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Editoriale

È stato (ed è tuttora) un periodo difficile
anche per le nostre attività, ovviamente
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sia professionale, tuttavia ci è mancato
molto il contatto col pubblico, fare le bancarelle

I limiti imposti stimolano però altre modalità di azione
e di intervento e molti si stanno adeguando.
I problemi che riguardano il nostro rapporto con la natura
e gli altri animali non si fermano anzi, alla luce di ciò

campagne informative e di sensibilizzazione
attraverso i social o tramite affissioni di manifesti nelle città,
in Svizzera e all’estero. Noi ne abbiamo ripresa una
che tocca il tema dell’allevamento dei pulcini e dei polli,
che sono tra gli animali numericamente più sfruttati ed uccisi.
Troverete quindi tra queste pagine un inserto proprio
su questo tema che vi invitiamo a staccare e diffondere!
È importante tenere alta l’attenzione sul nesso che esiste tra
lo sfruttamento degli animali, la deforestazione e le pandemie,
argomenti che abbiamo deciso di trattare anche in questo
numero, insieme ad alcune riflessioni sull’importanza di
mantenersi in salute. Temi tutti collegati.
A questo proposito faremo anche il punto sulla ricerca medica
che sta cercando di trovare una soluzione efficace
per rendere sempre più inoffensivo il coronavirus SARS CoV-2,
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della situazione forse può essere anche questo uno strumento
per far compiere (a chi ancora non l’ha fatto) quelle svolte
nelle abitudini quotidiane che possono salvare molte vite,
contribuire a migliorare il nostro Pianeta
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Attualità

Nuovi Approcci Metodologici human-based
e ricerca sul Coronavirus SARS-CoV-2

I Nuovi Approcci Metodologici (NAM) in vitro ed in silico focalizzati sulla biologia umana (human-based) e lo studio dei pazienti, hanno portato e stanno portando a nuove ed interessanti
scoperte nel campo della ricerca riguardante SARS-CoV-2 (ovvero coronavirus 2 da sindrome respiratoria acuta grave) e la malattia da esso causata. Ad esempio, utilizzando tessuti post-mortem provenienti da pazienti affetti da Covid-19, un team di
ricercatori della Charité – Universitätsmedizin di Berlino, ha scoperto il meccanismo attraverso cui il virus può raggiungere il cervello e come il sistema immunitario risponde all’invasione. I risultati, che dimostrano che il virus penetra nel cervello attraverso
le cellule nervose presenti nella mucosa olfattiva, sono stati recentemente pubblicati su Nature Neuroscience (1).
Grazie alle ultime frontiere delle tecnologie così dette “omiche” è
possibile effettuare saggi rapidi analizzando grandi quantità di
dati in poco tempo. Attraverso analisi multi-parametriche a singola cellula è possibile per esempio esaminare il profilo immunitario di grandi campioni di popolazione. Ciò permette di studiare
la risposta immunitaria umana nella sua unica complessità (2-4).
Studi su larga scala dei genomi di cellule polmonari umane hanno permesso di individuare i geni ed i percorsi biologici potenzialmente implicati nell’infezione delle cellule polmonari, fornendo informazioni vitali sui meccanismi di infezione e di malattia e
quindi sui potenziali target terapeutici. Grazie ad avanzate tecni-

che di editing genomico applicate alle cellule umane in vitro è stato possibile determinare quali sono
i geni che proteggono dall’infezione e caratterizzarne le funzioni biologiche (5).
I progressi nel campo dell’intelligenza artificiale
sono stati notevoli negli ultimi anni. L’intelligenza
artificiale può essere applicata nell’integrazione ed
analisi di grandi quantità di dati derivanti dai pazienti, al fine di comprendere meglio le modalità di
diffusione del virus, migliorare l’accuratezza e la
velocità della diagnosi e sviluppare nuovi approcci
terapeutici, identificando gli individui più a rischio
a seconda delle caratteristiche genetiche e dello
stile di vita. Tecniche avanzate di “machine learning” sono state impiegate con successo in diverse
situazioni tra cui la classificazione dei diversi ceppi del virus, la previsione della sopravvivenza di
pazienti con forme severe di malattia e la scoperta
di nuovi candidati farmaci contro COVID-19 (6).
I ricercatori dell’ Hubrecht Institute in Utrecht,
dell’Erasmus MC University di Rotterdam e dell’Università di Mastricht in Olanda, stanno utilizzando delle colture tridimensionali (3D) ingegnerizzate di cellule intestinali derivate dai pazienti (i
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Oggi più che mai, in seguito all’instaurarsi della situazione di emergenza
indotta dalla pandemia causata dal nuovo Coronavirus,
diventa chiara l’importanza di una Ricerca biomedica
che fornisca risposte affidabili, rapide ed efficaci.
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così detti organoidi) e tecniche avanzate di sequenziamento dell’RNA per studiare come SARS-CoV-2 interagisce con il sistema
gastrointestinale umano, sulla base di osservazioni cliniche secondo le quali il virus causerebbe in alcuni casi anche sintomi gastrointestinali. Grazie a questo modello gli scienziati hanno scoperto che SARS-CoV-2 è in grado di infettare le cellule intestinali
e di riprodursi nell’intestino, sfruttando un recettore specifico,
presente in gran quantità sulle cellule intestinali umane.
I ricercatori stanno attualmente esplorando le differenze tra infezioni polmonari e intestinali confrontando gli organoidi polmonari e intestinali infettati da SARS-CoV-2 (7, 8).
Il prossimo passo sarà quello di integrare nel modello il microbiota intestinale umano (i batteri simbionti residenti nell’intestino) e cellule del sistema immunitario per studiare le complesse
relazioni tra il virus, i batteri intestinali ed il sistema immunitario. Gli organoidi umani hanno permesso anche di ottenere importanti informazioni sulla relazione tra malattie infiammatorie
intestinali, genetica e meccanismi con cui Covid19 entra nelle cellule intestinali umane (9).
I ricercatori del CAAT (Center for Alternatives to Animal Testing)
hanno scoperto per la prima volta che SARS-CoV-2 può infettare
il cervello e replicarsi, grazie agli organoidi cerebrali umani (mini-brains) (10).
Colture 3D di cellule staminali polmonari umane hanno consentito di modellare l’infezione da SARS-CoV-2, di identificare le
“firme molecolari” della risposta immunitaria e di fare luce sui
meccanismi sottostanti la malattia (4).
Anche in Italia, al centro di ricerca Piaggio di Pisa, il gruppo di
ricerca guidato dal bioingegnere Ahluwalia sta mettendo a punto

un modello innovativo di polmone 3D che replica i
movimenti respiratori e che, integrato con cellule
di pazienti o guariti, permette di studiare l’interazione tra gli alveoli polmonari e l’aerosol contenente nanoparticelle o virus.
Al Wyss Institute dell’Università di Harvard (USA)
si lavora su approcci multidisciplinari, integrando
tecnologie di organi umani su chip, intelligenza artificiale e machine learning, per lo studio delle modalità di sviluppo dell’infezione, della diagnosi e
terapia per COVID-19.
Gli organi su chip sono dei sistemi dinamici miniaturizzati di colture cellulari 3D integrate, che
sono in grado di simulare il funzionamento di interi organi e sistemi di più organi.
L’equipe del Prof. Ingber, direttore dello stesso
centro, sta lavorando su vie respiratorie e polmone
umano su chip per studiare l’entrata e la replicazione del virus nelle cellule, la risposta immunitaria e per testare l’efficacia dei farmaci capaci di
inibire il virus. Importante sottolineare che il sistema si è dimostrato già in grado di replicare l’effetto dei farmaci antivirali riscontrato nei pazienti.
Le tecniche in vitro ed in silico, soprattutto se utilizzate in modo integrato e combinate con gli studi
clinici ed epidemiologici su larga scala possono
fornire risultati più affidabili e rilevanti per i pazienti, evitando i pericoli derivanti da un sovra-affidamento ai modelli animali, che spesso non sono
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Tuttavia purtroppo il 95% delle risorse per la ricerca preclinica - osservano gli autori - è diretto
verso la sperimentazione animale e la generazione
di nuovi modelli animali, che non essendo in grado
di riflettere accuratamente la malattia umana, potrebbero fuorviare i ricercatori fino a mettere addirittura a rischio la sicurezza dei volontari umani
durante le fasi cliniche di sperimentazione dei farmaci e dei vaccini (18).
Anche Organizzazioni scientifiche internazionali
tra le quali Biomed21 (19), Alliance for Human Relevant Science (20), Canadian Centre for Alternatives to Animal Methods (21), Animal free Safety Assesment (22) e Center for Contemporary
Sciences (23), Beyond Animal Experimentation (24)
sostengono la necessità urgente di spostare il focus
verso la biologia umana, poiché solo una ricerca
incentrata sull’uomo e che sfrutta nuovi approcci
e tecnologie in modo integrato, può far sperare in
cure efficaci e sicure per le malattie che affliggono
l’umanità e garantire una maggiore sicurezza dei
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in grado di riflettere la complessità delle condizioni umane. In
particolare per quanto riguarda SARS-CoV-2, i modelli animali,
anche se infettati dal virus, non presentano gli stessi sintomi riscontrati nei pazienti ed il loro sistema immunitario risponde in
maniera differente da quello umano, rendendo molto difficili gli
studi finalizzati alla scoperta di nuovi farmaci e vaccini efficaci.
Ricordiamo che l’85-95% dei farmaci che danno ottimi risultati
sugli animali si rivelano poi inefficaci se non addirittura pericolosi per i pazienti (11-15). Non a caso la comunità scientifica riconosce sempre più la necessità di focalizzare la ricerca sulla biologia
umana (16, 17), proprio perché i modelli animali, per quanto possano essere migliorati o “umanizzati”, non sono in grado di riflettere le risposte umane, mentre con i loro elevati costi sottraggono
ingenti risorse alla ricerca.
Un articolo recentemente pubblicato sulla rivista Archives of Toxicology da 5 noti ricercatori del CAAT illustra una panoramica di
approcci innovativi che potrebbero essere impiegati per la ricerca
su SARS-CoV-2. Questi NAM human-based sono già disponibili e
come spiegato sopra hanno già iniziato a dare preziosi contributi
alla ricerca su COVID-19 nonostante si tratti di approcci e tecnologie emergenti, con un grande potenziale per il futuro.
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test tossicologici. Quanto più ci impegneremo a promuovere i
nuovi approcci incentrati sulla biologia umana sia a livello economico sia formativo, tanto prima questi diverranno i metodi di
riferimento per la ricerca biomedica e tossicologica, con notevole
beneficio per i pazienti in attesa di cure, per la collettività, per la
ricerca e per gli animali.
Purtroppo questa realtà non emerge attraverso i media, dove si
sente spesso di scienziati che reclamano la sperimentazione animale quale unica ed indispensabile via verso il progresso della
scienza medica. Ne elencano tutti i benefici per la ricerca, in risposta ad animalisti che invece vorrebbero bloccarla, per salvare

gli animali. La questione viene ridotta ad uno
scontro tra scienziati ed animalisti, oscurando ed
ignorando quindi sia la questione scientifica legata
alla necessità di superamento della sperimentazione animale, sia l’emergente e promettente ricerca
che impiega NAM human-based e tecnologie all’avanguardia, che hanno già dimostrato di poter dare risultati migliori (più rilevanti, riproducibili e
veloci) della sperimentazione animale (25-30).
MANUELA CASSOTTA, M.SC. BIOTECNOLOGA, MEDICAL WRITER
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Manuela Cassotta si è laureata in Biotecnologie mediche presso l’Università degli Studi di Trieste (Italia) nel 2016, dove ha svolto una tesi su modelli in vitro basati su cellule staminali derivanti dai pazienti e riprogrammate a neuroni. Nel 2017 ha lavorato presso l’Istituto di Ricerca Callerio (Trieste), dove si è occupata di colture cellulari umane in bioreattori fluidici, con lo scopo di mettere a punto
un modello in vitro per lo studio delle metastasi tumorali. Attualmente collabora con l’Atlantic European University (UEA) (Santander, Spagna) come Medical Writer, redigendo articoli e report su argomenti riguardanti il campo della nutrizione e il suo ruolo nella prevenzione e nel rischio di malattie cronico-degenerative, nonché l’applicazione dei nuovi approcci metodologici animal-free nell’ambito della ricerca in nutrizione. Dal 2020 è anche
coordinatrice scientifica di OSA, Oltre la Sperimentazione Animale (Beyond Animal Experimentation) un’organizzazione senza scopo di lucro formata da ricercatori e laureati in discipline medico-scientifiche, che promuove
una ricerca biomedica scientificamente valida ed eticamente sostenibile.
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Virus
e
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In due articoli approfondiamo A risultati simili sono arrivati anche durante la “Giornata Mondiale delle
il tema della prevenzione Foreste” indetta dalle Nazioni Unite [HTTPS://WWW.ISPRAMBIENTE.GOV.IT/IT/ARCHIrelativamente ai virus come il VIO/NOTIZIE-E-NOVITA-NORMATIVE/NOTIZIE-ISPRA/2020/03/FORESTE-E-BIODIVERSITA.-TROPPO-PRECoronavirus SARS CoV-2. ZIOSE-PER-PERDERLE-GIORNATA-INTERNAZIONALE-DELLE-FORESTE]: “Le foreste, la loro ge-
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Dedichiamo questo primo testo
alla prevenzione ambientale,
a livello planetario.
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Fin dal principio della pandemia su questo
giornale abbiamo sottolineato quanto questa e altre epidemie siano la conseguenza
della distruzione del Pianeta (vedi il Dossier
di Orizzonti - Giugno 2020).
Nonostante la pandemia sia diventata globale è chiaro come nulla sia realmente stato
fatto in questo ambito, nonostante numerosi studi dimostrino l’importanza della prevenzione ambientale.
Durante l’EuroScience Open Forum 2020
(ESOF2020 Trieste), manifestazione internazionale dedicata alla ricerca e all’innovazione scientifica che ha avuto luogo lo scorso settembre a Trieste, vari scienziati hanno
segnalato le connessioni tra questa pandemia e le attuali problematiche ambientali.
In sintesi le principali connessioni sono:
■ la deforestazione causa sempre nuove vicinanze tra la fauna selvatica e gli ambienti umanizzati, aumentando i rischi di
nuovi virus e salti di specie;
■ l’inquinamento dell’aria diventa un mezzo di diffusione e trasporto dei virus;
■ il cambiamento climatico inteso come aumento della temperatura che, a sua volta, aumenta le probabilità di innaturali
cambiamenti ambientali;
■ i numerosi eventi catastrofici come gli incendi in Australia e in Sud America, il veloce scioglimento dei ghiacci, i cicloni e le
inondazioni derivanti dai cambiamenti
climatici che sono avvenuti in parallelo
alla diffusione del Covid-19.

stione e l’uso sostenibile dei beni e dei servizi che ne derivano sono
fondamentali per combattere i cambiamenti climatici, ridurre i rischi legati ai disastri naturali e alla diffusione di malattie e contribuire alla prosperità e al benessere della generazione attuale e di quelle future... Tuttavia, nonostante tutti questi inestimabili benefici ecologici, economici,
sociali e sanitari e numerosi casi di successo di politiche e attività di contrasto al fenomeno, la deforestazione e la degradazione forestale, a scala
locale e globale, continua a un ritmo allarmante”. Le foreste sono gli ecosi-

stemi più biologicamente diversificati sulla Terra e forniscono un habitat per
l’80% delle specie terrestri di animali e piante.

Al loro interno agiscono come “regolatori” di parassiti ed agenti patogeni
nel senso che si formano degli habitat in armonia, mantengono la fertilità
del suolo, la regolazione del ciclo di carbonio (che mitiga l’effetto serra),
dell’azoto e del fosforo. Negli ultimi 25 anni sono andati persi 5,2 milioni di
ettari l’anno. Ma nel 2019, l’anno di “partenza” del Covid, sono stati distrutti 26 milioni di ettari di foreste (una superficie pari a sei volte e mezza
quella Svizzera).
In America Latina e nel Sud-est asiatico la maggior parte della deforestazione è oggi il risultato di attività legate all’allevamento di bestiame.

Tale distruzione fa avvicinare l’uomo a habitat per lui non adatti.
Siamo quindi noi esseri umani che andiamo a cercare sempre nuovi virus.

Diversi studi nell’Uganda occidentale, in Indonesia e Brasile mostrano che
i disturbi delle foreste possono contribuire alla diffusione locale e globale
delle malattie infettive.
Il 75% dell’ambiente terrestre e il 66% di quello marino sono stati modificati e
circa un milione di specie animali e vegetali rischiano l’estinzione. Ogni volta

che l’uomo interviene in un habitat selvatico viene a contatto con nuovi
agenti patogeni potenzialmente pericolosi come Ebola o HIV, e ultimo in
ordine cronologico, il Covid-19. Sempre più popolazione umana e sempre
meno foreste sono un pessimo binomio, visto che la comunità scientifica segnala che esiste un forte legame tra la devastazione delle aree verdi e l’aumento dell’emergenza di nuove malattie mortali come il Covid-19.
Le stime dicono che, dato che quasi un terzo di tutte le malattie emergenti
ha avuto origine dal processo di cambiamento dell’uso del suolo, è possibile
affermare che cinque o sei nuove epidemie all’anno potrebbero presto colpire la popolazione umana.

Per questo motivo vi chiediamo di aiutarci e sostenerci nel condannare la
distruzione ambientale e di adottare semplici regole di comportamento per
non essere, noi stessi, colpevoli di tutto questo.
Di questo argomento parleremo nell’articolo che trovate qui a fianco.
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Parlare di cosa ognuno di noi può fare
a livello di prevenzione è importante
per due ragioni. In primo luogo perché
adottando un’alimentazione a base
vegetale possiamo prevenire danni
ambientali e diminuire quindi la
probabilità di nuove pandemie.
In secondo luogo perché è noto che una
migliore forma fisica aiuti a mantenere
«in salute» il sistema immunitario e
quindi a rafforzarci in caso di patologie.
Le nostre abitudini sono cambiate e abbiamo tutti dovuto riadattare il nostro stile di
vita alle costrizioni imposte dalle autorità
per ridurre la diffusione del contagio.
Segnaliamo quindi quelle che sono le indicazioni della comunità scientifica per usare
al meglio queste nuove modalità di vita,
per migliorare il nostro stato di salute.
■

■

Si sta più in casa quindi è possibile dedicare più tempo alla preparazione e alla
scoperta di nuovi cibi.
Aumentare il consumo (per i non vegani)
di vegetali e legumi che, alcune volte, non

si preparano per motivi di tempo.
■

Si consiglia di consumare piccoli pasti durante la giornata, soprattutto nella prima
parte (la colazione ad esempio è il pasto
più importante), abitudine che aiuta a
non ingrassare e a dormire meglio.

■

Un’alimentazione che comprenda una
grande varietà di frutta, verdura, legumi e
cereali integrali fornisce tutti i nutrienti

necessari per la miglior salute.
■

Bere acqua è essenziale e l’acqua, non

avendo calorie, non fa ingrassare. Consigliati almeno 6-8 bicchieri di acqua al
giorno, anche se non si sente la sete. Si
consiglia di sostituire bevande zuccherate
con acqua o spremute di frutta o centrifughe di frutta/verdura.

■

Attenzione a cibi grassi e a tutti gli alimenti ricchi di calorie soprattutto in

una vita che, al momento, è ancora più sedentaria del solito.
Carne, pesce e latticini non sono necessari, possono essere dannosi per la
nostra salute e sono anche ricchi di calorie. Si consiglia di ridurli fino

ad eliminarli dalla nostra alimentazione.
Se ci si muove meno del solito è consigliato anche ridurre le quantità di
cibo mentre la tendenza, stando in casa, è di aumentarle (in particolare,
non rendere la postazione di lavoro da casa, un buffet di snack da
spilluzzicare continuamente).
■

Non esiste un integratore che possa sostituire una dieta equilibrata nella

protezione da Covid-19, così come da altre malattie.
■

I bambini imparano soprattutto osservando, quindi il comportamento
alimentare dell’adulto è un modello da imitare e una guida che lo condizionerà nell’intera vita. Da limitare anche le attività sedentarie di fronte a tv, videogiochi e tablet.

■

L’attività fisica ha un ruolo fondamentale per la salute psicofisica.

Una buona forma fisica aiuta a prevenire una serie di malattie, ad evitare che peggiorino e a mantenere un peso giusto per il proprio fisico.
Fare ogni giorno movimento è anche un modo semplice ed efficace per tenere a bada lo stress e la frustrazione; anche in casa è possibile fare mol-

te attività ed esercizi fisici, grazie anche ai numerosi corsi online e video
tutorial.
■

I dati epidemiologici segnalano un pericoloso aumento di tabagismo e
alcolismo soprattutto quando le persone sono bloccate in casa e isolate.
A livello globale le vendite di alcolici e superalcolici sono quasi raddoppiate durante la pandemia.
Si sconsiglia fortemente di indulgere in fumo e alcol in quanto, oltre ai
danni per la salute, soprattutto l’alcol ha anche un effetto depressivo
sull’umore: crea un circolo vizioso dove la depressione porta a mangiare
troppo e bere troppo alcol, che, a loro volta, ci rendono ancora più insoddisfatti di noi stessi e ancora più depressi.

Il vantaggio di applicare queste semplici regole, soprattutto l’indirizzarsi
verso una alimentazione a base vegetale, permette sia di aumentare le nostre difese immunitarie, rafforzando il nostro fisico e il nostro metabolismo
sia, allo stesso tempo, di impattare molto meno sull’ambiente: dato che gli

alimenti a base vegetale hanno un impatto ambientale enormemente minore rispetto agli alimenti di origine animale, se mangiamo meglio ci rafforziamo e rafforziamo l’ambiente allo stesso tempo.
Molti vantaggi con una unica, semplice, scelta.

ARTICOLI A CURA DI: MASSIMO TETTAMANTI, CONSULENTE SCIENTIFICO ATRA
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Atra Info

Campagna: salviamo polli e galline!
Polli (maschi e femmine), galline ovaiole e pulcini maschi, sono gli animali d’allevamento più sfruttati e uccisi. Senza
pensare a quanti di loro vengono uccisi al macello (o tritati vivi, nel caso dei pulcini). Sono numeri enormi.

Ma cosa possiamo fare per loro?
Possiamo informare le persone su tanti aspetti:
■ possiamo spiegare che la carne di pollo è dannosa come la carne rossa e quindi
non ha senso eliminare la carne rossa e mangiare pollo: la carne va sempre sostituita coi prodotti vegetali, se teniamo alla salute;
■ possiamo far riflettere sul fatto che polli e galline sono intelligenti e
affettuosi quanto i cani e i gatti;
■ possiamo svelare che la produzione di uova non può mai avvenire senza uccidere le galline e i pulcini maschi, in nessun tipo di allevamento (vedi Orizzonti nr.
162 Marzo 2020);
■ possiamo spiegare quanto sia facile fare a meno delle uova in cucina.

Un volantino per far riflettere
Per aiutarti a spiegare tutti questi concetti, abbiamo creato il volantino che troverai nella pagina a fianco, che puoi staccare (e/o fotocopiare) oppure scaricare dal
nostro sito internet in formato pdf nel link campagne/petizioni e distribuire ai tuoi
amici e conoscenti. Questo volantino aiuta a “fare il collegamento”, a capire che la
differenza fra gli animali è solo nei nostri occhi e nella nostra testa, non è reale; sul retro, un testo che spiega quanto i
polli siano animali curiosi e intelligenti quanto i mammiferi e che la carne di pollo è dannosa come ogni altra carne. Nelle pagine successive, troverai anche un approfondimento (anch’esso staccabile) sul perché, da un punto di vista salutista,
sia meglio rinunciare al consumo delle uova e qualche pratico consiglio su come sostituire questo alimento nei tuoi piatti. Inizia subito la distribuzione: in poco tempo potrai fare un’opera di informazione utilissima!
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Stop alle zoonosi e alle epizoozie devastatrici!
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Come molti di voi ricorderanno, nell’aprile del 2020 avevamo appoggiato anche noi la lettera aperta al Consiglio Federale promossa da COA-Coalition Animaliste, intitolata “Stop alle zoonosi e alle epizoozie devastatrici!” (vedi Orizzonti Settembre 2020). Tra il Consiglio Federale e COA c’è stato uno scambio di corrispondenza in merito a questa
iniziativa, di seguito i punti salienti.
In una lunga ed articolata risposta firmata da Hans Wyss, direttore dell’USAV, il Consiglio Federale ha posto l’accento su diversi argomenti riguardanti le zoonosi e le epizoozie (genesi, sviluppo e trasmissione), ponendo soprattutto
l’attenzione sulle misure che gli Uffici federali (su tutti l’USAV) intraprendono per tenere sotto controllo il problema e il diffondersi di queste malattie, sottolineando ovviamente l’adeguatezza della legislazione svizzera in
materia di protezione degli animali a questo proposito. Wyss sostiene anche
che la pandemia di COVID-19 non ha una chiara e certamente stabilita origine zoonotica e che un divieto a livello mondiale del commercio di animali
e specie selvatiche, o del loro utilizzo per la medicina tradizionale sarebbe
prematuro, perché potrebbe nuocere ai bisogni e alle necessità delle popolazioni locali e favorire il bracconaggio.
La contro-risposta della COA, inviata nel novembre 2020, pone invece l’accento sulle differenti epidemie di origine zoonotica emerse nel corso del XX° e XXI° secolo (influenza spagnola, Ebola,
influenza aviaria, SARS, eccetera), sottolineando inoltre l’importanza di affrontare sì tematiche di protezione degli animali, delle popolazioni e dell’ambiente, ma in modo coerente: “La lotta contro le epizoozie per proteggere l’uomo dalle
zoonosi è legittima, ma il suo scopo iniziale dovrebbe essere quello di proteggere i principali interessati, ovvero gli animali stessi. La protezione dell’essere umano seguirà di conseguenza”. COA sottolinea inoltre che, benché la risposta dell’USAV sia pertinente, la posizione del Consiglio Federale s’iscrive dentro un paradigma di tipo specista, nel quale gli
animali non-umani sono subordinati all’animale umano e pertanto non è sensato parlare di protezione degli animali
quando questa si manifesta in modo contraddittorio. In questo approccio, inoltre, non viene riconosciuto a sufficienza il
comune denominatore fra le zoonosi e lo sfruttamento degli animali, specialmente a fini alimentari umani. Non possiamo che essere concordi con la Coalition Animaliste.
PER ULTERIORI INFORMAZIONI: HTTPS://ANIMALISTE.CH

Lo mangeresti di baci

Lo mangi arrosto

La differenza la fai tu!
Gli animali sono tutti uguali.
Scegli di non mangiarli, scegli la vita!
www.atra.info

Polli e galline:
come sono quando vivono liberi
Contrariamente a quanto si pensa, i polli e le galline sono animali
interessanti e curiosi, intelligenti quanto i mammiferi, come i cani e i gatti.
Non sono “carne”, ma animali. Quando vivono liberi,
formano gerarchie sociali complesse e ogni animale conosce il suo posto nella
scala sociale e ricorda le facce e il “grado” di oltre 100 volatili.
Sono animali molto socievoli e affettuosi, tra loro e con gli esseri umani.

Che cosa sono invece
costretti a subire negli allevamenti
Nonostante non siano diversi da cani e gatti, in tutti gli allevamenti vengono trattati in un
modo che sarebbe considerato barbaro e crudele (e anche illegale) se fosse applicato agli
animali da compagnia. Sono gli animali che, dopo i pesci, vengono uccisi in maggior quantità nel mondo.
I polli “da carne” (maschi e femmine) sono allevati in capannoni affollatissimi dall’aria
irrespirabile. In 38 giorni raggiungono un peso enorme, che la loro struttura ossea non
riesce a reggere: per questo, molti animali sono storpi e soffrono di forti dolori a zampe e
articolazioni. A 45 giorni sono uccisi, mentre potrebbero vivere fino a 7 anni.
Nell’industria delle uova, tutti i pulcini maschi sono tritati vivi appena nati (in Svizzera dal
1 gennaio 2020 questa pratica è vietata, i pulcini maschi vengono uccisi attraverso apposita miscela di gas), le femmine subiscono l’amputazione del becco e sono imprigionate in
gabbie o capannoni affollati, sofferenti, malate, impossibilitate a muoversi. Dopo 2 anni
vengono sgozzate al macello.
Polli e galline patiscono ogni giorno sofferenze estreme: eppure sono animali, come i
nostri cani e gatti di casa, non macchine per la produzione di carne e uova.

La carne di pollo
non è più sana di quella rossa
Tanta sofferenza... a che pro? Solo per mangiare carne e uova, prodotti che arrecano danno alla nostra salute. Ci fanno credere che la carne bianca sia più sana di quella rossa: è
un falso mito, tutta la carne è dannosa, contiene grassi saturi e colesterolo (lo stesso
vale per uova e latticini) e causa le malattie “del benessere”, invalidanti e mortali.

Cosa puoi fare tu!
Non ti chiediamo di adottare una gallina o un pollo al posto di un cane,
ma di smettere di sostenere un sistema che causa sofferenza e morte.
Salvare questi animali innocenti è in tuo potere: evita di mangiare pollo e uova.
Passare a un’alimentazione 100% vegetale non è difficile. Basta volerlo!
Volantino realizzato a cura dell’associazione www.AgireOraEdizioni.org

La Salute a Tavola

Uova: forse non tutti sanno che...
Il legame tra consumo di uova e diabete
Il diabete di tipo 2 sta diventando quasi un’epidemia mondiale (1). Per questo è molto importante la prevenzione ed è importante anche sapere che il consumo di uova influisce molto sul rischio di sviluppare questa malattia.
Le ricerche hanno mostrato che anche un solo uovo la settimana può aumentare del 76% il rischio di sviluppare il diabete.

Consumare 2 uova la settimana aumenta il rischio del 100%, cioè lo raddoppia, e un uovo al giorno lo triplica (1).
Molte persone consumano in media un uovo al giorno: queste, hanno un rischio triplicato di sviluppare il diabete, una malattia tra le maggiori cause di morte, amputazioni, cecità e insufficienza renale.
Nel 2009 i ricercatori di Harvard avevano già scoperto che un uovo (o più) al giorno era associato a un aumento del rischio sia negli uomini sia nelle donne (5). Lo stesso hanno confermato altri studi svolti in Europa (2) e in Asia (3). Evitare
le uova serve non solo per prevenire il diabete, ma anche per evitare che la malattia peggiori, per chi già ne soffre: consumare un uovo al giorno accorcia la vita a tutti, ma può raddoppiare la mortalità per chi soffre di diabete (4).

Il legame tra consumo di uova e cancro
Le uova hanno anche una connessione con il cancro, dovuta allo sviluppo, nel nostro microbiota intestinale, di una sostanza chiamata TMAO (trimetilammina-N-ossido), un metabolita la cui presenza nell’organismo è associata a un rischio molto maggiore di infarti e ictus e ad un aumento della mortalità.
Ma facciamo un passo alla volta, per spiegare questa connessione in modo più chiaro.
1. Cos’è il microbiota intestinale?

È l’insieme dei microrganismi - batteri, ma non solo - con cui viviamo in simbiosi. Sono migliaia di miliardi, basti pensare che solo il 10% del DNA del corpo umano è effettivamente “umano”: il 90% del nostro DNA è quello dei microrganismi che convivono con noi, per la maggior parte nell’intestino, ed è chiamato microbioma. (6)
Perché influenza il modo in cui il cibo che mangiamo viene metabolizzato e l’assorbimento dei nutrienti, nonché molte
funzioni del nostro organismo, alcune ancora da scoprire. Ma il microbiota è a sua volta influenzato da quello che mangiamo: il cibo influisce sui batteri intestinali, facendone sviluppare alcuni piuttosto che altri.
3. Come influiscono le uova sul microbiota?

Le uova, ma anche la carne, il pesce e i latticini, cioè tutti i cibi di origine animale, contengono colina: questa sostanza
aumenta la crescita di specifici batteri, che trasformano la colina (e la carnitina, nel caso della carne) in TMA (trimetilammina). La TMA viene poi trasformata in TMAO, la quale, come spiegato sopra, è associata a un maggior rischio di
morte per malattie cardiovascolari.
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4. E il legame col cancro?

I rischi cardiovascolari associati alla TMAO derivante dalla colina animale
sono noti da oltre 40 anni (7), ma come si arriva a spiegare il legame col
cancro? Non è stato facile per i ricercatori scoprirlo, perché era nascosto
dal noto legame tra cancro e consumo di cibi animali in generale. Dapprima sono stati presi in esame studi “ecologici”, che mostravano come le popolazioni con maggior consumo di uova tendessero ad avere una maggior
incidenza di tumori (7). Tuttavia, questo genere di studi non spiega o dimostra un legame causa-effetto. Successivamente, tra il 1980 e il 2015, sono state
eseguite numerose ricerche, che hanno suggerito che la TMAO promuova la crescita del cancro al colon-retto (8). In particolare, uno studio del 2014 (9) ha mostrato che le persone con più alti livelli di TMAO nel sangue presentavano un rischio 3 volte maggiore di sviluppare cancro colon rettale.
5. La TMAO è la prova inconfutabile (o la “pistola fumante”)

È noto da molto tempo che l’alimentazione è un fattore primario nella promozione della salute o della malattia nel nostro organismo. Ma è grazie ai recenti studi sul microbiota che è stato possibile comprenderne i motivi e i meccanismi
più in profondità: il cibo che mangiamo influisce sul microbiota intestinale e il microbiota influisce in modo potente sulla nostra salute a breve e lungo termine (10).
La TMAO è stata definita da più parti come la prova inconfutabile delle interazioni tra flora batterica intestinale e sviluppo di malattie. In inglese viene detto in modo più colorito: la TMAO è una “pistola fumante” (smoking gun), intesa
appunto come prova inconfutabile. Colina e carnitina sono le fonti primarie della produzione di TMAO, quindi logica
vuole che la strategia d’intervento sia di ridurre il più possibile il consumo di uova, latticini, carne e pesce. Chiaramente, visti gli effetti negativi che un solo uovo la settimana può produrre, la riduzione migliore è quella del 100%, cioè l’eliminazione. Oltre a questo, una dieta vegetale protratta nel tempo consente di modificare i batteri intestinali che vivono in
simbiosi con noi in maniera tale da non produrre più TMAO, ma produrre invece sostanze benefiche e antinfiammatorie,
che promuovono la salute del nostro organismo.

Fare a meno delle uova è possibile!
Questi sono senz’altro buoni motivi per evitare le uova, ma per chi sceglie una dieta vegana anche per ragioni etiche di
rispetto per gli animali, ed ecologiste, vi sono motivazioni ulteriori.
● Etica: la produzione di latte e di uova è del tutto simile a quella della carne. Prevede il confinamento degli animali in
allevamento e infine la loro macellazione. Latte e uova non si possono realisticamente produrre senza uccidere gli animali utilizzati, qualsiasi sia il tipo di allevamento. Addirittura per le uova sono uccisi il triplo di animali rispetto all’intera produzione di carne rossa (bovini, maiali, capre e pecore).
● Ecologia: l’impatto ambientale degli allevamenti (su effetto serra, spreco di risorse, emissione di inquinanti, ecc.) è dovuto, appunto, all’allevamento di animali, che si tratti di produrre carne, latte o uova.
Quando, per tutti questi motivi, si decide di fare a meno delle uova, spesso si teme di non farcela, perché si è convinti che
le uova siano un ingrediente irrinunciabile in cucina. Ma non è così! Quasi tutti i piatti che hanno le uova tra gli ingredienti si possono realizzare anche senza, ottenendo risultati simili, quando non migliori.
Fonti
Nutrition Facts, https://nutritionfacts.org/video/eggs-and-diabetes/
Nutrition Facts, https://nutritionfacts.org/2020/08/13/what-explains-the-egg-cancer-connection/
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1 Evita le uova nei prodotti che acquisti

Anche chi compra poche uova ne consuma più di quanto crede, perché molte delle uova utilizzate si trovano nei prodotti pronti, ben il 40%. I prodotti da evitare sono soprattutto:
• Pasta all’uovo: con tutta la varietà di pasta a base di tanti cereali diversi o di farina di legumi, non c’è davvero bisogno di quella all’uovo. Anche per le lasagne al forno esiste la sfoglia di grano duro, senza uova.
• Biscotti e merendine: ovviamente sono prodotti da consumare in modo molto limitato in una dieta sana, comunque
ne possiamo trovare senza latte e uova in qualsiasi supermercato, scegliendo tra le marche più note.
• Maionese: esiste quella 100% vegetale in negozi e supermercati (è indicata come maionese vegan), ma si può fare in
casa in 3-4 minuti in modo molto facile (vedi oltre).

La Salute a Tavola

Ecco come eliminare le uova in 9 passi
e vivere più sani e “leggeri” per il Pianeta e gli animali

2 La frittata, preparala con la farina di ceci

Un piatto che somiglia alla frittata, ma è più sano (e gustoso!), si prepara con una pastella di farina di ceci, sale e acqua,
di consistenza piuttosto liquida. Si può aggiungere verdura a piacere e poi cuocere in padella antiaderente con un po’
d’olio, a pentola coperta, girando non appena si solidifica. Fatta al forno è la classica farinata (anche in questo caso meglio usare una teglia antiaderente).
3 Impara a fare le simil-uova strapazzate col tofu

Basta un panetto di tofu morbido, sale, pepe e un po’ di curcuma. Schiaccia il tofu con la forchetta oppure taglialo a striscioline sottili con un coltello, rompendolo poi in pezzi più piccoli spatolandolo in cottura. Scalda poco olio in una padella antiaderente, aggiungi il tofu e spadella per qualche minuto, insaporendo con sale, pepe e curcuma.
4 Prepara le crèpes col latte di soia

Per le crèpes le uova sono un optional: un’ottima pastella si prepara semplicemente con farina, latte di soia neutro e sale. Si può usare anche un mix di farine e acqua minerale frizzante mescolata al latte di soia. Un esempio: 40 g di farina,
10 g di farina di ceci, 100 ml di latte di soia, sale.
5 Fai la maionese in casa in 4 minuti

La maionese vegan è facilissima da fare in casa: basta frullare col minipimer 100 ml di latte di soia neutro, un quarto di
limone spremuto, 2 pizzichi di sale, 2 cucchiaini di senape, circa 150 g di olio di semi di mais. In 1-2 minuti è pronta.
Più olio si aggiunge e più densa diventa. Il sapore è delizioso e la maionese vegan non impazzisce mai!
6 Addensa senza uova

Spesso le uova sono usate semplicemente come legante, per tenere insieme i vari ingredienti, dolci o salati, ma ci sono altri ingredienti che possono svolgere questo ruolo. Per polpette e vegburger puoi utilizzare patate lesse schiacciate o riso
bollito (stracotto). Oppure cambia semplicemente la proporzione degli ingredienti. Spesso l’uovo è un “in più” del tutto
inutile.
7 Impara a fare i dolci senza uova

Nessun dolce ha bisogno della uova: tutti quelli classici si possono realizzare comodamente senza e risultano altrettanto
buoni e più leggeri. Il metodo migliore per imparare è seguire passo-passo le ricette di dolci vegan disponibili; solo acquisita un po’ di pratica si può provare a cambiare la propria ricetta preferita.
Quando le uova servono per la lievitazione, sostituisci ogni uovo con la punta di un cucchiaino di lievito in polvere o 3/4
di cucchiaino di bicarbonato e altrettanto aceto di mele. Quando servono da legante, prova con mezza banana molto
matura schiacciata (per ogni uovo) oppure 2 cucchiai di fecola o maizena e altrettanti di acqua.
8 Usa l’aquafaba al posto degli albumi

È una scoperta recente: l’acqua di cottura dei ceci - chiamata aquafaba - si può montare a neve esattamente come gli albumi e sostituisce gli albumi in tutte le ricette che li prevedono: marzapane, mousse, soufflé, meringhe.
Si può utilizzare sia l’acqua dei ceci in vasetto già pronti sia quella della lessatura fatta in casa, salata o meno.
Per tutte le ricette che prevedono l’uovo tra gli ingredienti esiste una ricetta alternativa. Ma che fare quando l’uovo - inclusa la sua forma - è il solo ingrediente? Si può semplicemente evitare di preparare questi piatti, visto che sono pochi,
però... se ogni tanto ci si vuole togliere lo sfizio, c’è qualcuno che ha ideato ricette vegan per imitare diversi piatti: uova
sode, uova all’occhio di bue, uova alla Benedict (ricetta che prevede le uova in camicia), ecc. In molte di queste ricette è
usato il sale chiamato Kala Namak (o sale nero indiano) che ha il sapore solforato tipico delle uova e quindi dona un
tocco in più. Questo sale si può aggiungere anche alla frittata di ceci o alle simil-uova strapazzate citate sopra.
ARTICOLO TRATTO DA: WWW.ACCADEMIANUTRIZIONE.IT
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9 Scopri le ricette di simil-uova col sale Kala Namak
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GAR

Case “a misura” di gatto
Oggigiorno si vedono sempre più fotografie
di case “attrezzate” per i nostri felini domestici:
con una profusione di mensole, scalette,
tane, passerelle, tiragraffi ed altri elementi
di arredo che dovrebbero coniugare i nostri
bisogni estetici di design con quelli del gatto.
Non sempre però queste trovate
commerciali sono all’altezza delle
esigenze dei nostri amici pelosi.

Perché soprattutto di altezza si tratta (e scusate il gioco
di parole): il gatto infatti vive la terza dimensione come
noi umani non ci sogneremmo mai, così abituati a restare
ben bene ancorati al suolo.
Il gatto si arrampica, il gatto sorveglia lo spazio dall’alto,
il gatto si nasconde, trova strade e percorsi alternativi ai
nostri corridoi stretti dove potrebbe incrociare spesso a distanza poco
gestibile - altri gatti, cani
e bambini o umani troppo invadenti. Il gatto riposa in cima alle librerie,
rassicurato dall’inviolabilità del suo giaciglio,
osserva divertito gli oggetti che sposta facendoli
cadere, perlustra metri di
territorio che sfidano la
nostra visuale tridimensionale, alla ricerca di nuovi giochi, nuove postazioni e nuove avventure.
Ci sono un sacco di spazi da utilizzare per fornire loro risorse in più senza mettere ulteriormente sotto pressione i
limiti angusti dei pavimenti dei nostri appartamenti, di so-

nascondersi per attraversare una certa distanza (un terreno brullo non è quanto di più rilassante possa esserci per
un piccolo predatore che è anche una preda!), superfici dove mettere il segno del proprio passaggio a riprova, per sé
stessi e per altri, che sì, lì è davvero casa propria.
E cosa dire delle ciotoline del cibo e delle cassettine igieniche,
con i loro odori inopportuni per i nostri nasi umani, che
ancora qualcuno si intestardisce a mettere in un angolo
discreto del bagno, vicine le une alle altre, come se per un
gatto fosse piacevole mangiare dove normalmente va anche a fare i propri bisogni!
La nostra concezione della casa a misura di gatto è forse un
po’ troppo come la concezione che abbiamo del gatto stesso:
un elemento dell’arredo; con

dei suoi spazi, dei suoi utilizzi, dei suoi ruoli, dei suoi
momenti, dimenticandoci
invece che l’essenziale di
una convivenza è il dialogo, è la relazione e che la
vivacità e ricchezza della
vita non possono essere sostituite da interventi ad
hoc, interessanti solamente
per il tempo che serve a conoscerli.
Convivere assieme a qualcun altro significa immaginare e
costruire man mano spazi e dinamiche che si creano in due,

Viceversa troviamo grandi locali open space con mobilio di
concezione minimalista, in cui l’ariosità e la luminosità

frequentandosi giorno per giorno e osservandosi, con curiosità, ascolto e possibilità di apertura verso orizzonti
nuovi, da ampliare e variare ogni volta che li si (ri)scopre
insieme. Perché l’arricchimento ambientale - sicuramente
importante e necessario - non diventi per contro scusa e
alibi per smettere di mettersi in gioco.

che tanto incontrano il nostro gusto di esseri umani moderni sempre più relegati in ambienti chiusi e artificiali

SARA RIGHINI - CONSULENTE RELAZIONE FELINA E VOLONTARIA GAR

lito già parecchio occupati.

Contatti

GAR

www.gar-ti.ch
gruppoaiutorandagi@gmail.com
Segreteria 24h 079 882 08 32
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(destino a cui dobbiamo adattarci entrambi), fanno per
contro un po’ a cazzotti con la necessità dei felini di trovare
posti in cui rifugiarsi, tane, postazioni intermedie dietro cui

volete

sostenerele nostre attività?

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”.

Un

inizio
d’anno

www.lacollineauxlapins.info

particolarmente

La Colline aux Lapins

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

complicato

È metà gennaio, pochi minuti prima di mezzogiorno, il telefono suona. È il servizio del veterinario cantonale che sta per
sequestrare 11 conigli ariete. Sì, avete letto bene, 11: 3 coniglie (di cui forse una gravida), 6 cuccioli e 2 maschi. Si trattava visibilmente di un allevamento amatoriale, scoperto per caso dagli infermieri in
occasione di un intervento di ricovero del
proprietario. A metà pomeriggio, i conigli
arrivano nelle famiglie affidatarie, dato che
il rifugio è già pieno. Con l’arrivo degli arieti,
siamo più che al completo . In apparenza,
sembrano tutti in buona salute e per fortuna! Nei giorni seguenti, dobbiamo organizzare le sterilizzazioni e le castrazioni degli adulti e programmare quelle dei
cuccioli. Se tutto va bene, questo salvataggio ci costerà alcune migliaia di franchi. Purtroppo nessuna sovvenzione pubblica è prevista in questo caso. La storia di questi 11 animali ci racconta ancora una volta, che i conigli continuano ad essere le vittime innocenti e silenziose dell’egoismo umano. È così facile farli
nascere, venderli per pochi spiccioli, perpetuando così il mito dell’animale a buon mercato. C’è una
forte tendenza degli esseri umani a dimenticare che nell’era di Internet e dei telefoni cellulari, l’informazione è istantanea ma sembra purtroppo chiaro che il piacere individuale e l’attrattiva del
guadagno, per quanto piccolo, abbiano la precedenza sul benessere degli animali.
Un’altra complicazione durante l’inverno è stata la grande quantità di neve caduta dalle nostre parti,

che ha reso difficile il lavoro quotidiano. Prima che gli animali possano essere curati, la neve deve
essere spalata per permettere l’accesso alle voliere ed ai locali e le serrature devono essere scongelate. Se per alcuni la neve è fonte di gioia, per altri non lo è e credeteci quando vi diciamo che tutto
ciò richiede una buona dose di abnegazione e di creatività. Sfidare gli elementi naturali non è sempre
facile ma non importa quale sia la meteo, gli animali, i conigli hanno bisogno di noi!

Questa breve rassegna dei mesi invernali riflette parte del lavoro del rifugio didattico. Accogliere e
curare i conigli nelle migliori condizioni possibili, trovare soluzioni rapide alle richieste delle autorità cantonali e sfidare la natura fanno parte della vita quotidiana. Non si sa mai cosa ci porterà il
giorno successivo, l’unica certezza è che dobbiamo assicurare il benessere degli animali.
Grazie ancora a voi che ci leggete, per il vostro prezioso sostegno. Qualsiasi aiuto finanziario, anche piccolo, è apprezzabiVALENTINE PAULI, VOLONTARIA AL RIFUGIO DIDATTICO
ELENA GRISAFI-FAVRE, PRESIDENTE ASSOCIAZIONE LA COLLINE AUX LAPINS & CIE - VICE-PRESIDENTE ATRA

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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le e gradito e per noi significa il riconoscimento del lavoro in favore dei conigli che anche voi rendete possibile.
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ATRA SHOPPING L’INTERO RICAVATO DELLE NOSTRE VENDITE È DESTINATO ALLA CAUSA DEGLI ANIMALI

52

CHF

.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

G A D G E T S G R I F FAT I AT R A • G A D G E T S G R I F FAT I AT R A • G A D G E T S G R I F FAT I AT R A
Giacca a vento ATRA
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RIPIEGABILE IN TASCA
REVERSIBILE CENTRALE
Tessuto: 100% poliestere
Colori: Blu, Arancio
TAGLIE: XS/S (CONSIGLIATA PER DONNA)
M/L (CONSIGLIATA PER UOMO)

18

35

CHF

.00

ATRA SHOPPING L’INTERO RICAVATO DELLE NOSTRE VEN

NI MA L
DITE È DESTINATO ALLA CAUSA DEGLI A

I

24

CHF

.00

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

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

42

CHF

.00

G A D G E T S G R I F FAT I AT R A • G A D G E T S G R I F FAT I AT R A • G A D G E T S G R I F FAT I AT R A

tagliando di ordinazione
Inviare a: ATRA - Via Capelli, 28 - 6900 Lugano - Fax 091 9701946 - email: infoatra@bluemail.ch
NOME

COGNOME

TEL

MAIL

VIA

CITTÀ

SOGGETTO
FELPA

GIACCA A VENTO

CAPPELLINO
ZAINO
P E R

FAV O R E

FIRMA

COLORE

TAGLIA

QUANTITÁ

■ Nero

■S

■M

■L

■ Rosso

■S

■M

■L

■ Blu

■ XS/S

■ M/L

■ Arancione

■ XS/S

■ M/L

■ Nero

Taglia unica

■ XL
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NPA

■ Nero/Argento

S C R I V E R E

I N

S TA M PAT E L L O

•

SARANNO

AGGIUNTE

LE

SPESE

POSTALI
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L’Angolo Veg

Meglio mangiar meglio!
Eccoci al nuovo appuntamento con la rubrica di cucina a cura della chef
Paola Marchisio che ci presenta due Prelibatezze Consapevoli per salutare
l’inverno ed abbracciare la primavera! Due ricette sfiziose e all’insegna
del gusto, tutte da provare, ricche di ingredienti semplici e salutari.

Cous Cous primaverile
Ingredienti

Preparazione

per 6 persone:
■ 300 g di cous cous di farro
(o di frumento integrale)
■ acqua bollente (oppure brodo di verdure)
■ mezzo dado vegetale
■ 150 g di carote
■ 150 g di zucchine
■ 60 g di uvetta
■ 20 g di mandorle in scaglie
■ 1 scatola di fagioli neri
■ 12 pomodori secchi
■ 10 g di spezie per cous cous (o curry mild)
■ olio evo
■ sale q.b.

Mettere l’uvetta in ammollo con acqua tiepida. Tagliare i pomodori
secchi a fettine sottili. Preparare le verdure: dopo averle lavate
tagliare a cubetti da mezzo cm le zucchine e le carote a julienne
tenendole separate. Saltare in una pentola wok con poco olio
prima le zucchine per circa 5 minuti a fuoco medio, quindi
aggiungere le carote e cuocere per altri 3 minuti, al termine salare.
Nel frattempo mettere a bollire una quantità di acqua (con il dado
vegetale) o brodo di verdure di pari volume rispetto al cous cous,
per rendere le cose più facili utilizzare una caraffa. Mettere il cous
cous in una pentola abbastanza capiente da accogliere dopo
anche le verdure, quindi condirlo con olio evo e sale, aggiungere
l’acqua o il brodo bollente. Girare rapidamente e coprire; lasciar
riposare per circa 10 minuti: il cous cous assorbirà tutta l’acqua e si
compatterà. Sgranare con una forchetta il cous cous, mettere su
un fuoco medio e aggiungere le carote, le zucchine, le mandorle in
scaglie, i fagioli già ben scolati, l’uvetta (già strizzata) e i pomodori
secchi, saltando tutto insieme per far insaporire per 3 minuti.
Coprire e far riposare per 3 minuti. Servire caldo o anche tiepido.
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Difficoltà: media
Tempo di preparazione: 30 minuti
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L’Angolo Veg

Torta di pane al cacao
Ingredienti

Preparazione

■ 400 gr di pane raffermo
■ 750 gr di latte vegetale

Spezzate il pane e mettetelo in una ciotola.
Aggiungete il latte e lasciatelo in ammollo 3-4 ore,
il tempo di ammollo dipende da quanto è duro il pane.
Mettere in ammollo l’uvetta in acqua tiepida.
Quando il pane si è ammorbidito, strizzarlo (non troppo) e passarlo al minipimer.
Aggiungete lo zucchero, il cacao e la cannella e mescolate fino a ottenere
un composto omogeneo. Infine aggiungete il mix di canditi, uvetta (strizzata),
le lamelle di mandorle, le mandorle, i pinoli.
Bagnate un pezzo di carta forno e stropicciatela, così diventerà bella morbida
e rivestite una teglia da 24 cm. Versate il composto nella tortiera
e spargete i pinoli e le lamelle di mandorle tenuti da parte sulla superficie.
Infornate in forno già caldo a 170° per 35 minuti,
poi aprire un poco il forno e lasciare la torta all’interno ancora per 20’.
Lasciate raffreddare bene prima di estrarla dalla tortiera e servite. È meglio
prepararla la sera prima di consumarla, perché il giorno dopo è più buona!

passato al setaccio
■ 50 g di olio di mais
■ 140 g di zucchero
■
■
■

■
■

di fiori di cocco o di agave
20 g di mandorle a lamelle
(10 per la decorazione)
30 g di pinoli
(15 per la decorazione)
180 gr tra uvetta,
canditi all’arancia o mandorle
o un misto di tutti e tre
3 cucchiaini piccoli di cannella
1 pizzico di sale

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!

Difficoltà: facile
Tempo di preparazione: 30’ (più l’ammollo del pane e la cottura)

Cose buone
per il mondo!
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(soia/riso o altro)
■ 60 g di cacao amaro in polvere
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Aiutateci ad aiutarli!
L’ATRA si batte per i diritti degli animali
e contro ogni forma di maltrattamento
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).
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Testamento
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esempio

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)

SPESE DI SPEDIZIONE NON COMPRESE NEI PREZZI.

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 16.__ Dizionario bilingue Italiano/Cane-Cane/Italiano, CHF 16.__ 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.__ Qualcuno lo chiama benessere (i falsi miti della felicità animale),
M. Bekoff - J. Pierce, CHF 21.__ Divieto di caccia (i retroscena della caccia), C. Consiglio, CHF 12.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 23.__ 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 30.__ La cucina etica per mamma e bambino (gravidanza, allattamento e
svezzamento vegan), E. Barbero e A. Sagone, CHF 22.__ La dieta di Eva (come disobbedire in cucina e guadagnarsi il paradiso!),
A.V. Éltanin, CHF 24.__ Il piatto veg Junior, (dieta vegetariana da 1 a 18 anni),
L. Baroni, I. Fasan, CHF 19.__ 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.__ Massaggi per cani e per gatti, C. Robinson, CHF 19.__ L’orto in casa (per una cucina a impatto zero), M. Raupach, F. Lill, CHF 19.__ Vivere felici senza plastica, C. Plamondon- J. Sinha, CHF 19.__ Dite cheese! (formaggi vegetali fatti in casa), J. Aron, CHF 23.-
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GENETICA
__ I legami pericolosi (manipolazione genetica), M. Schär-Manzoli, CHF 8.50
__ Quando l’uomo si crede Dio, Dott. Stefano Cagno, CHF 18.COSMETICA
__ Ecomanuale di casa (guida al consumo etico), O. Navello, CHF 27.__ La guida etica alla bellezza (cosmetici fai da te), S. Subramanian, CHF 23.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.__ Rocky il pony (romanzo), Margot Scheffold, CHF 16.__ 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 3.__ 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.__ Eco-Mascherina ATRA, donna nero/bianco, NON OMOLOGATA CHF 10.__ Eco-Mascherina ATRA, uomo nero/bianco, NON OMOLOGATA CHF 10.-

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
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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.- )

VIA

LOCALITÀ

NPA

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

NPA

FIRMA

COGNOME

VIA

LOCALITÀ

NPA

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

Grazie
per il vostroo
sostegn

Associazione svizzera per l’abolizione della vivisezione

NOME

a:

Schweizer Vereinigung für die Abschaffung der Tierversuche

■ ITALIANO ■ FRANCESE ■ TEDESCO

Association suisse pour l’abolition de la vivisection

REGALO un abbonamento alla rivista Orizzonti in

ATRA

ATRA - VIA CAPELLI, 28 - 6900 LUGANO

COGNOME

G.A.B. 6900 LUGANO

NOME

ATRA

SCRIVERE IN STAMPATELLO, GRAZIE! • SCRIVERE IN STAMPATELLO, GRAZIE! • SCRIVERE IN STAMPATELLO, GRAZIE!
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