon cibo e protezione.
Per questo lanciamo una campagna di raccolta fondi e di cibo per il loro
sostentamento. Se vuoi partecipare, anche con una minima donazione,

puoi utilizzare il cedolino che trovi all’interno del giornale, inserendo nella
causale la parola GAR, oppure puoi consegnare (previo appuntamento:

091 970 19 45, infoatra@bluemail.ch) ai nostri uffici di Lugano (Via Capelli 28),
cibo umido o secco. Grazie di cuore, buone feste a tutti!

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


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.

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

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

14CHF .00

3CHF .00

5CHF .00

gadgets
IN CATALOGO
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la difficoltà più grande è reperire volontari, soprattutto per la gestione delle situazioni nei quartieri e per le catture, un
lavoro davvero molto delicato che non tutti possono fare perché ci vogliono grandi risorse personali e umane, essere al-
meno in parte liberi da impegni lavorativi e dare continuità nel tempo. Dall’altra parte vediamo nuove realtà che si oc-
cupano di randagismo che cercano un loro spazio di lavoro, ottenendo grande visibilità e seguito e di questo siamo con-
tenti. È per questo motivo che abbiamo deciso di cambiare strada, ovviamente continueremo ad intervenire là dove
avremo le forze per farlo e poi ci sono le nostre colonie di gatti liberi, di cui continueremo ad occuparci. Questi impegni
sono inderogabili e li porteremo avanti fino alla fine, ma rimane uno spazio ancora da coprire che è quello della sensibi-
lizzazione: se la politica non fa nulla, forse una popolazione sensibilizzata, permetterà un cambio di paradigma cultura-
le nel trattamento degli animali.
Per questo ci siamo già messi al lavoro e stiamo preparando per il 2019 una tavola rotonda tra addetti ai lavori sul randagi-
smo felino, perché ci teniamo a condividere con altri la nostra esperienza affinché non vada persa e si possa continuare a
migliorare percorrendo il solco che abbiamo tracciato con tanto sacrificio.
Un altro progetto riguarderà un altro tema a noi caro: le difficoltà che le persone hanno nel rintracciare i propri gatti
dispersi e di come questo complichi anche le attività dei volontari che si occupano di randagi, ma di questo vi racconte-
remo prossimamente.
Nel frattempo noi continuiamo a lavorare per i gatti e per chi ha bisogno di aiuto nell’accudirli, raccogliendo fondi e ci-
bo per mantenere le colonie feline già sterilizzate.
Noi non vogliamo arrenderci, ma abbiamo bisogno di voi per poter andare ancora avanti, aiutateci ad aiutarli!

SABRINA PIACENTE COORDINATRICE GAR - GRUPPO AIUTO RANDAGI

12CHF .00

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


Sformatini di miglio
con zucca e porri
Ingredienti per 6 monoporzioni:
■■ 300 g di miglio
■■ brodo vegetale 2 volte il volume del miglio
■■ 100 g zucca (già cotta al vapore o al forno)
■■ 100 g porri (già cotti al vapore o in padella)
■■ 125 ml di panna di soia
■■ 1,5 cucchiai di amido di mais 
■■ olio evo
■■ sale
■■ pirottini per muffin o stampi di silicone

Preparazione
Prima di tutto far tostare il miglio con un cucchiaio di olio.
Aggiungere il brodo e fate cuocere per 10 minuti.
Sminuzzare grossolanamente la zucca già cotta e tagliare finemente i porri già cotti.
Unire la panna di soia al miglio cotto, quindi aggiungere le verdure, l’amido di mais,
il sale. Amalgamare bene il composto e riempire i pirottini dei muffin o gli stampi.
Cuocere in forno a 180° per 30 minuti. Servire caldi. 

ATTENZIONE:

accertarsi che

i vostri ingredienti

siano certificati

senza glutine

Difficoltà: media
Tempo di preparazione: 30 minuti

Senza glutine
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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,
con due Prelibatezze Consapevoli da gustarsi nelle piacevoli giornate invernali
e magari proprio per Natale o Capodanno in famiglia e insieme agli amici più cari.

meglio mangiar meglio!

100%naturale
anche Senza glutine

100%vegan

laboratorio artigianale
di cucina e pasticceria 
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Meglio mangiar meglio!Meglio mangiar meglio!

www.facebook.com/vegger.it


Difficoltà: facile
Tempo di preparazione: 20 minuti

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=
piùVeg per 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
Sbucciatre le pere e privarle del torsolo,
tagliarle a dadini regolari e cospargere con succo di limone.
Rotolare i dadini di pera in un po’ di zucchero
finché non ne saranno ricoperti in modo uniforme.
In una ciotola amalgamare la farina, lo zucchero, il cacao e il lievito.
Unire il latte a filo girando bene con una frusta
per non creare grumi e infine la metà dei cubetti di pera.
Versare l’impasto a cucchiaiate nei pirottini, distribuire i dadini
di pera sulla superficie, facendoli anche affondare in parte.
Cuocere i forno a 180° C per 35-40 minuti.
Far raffreddare prima di servire.
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Muffin pere e cacao
Ingredienti per 6 muffin
■■ 180 g di farina 0 o di frumento semi-integrale
■■ 65 g di zucchero di canna + 15 g per rotolare le pere
■■ 45 g di cacao amaro in polvere
■■ 125 ml di latte di riso o soia
■■ 2 pere piccole o una grande
■■ 8 g lievito cremor tartaro
■■ 1 limone spremuto per non far annerire le pere
■■ pirottini per muffin

www.facebook.com/vegger.it
mailto:info@vegger.it


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).

L’ATRA si batte per i diritti degli animali
e contro ogni forma di maltrattamento

Aiutateci ad aiutarli!

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 2018

Lara Bianchi (firma)

esempio



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 16.-
__ 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.-
__ Il piatto veg (le linee guida per vegetariani), Luciana Baroni, CHF 21.-
__ La cucina etica dolce (ricette golose senza latte, burro, uova),

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

svezzamento vegan), E. Barbero e A. Sagone, CHF 27.-
__ La dieta di Eva (come disobbedire in cucina e guadagnarsi il paradiso!),

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

L. Pinelli, I. Fasan, L. Baroni, CHF 22.50
__ La salute di Eva (alimentazione e malattie femminili),

A.V. Éltanin, CHF 31.-
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__ 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 6 Cartoline ATRA a colori (6 animali diversi dipinti a mano), CHF 9.-
__ 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.-

per scegliere tra le tante offerte
del nostro catalogo:  www.atra.info

INDICARE LA QUANTITÀ DESIDERATA
E COMPILARE IL TAGLIANDO NEL RETRO COPERTINA.

SPESE DI SPEDIZIONE NON COMPRESE NEI PREZZI.

http://www.atra.info/old/?indice=51&lingua=ita
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Tagliando di ordinazione Libri e Gadget
Scrivete la vostra ordinazione nella pagina del catalogo
e speditela insieme a questo tagliando a: ATRA - Via Capelli, 28 - 6900 Lugano

■■ LIBRI ■■ GADGET ■■ ADESIVI

NOME COGNOME

VIA LOCALITÀ CAP

FIRMA

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

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.

Grazie
per il vostro

sostegno

Grazie
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http://www.atra.info/index.php/it/

