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STRAGI DI INNOCENTI

Ne avvengono quotidianamente ovunque nel mondo e toccano
ogni specie, esseri umani o altri animali.
Stragi silenziose o che fanno rumore, ma che non per questo si
arrestano facilmente. Stragi con le motivazioni più assurde. Tra
queste ha suscitato l’indignazione mondiale quella che sta
avvenendo (purtroppo ancora, al momento di andare in stampa)
in Ucraina in vista dei campionati europei di calcio: sono oltre 20mila
i randagi ammazzati per strada, col veleno, coi fucili o con i bastoni.
Un orrore per rendere più “pulite e presentabili” le città
coinvolte. Esistono leggi e trattati internazionali (come quello di
Lisbona) che dovrebbero impedire questi scempi, ma soprattutto (e
questo è un dato positivo!) c’è stata una mobilitazione da parte
delle forze ambientaliste ed animaliste di tanti Paesi che hanno
gridato “Basta!” nelle forme più diverse: manifestazioni,
campagne di protesta on line, interventi di politici sensibili,
coinvolgimenti mediatici e non da ultimo l’impegno di tanti volontari
locali o giunti dall’estero. Ma nulla sembra bastare di fronte
all’indifferenza delle autorità ucraine. Rubati, pare, i fondi
stanziati per le sterilizzazioni, non mantenute le promesse, tutto
lascia intuire che lo sterminio si arresterà solo al primo fischio
dell’arbitro. Ma non arrendiamoci: in ogni nazione ci sono associazioni
che hanno dato indicazioni su come partecipare alle proteste
internazionali (anche nella nostra pagina Facebook trovate dei
riferimenti: http://www.facebook.com/ pages/ATRA-Diritti
Animali/266461440065582), perché la speranza non muoia con
l’ultimo cane. E di speranza in un futuro migliore parleremo molto
in questo numero: con la continuazione del dossier su quanto sta
avvenendo nel mondo nell’ambito della ricerca SENZA animali e
con due toccanti testimonianze dal rifugio ATRA. Diverse realtà nel
mondo hanno già dimostrato la forte relazione tra i crimini commessi
sugli animali, e la loro (spesso conseguente) relazione con quelli
commessi sugli esseri umani. Anche noi ci stiamo impegnando in
questo settore sapendo di toccare un tasto delicato ma
fondamentale: spesso ci sentiamo dire che ci sono lotte che
riguardano gli esseri umani ben più importanti delle battaglie
animaliste (che è in realtà la scusa più comoda per non far nulla,
né per gli umani né per gli altri animali), una tesi assurda e miope
di fronte al dolore dei più deboli. E quante volte abbiamo cercato di
far capire quante relazioni ci sono tra impegni apparentemente
diversi ma uniti da un principio comune. Alphonse de Lamartine
(poeta e politico francese) scrisse: “Noi non abbiamo due cuori, 
uno per gli animali l’altro per gli umani. Nella crudeltà verso gli
uni e gli altri, l’unica differenza è la vittima”.
Buona lettura!

mailto: infoatra@bluemail.ch
http://www.atra.info/
mailto: davide@dichinonazienda.it
http://www.edizionicosmopolis.it/
http://www.facebook.com/pages/ATRA-Diritti-Animali/266461440065582


Studi scientifici provano che queste specie non sono adatte
alla vita in vasca e il fatto di costringerli costituisce un mal-
trattamento aggravato, anche se ci sono delfini che riesco-
no a sopravvivere parecchi decenni in tali condizioni. I del-
fini in cattività vivono circa 20 anni di meno dei delfini in
libertà. I delfini maschi in libertà possono vivere fino a 40
anni, le femmine, invece, possono vivere e procreare fino a
60 anni. Il tursiope (Tursiops truncatus) è la specie più esi-
bita nei delfinari di tutta Europa, tuttavia, le orche e i belu-
ga presentano tassi di mortalità ben più elevati a causa
delle loro dimensioni e dei loro bisogni etologici, che non
vengono tenuti in alcuna considerazione in queste prigioni.
Circa il 70% dei delfini in cattività in Europa sono nati nei
delfinari, generalmente da un maschio catturato nel mare.
Questi delfini, che non conoscono lo stile di vita dei delfini
in libertà, sono creature snaturate: non hanno niente in
comune con i delfini selvatici. Un delfino in libertà può
nuotare circa 100 km al giorno, per cacciare, divertirsi e
socializzare. Nelle vasche dei delfinari, i delfini sono con-
dannati a girare in tondo. Per quanto riguarda le orche,
questo tipo di comportamento coincide spesso con un rilas-
samento della pinna dorsale, un segno riconosciuto di
stress. I delfini in libertà passano circa l’80% del loro tempo
sotto la superficie del mare, in cattività invece sono costretti
ad esibirsi in superficie, facendo piroette in cambio di pesce
morto. Possono sviluppare ulcere e altre affezioni causate
da un’alimentazione artificialmente arricchita di vitamine,
antidepressivi e antibiotici, ed all’assenza di acqua di mare
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Delfinari? No,grazie!
Il parco Connyland di Lipperswil (TG) non ha alcuna intenzione di chiudere il suo delfinario,
nonostante il Consiglio nazionale abbia proposto di vietare la detenzione di cetacei in cattività.
Nel parco turgoviese vivono ancora tre delfini, dopo che lo scorso novembre ne erano morti due.
In attesa del verdetto definitivo da parte del Parlamento, vi proponiamo alcune riflessioni sulla cattività dei cetacei.

autentica, cambiata dalle correnti e contenente una serie di
oligoelementi assenti nell’acqua piena di cloro o purificata
dall’ozono nella quale nuotano da quando sono nati.
In natura i tursiopi vivono in grandi comunità formate da
un centinaio d’individui dei due sessi e di tutte le età,
suddivisi in piccoli « clan » o famiglie da 5 a 15 individui.
Nei delfinari invece si ritrovano in seno ad un contesto so-
ciale totalmente destrutturato e artificiale, presentato
come una « piccola famiglia » (papà, mamma e i bambini)
ma questo tipo di organizzazione familiare non corrispon-
de a quello che prevale in libertà, dove i maschi vivono se-
parati dalle femmine. La promiscuità, tipica della vita nelle
prigioni, suscita atti di aggressività incessanti; in natura,
quando i delfini litigano, c’è sempre la possibilità di fuggi-
re: in una vasca, è impossibile!
L’universo mentale dei delfini è fondamentalmente diverso
del nostro, poiché dipende dall’udito; i delfini comunicano
attraverso onde sonore (biosonar): in una vasca di cemento,
le onde sonore rimbalzano sui muri delle piscine, e ciò as-
sorda i delfini. Tuttavia i delfini condividono certi valori con
noi come la curiosità, la solidarietà, la cultura, il linguag-
gio, la creatività. Mantenerli rinchiusi all’unico scopo di fare
divertire noi umani è una crudeltà a cui bisogna opporsi fer-
mamente; e questo vale naturalmente anche per zoo e circhi
e per tutti gli ambiti in cui esseri senzienti vengono sfruttati
e torturati per scopi commerciali e/o scientifici.

FONTE:
HTTP://WWW.LADOLPHINCONNECTION.IT/DELFINARI/
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in Un tuffo nell’oceano
URSULA MOGHINI

DAI 7 ANNI 
Un affascinante

viaggio alla scoperta dei cetacei
e del mondo marino, per

conoscere meglio gli animali
più amati dai bambini:

i delfini! Il libro, ricco di
illustrazioni a colori, è anche un

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

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

CHF18.-

catalogo
Per saperne di più

■ http://www.oceancare.org

■ ASMS The swiss working group for the protection
of marine mammals
http://www.asmschweiz.de

■ Arbeitsgruppe zum Schutz der Meeressäuger
Schweiz (ASM)
Oberdorfstrasse 16, Postfach 30 - 8820 Wädenswil
Tel: +41 (0) 1 780 66 88 - Fax: +41 (0) 1 780 68 08
info@asmschweiz.de

■ http://www.asms-swiss.ch/

■ http://www.whale-zone.ch/

http://www.atra.info/?indice=500&id=146&categoria=libro&lingua=ita
http://www.ladolphinconnection.it/delfinari/
http://www.oceancare.org/
http://www.wale-delfine.net/
http://www.oceancare.org/
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In fuga dall’abisso
Da qualche tempo sono la responsabile del rifugio segreto che ATRA ha costruito in Italia dove vivono decine di animali
provenienti da situazioni drammatiche, in particolare dai laboratori di vivisezione, ma che può anche ospitare donne e
animali vittime di violenza domestica. Mi sono chiesta perché avessero scelto proprio me, ma la risposta è semplice: sono
una donna e al rifugio serve una presenza femminile (quando arriva una donna che sta fuggendo da un uomo violen-
to, per ovvi motivi una presenza maschile può creare forte disagio).
Sono un’animalista, requisito fondamentale ma, principalmente, sono una vittima di violenza domestica e questo è
importante per sapere come aiutare una persona traumatizzata che sta fuggendo da un molestatore.
È trascorso molto tempo da quando mi sono dovuta nascondere da un marito violento che ha molestato me e i miei ani-
mali ma, a tutt’oggi, per motivi di sicurezza, devo vivere nascosta, nessuno può sapere dove mi trovo perché mio marito mi
sta ancora cercando, nessuno deve conoscere il mio vero nome, per questo mi firmerò con una sigla.
Ho faticato molto prima di trovare un “quasi equilibrio”, una parvenza di vita normale, ma il fatto che neppure le perso-
ne a me più vicine e che so non potrebbero mai farmi del male, sappiano dove mi trovo è una dimostrazione di come sia
difficile affrontare la vita dopo aver subito per anni violenza psicologica e fisica. Le trame psicologiche da parte di mio
marito erano state tessute fin dall’inizio della nostra storia, una sottile linea durata anni, intrecciata con ricatti e
umiliazioni continui lungo cui era riuscito a farmi perdere amici, lavoro, fiducia in me stessa. Io non valevo più
nulla e non avevo più nulla. Un crescendo terribile sfociato in violenza incontrollata. Ho faticato molto a ricomin-
ciare a credere almeno un pò in me stessa, considerando che molte persone non mi hanno creduto, hanno sminuito il
mio problema, non hanno cercato di comprendere il mio terrore di uscire anche solo per portare fuori i miei cani e ri-
schiare di essere ammazzata da un marito violento che doveva “terminare” il suo lavoro. Per prime, purtroppo, le for-
ze dell’ordine che hanno fatto di tutto affinché io non sporgessi denuncia, ma, semplicemente, mi rivolgessi ad un av-
vocato. Poi gli assistenti sociali che mi avrebbero trovato un posto sicuro, ma non per i miei animali.
Ero sola, avevo perso tutto e dovevo scappare, ma non sapevo come, non avevo soldi, la mia famiglia mi ha voltato
le spalle, lasciandomi nell’inferno da cui sono uscita solo quando, dopo tanto vagare nel buio assoluto, mi è stato
proposto di trasferirmi con i miei animali in un posto sicuro e protetto, il rifugio ATRA, appunto.
Questa proposta è stata un dono inaspettato e irrinunciabile che mi ha fatto sperare in una nuova vita, lontana dalla pau-
ra e dal dolore. Dovevo occuparmi della gestione di tutto il rifugio a titolo volontario, in cambio avrei avuto uno spazio
per me e i miei animali con la certezza che mai nessuno mi avrebbe mandata via e che nessuno avrebbe potuto sapere
dove si trovasse questo luogo. Oggi mi mantengo con gli alimenti che sono stati imposti da un giudice al mio ex marito
(contro il quale è in atto un processo per stalking) e con l’aiuto di cari amici; amo occuparmi sette giorni su sette di tutte
le creature che arrivano qui, e cerco di trasmettere loro amore e serenità.
Spero che questo mio seppur breve racconto sia d’aiuto, di consolazione e di speranza per molte donne che si so-
no trovate nella mia stessa situazione, se non peggiore. Vorrei quindi mandare a tutte loro questo messaggio: “Se
guardi a lungo nell’abisso anche l’abisso vorrà guardare in te” (F. Nietzsche), per dire di non mollare, di non cedere
alla disperazione, di non guardare nel fondo per non esserne travolte, ma di lottare, denunciare questi criminali,
di rendersi conto che tutte abbiamo diritto al rispetto e non alla sottomissione e alla violenza. V.D.
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ATRA da tempo studia i collegamenti tra abusi su animali e diverse forme di maltrattamento
su donne e bambini. In questo numero vi raccontiamo due storie particolari
che hanno per protagoniste due donne che, anche grazie all’appoggio offerto dal nostro rifugio,
hanno trovato la forza e il coraggio di ricominciare a vivere.

una speranza per le vittime di violenza
Il rifugio ATRA,

Se volete sostenere il nostro rifugio segreto,
potete fare una donazionecon la menzione «I-CARE»sul nostro
CCP 69-1810-7   IBAN:CH85 0900 0000 6900 1810 7

Grazie di cuore!

http://www.icare-italia.org/


Aurora: una storia di ordinaria follia
Aurora è una ragazza dagli occhi grandi e tristi. Ha poco più di vent’anni e da qualche anno ha deciso di convivere con
un ragazzo cui è legata dai tempi del liceo. Aurora ha rinunciato a tanto pur di stare con lui: alla sua famiglia che non ha
accettato la presenza di questo giovane possessivo, che l’ha privata della sua giovinezza e di tutto ciò che comporta, come
amici, divertimento, addirittura un lavoro part-time. Aurora ama l’indipendenza e vuole mantenersi all’università con le
sue sole forze, ma al momento del primo passo verso i nuovi studi, lui le chiede di andare a convivere, di lasciar
perdere queste “sciocchezze”, che a lei deve bastare una casa e il suo compagno, perdere tempo die-
tro altro è inutile per “una donna”, altrimenti lui la lascia. Aurora è intelligente, brava a scuola,
ma è anche fragile, troppo fragile, il suo passato le pesa come un macigno, i segreti terribili na-
scosti a tutti, anche alla sua mamma che l’adora, gli abusi subiti quando era piccina da parte del pa-
dre di una compagna delle elementari le impediscono di avere la forza di uscire allo scoperto, di far
vedere quanto vale. E lui, il suo compagno di studi e di vita, sembra quel muro che la protegge dalle sue paure. Ma
quel muro, un giorno, le è crollato addosso, quando si è accorta di come lui aveva manipolato la sua vita fin dall’inizio
con la sua gelosia; di come lui le avesse fatto perdere ogni speranza di vita. Aurora voleva lavorare, ma lui le diceva di
lasciar perdere, lui voleva tornare a casa e trovarla lì, ad aspettarlo.
Aurora si piega alle sue richieste e lui inizia ad insultarla; le dice che non vale nulla, che non è capace di portare a casa
nemmeno un euro, che deve fare tutto lui, mentre lei passa le giornate a non far nulla. Torna spesso ubriaco e spesso la
picchia senza un motivo. Aurora, sempre più confusa, inizia a non sapere più come muoversi, cosa fare, come compor-
tarsi per evitare le botte e gli insulti. Aurora ha un gattino, Orazio, trovato prima di convivere, dentro uno scatolone
con gli occhietti ancora chiusi e tanta voglia di vivere. Il suo compagno, stranamente, aveva accettato che Aurora lo
portasse nella loro nuova casa. Un giorno Aurora decide di dire al suo compagno che vuole prendersi tempo, torna-
re per un po’ dai suoi, questi, ricolmo di rabbia, sferra un pugno sul musetto di
Orazio, poi se ne va di casa.Aurora porta subito il piccolo dal veterinario che con-
stata un trauma cranico e l’uscita di parte dell’orbita oculare. Aurora non ha il
coraggio di dire chi è stato a compiere questo orrore, Orazio si salva per mi-
racolo. Qualche giorno dopo, il molestatore ritorna a casa, ubriaco e
fuori di sé, minaccia Aurora di ammazzare il gatto, mentre lo afferra
per la collottola, e poi di fare la stessa cosa a lei se osa andarsene.Au-
rora tace, annuisce, ma capisce che non può più stare lì. Deve sparire,
non può andare dai suoi, perché il suo molestatore sa dove vivono, non
può lasciare Orazio, perché sa che lo ammazzerebbe, chiede aiuto e
consiglio, ma è difficile trovare un alloggio dove accettino la presenza di un
animale, poi un giorno qualcuno le consiglia di contattarci e da quel mo-
mento la sua vita cambia.
Aurora è arrivata al nostro rifugio con Orazio, spaventata e disorientata. È
rimasta con noi per un breve periodo, ha potuto conoscere la nostra realtà, incon-
trare i nostri animali; Orazio si è ben adattato al nuovo ambiente, interagendo in par-
ticolare con Selina, la gattina cui sono state tranciate le zampe posteriori. Aurora è stata se-
guita da una psicologa esperta in casi di violenza domestica e sono stati contattati i suoi
genitori che da tempo non sapevano più nulla di lei.
Il nostro rifugio è adatto ad ospitare donne vittime per brevi periodi, poi, attraverso gli assi-
stenti sociali viene trovato un alloggio, mentre l’animale resta con noi fino al momento in cui
la persona non ha trovato un appartamento per sé e per il suo animale e un lavoro stabile.
Nel caso di Aurora, la situazione è stata diversa, perché i genitori, consapevoli che la figlia
non poteva trasferirsi da loro per motivi di sicurezza, hanno deciso di prendere in affitto un
appartamento in un’altra regione, dove il padre le ha trovato anche un posto di lavoro.
Ora Aurora vive nella sua nuova casa con Orazio. Buona vita ad Aurora e al suo Orazio,
grazie per averci permesso di aiutarvi e di conoscervi, è stato un onore per noi!
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I NOMI DEI PROTAGONISTI

SONO DI PURA FANTASIA

PER TUTELARE LE VITTIME
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ma di succo. Il fruttosio è
lo zucchero semplice con-

tenuto nella frutta: questo
zucchero, a differenza del

glucosio, lo zucchero sem-
plice contenuto nei dolci, ha

un effetto molto blando sulla
glicemia, soprattutto quando

accompagnato da fibre. 

L’acido folico è importante per
la produzione dei globuli rossi.

Le donne in età fertile e le donne
nel primo trimestre di gravidanza

dovrebbero assumere adeguate
quantità di acido folico, a partire da

cibi vegetali e integratori. L’acido fo-
lico è infatti in grado di prevenire lo

sviluppo di malformazioni nel feto. 

La vitamina A, in forma di beta-carotene (ne è fonte privi-
legiata la frutta di colore giallo-arancio), è importante per
la salute della pelle, delle mucose e dell’occhio. Inoltre è in
grado di combattere le infezioni e ha un potente effetto
antiossidante, che aiuta a prevenire alcuni tipi di tumore.

La vitamina C (che si trova in particolare negli agrumi e nei
kiwi) è importante per la guarigione delle ferite, per la salute
dei denti e delle articolazioni, ed è dotata di potente effetto
antiossidante. Inoltre la vitamina C è in grado di aumentare
la capacità dell’organismo di assorbire il ferro vegetale.

La frutta è una buona fonte di potassio. Questo minerale
contribuisce a mantenere i valori di pressione arteriosa nel-
la norma e a ridurre i valori pressori nelle persone affette da
ipertensione arteriosa.

Alcuni frutti sono buone fonti di calcio. Questo minerale è
utilizzato dall’organismo per la formazione dei denti e dello
scheletro e per il mantenimento della massa minerale del-
l’osso. I cibi ricchi di calcio aiutano a mantenere la massa os-
sea durante il ciclo vitale, ma è a tutt’oggi controverso se
questo si traduca realmente in una migliore salute dell’osso
e in una riduzione del rischio di osteoporosi. Il consumo di
cibi ricchi di calcio durante l’infanzia e l’adolescenza è tradi-
zionalmente ritenuto indispensabile per lo sviluppo dello
scheletro e dei denti, ma da studi recenti sembra che il
parametro di maggior importanza per l’osso sia l’esercizio fi-
sico. Il calcio inoltre interviene nei processi di coagulazione,
nella conduzione nervosa e nella contrazione muscolare.

Alcuni frutti sono buone fonti di ferro. Il ferro è un mine-
rale indispensabile per il trasporto dell’ossigeno da parte

La frutta fa parte di quei
cibi il cui consumo viene
incoraggiato in tutte le Li-
nee Guida Dietetiche,
perché è un cibo ricco
di fibre e sostanze fi-
tochimiche e inoltre
un’ottima fonte di
acido folico, beta-
carotene, vitamina
C e potassio.
Consumare rego-
larmente frutta in
modo variato e abbon-
dante comporta notevoli vantaggi per la
salute, riducendo il rischio di malattie croniche grazie al-
l’apporto di sostanze protettive. La frutta intera è infatti
un’importante fonte di nutrienti essenziali per garantire
le funzioni dell’organismo e per il mantenimento della
salute. Vediamoli nello specifico.

I nutrienti

La frutta è una fonte insostituibile di nutrienti e sostanze
protettive per la salute: acido folico, vitamina A (beta-ca-
rotene), vitamina C, potassio. Alcuni frutti (fichi, albicoc-
che, prugne, pesche, uva, fragole e altri frutti di bosco), so-
prattutto se seccati o disidratati, sono anche ricchi di calcio
e ferro. La frutta è inoltre una fonte privilegiata di sostan-
ze fitochimiche. Lo zucchero in essa naturalmente presen-
te, il fruttosio, le conferisce il caratteristico gusto dolce.
Nonostante questo componente, la frutta è comunque po-
co calorica perché ricca di acqua e fibre.

La maggior parte della frutta è naturalmente povera di
grassi e sodio, inoltre la frutta non contiene colesterolo. As-
sumere la frutta cruda e preferibilmente intera è il modo
migliore per garantirsi tutti i vantaggi nutrizionali in essa
contenuti. Invece, consumare frutta sciroppata o succhi di
frutta (in particolare quelli industriali, con zuccheri aggiun-
ti, coloranti e conservanti) aggiunge calorie alla dieta e pe-
nalizza l’assunzione di fibre.

Le fibre della frutta contribuiscono a ridurre i livelli
ematici di colesterolo e il rischio di malattie vascolari.
Le fibre sono inoltre importanti per il normale funziona-
mento dell’intestino. Inoltre i cibi ricchi di fibre come la
frutta hanno una ridotta densità calorica, che permette di
raggiungere il senso di sazietà con l’assunzione di una
quantità ridotta di calorie. Solo la frutta intera contiene fi-
bre, che vengono eliminate però se la si ingerisce sotto for-

frutta
che passione!



VEGPYRAMID
Le linee guida per i vegetariani

LUCIANA BARONI
La dieta è in grado di esercitare

effetti positivi nella
prevenzione e nel trattamento

delle principali malattie del mondo
occidentale e per questo ha assunto

un ruolo insostituibile nel campo
della medicina preventiva.

A partire dall’analisi dell’adeguatezza
nutrizionale di una dieta a base vegetale

e analizzando la stretta interrelazione
tra alimentazione e salute, queste Linee Guida dietetiche

presentano i diversi cibi e gruppi alimentari,
corredandoli delle informazioni pratiche

e di esempi di menu, utili alla realizzazione
di una dieta ottimale a base vegetale.
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dei globuli rossi. L’anemia da carenza di ferro è molto dif-
fusa nella popolazione mondiale, indipendentemente dal
tipo di dieta seguito. Ne sono affetti soprattutto le donne
in età fertile e gli atleti. Queste persone possono ricavare il
loro fabbisogno di ferro dai cibi vegetali, che forniscono
ferro non-eme, il cui assorbimento viene molto aumentato
dalla contemporanea assunzione di vitamina C contenuta
nella frutta.

Le sostanze fitochimiche, sostanze chimiche prodotte na-
turalmente dalle piante, esercitano molteplici e differenti
effetti benefici sulla salute, contribuendo a inattivare i
carcinogeni, a sopprimere la crescita di cellule tumorali
maligne e interferendo con i processi alla base delle malat-
tie legate all’arteriosclerosi.

Promemoria

■ Cerca sempre di consumare frutta fresca e intera (al-
meno due porzioni al giorno): così ti potrai assicurare
l’intero patrimonio di fibre e sostanze protettive in essa
contenute.

■ Acquista sempre, se possibile, frutta fresca di stagione:
è sicuramente più gustosa e più economica, e ti per-
mette di variare naturalmente i diversi tipi di frutta nel
corso dell’anno.

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

per saperne
di più novitàin catalogo

LA DIETA DI EVA
Come disobbedire in cucina e
guadagnarsi il paradiso!
AIDA VITTORIA ÉLTANIN
Eva ha rinunciato a tutto per una

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

dell’alimentazione. Questo libro
è un invito a cogliere la mela

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

CHF24.-

CHF22.-

■ Consuma la frutta in modo variato, scegliendo fra frutti
di colore diverso, senza dimenticare i frutti di bosco: in
questo modo la tua dieta sarà meglio equilibrata e me-
no monotona.

■ L’uso di frutta seccata o disidratata può essere utile, ma
cerca di evitare l’uso frequente di frutta sciroppata o
candita, ricca di zucchero e quindi ipercalorica.

■ Se la tua digestione è lenta, consuma la frutta lonta-
no dai pasti. In quest’ottica, per migliorare l’assimila-
bilità del ferro vegetale, piuttosto che consumare
frutta ricca di vitamina C (agrumi, kiwi, fragole e me-
loni) a fine pasto, bevi piccole quantità di acqua e li-
mone a pasto.

■ Poiché la frutta può essere inquinata dai prodotti dell’a-
gricoltura o dai microrganismi del terreno, preoccupati di
lavarla e spazzolarla bene, e poi asciugala prima di utiliz-
zarla. È inoltre preferibile consumare prodotti biologici.

■ Se utilizzi succhi di frutta, ricordati che così penalizzi
l’assunzione delle fibre naturalmente presenti: non
considerarli quindi in alternativa, ma solo come ag-
giunta, al consumo regolare di frutta e possibilmente
non comprare quelli industriali, ricchi di conservanti e
coloranti, ma falli tu stesso a casa.

ARTICOLO TRATTO DA
WWW.VEGPYRAMID.INFO

http://www.vegpyramid.info/
http://www.atra.info/?indice=500&id=126&categoria=libro&lingua=ita
http://www.atra.info/?indice=500&id=155&categoria=libro&lingua=ita
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Il cane è un animale con un profondo senso sociale, sempre
pronto a partecipare alla vita della famiglia e a collaborare
con le persone in tutte le attività. Incapace di pensare al sin-
golare, per lui il rapporto ha dei tratti di vicinanza che non
sempre noi umani riusciamo a capire completamente. Pro-
prio questa propensione alla relazione se è un punto di for-
za quando il rapporto è costruito in modo corretto, può di-
ventare un problema se non si è fatta un’adeguata
educazione sociale del cane.
Il nostro tempo ci costringe peraltro a vivere in spazi sempre
più ristretti, in condominio e nell’affollamento delle metro-
poli, e con ritmi di vita altrettanto stressanti, situazioni che

mettono a dura pro-
va la capacità del ca-
ne di interagire in
modo sereno con il
prossimo. A questo
deve aggiungersi la
crescente inappro-

priatezza di approccio e interazione con gli animali delle
persone comuni che, cresciute in ambiente urbano, hanno
del cane una visione non etologicamente corretta. Il cane si
trova così a fare i conti con un mondo che mette a dura pro-
va le sue disposizioni e dove la parola d’ordine è riflessività
e adattabilità. 
La capacità del cane di inserirsi in modo positivo nel con-
testo sociale, ovvero nelle interazioni e nei luoghi pubbli-
ci, è diventato pertanto il requisito più importante per fa-
vorire l’accettazione del cane e liberare la relazione dalla
fatica della gestione e del controllo verso la partecipazione
e la collaborazione. Questo anche perché oggi chi ha un ca-
ne desidera vivere la relazione a 360 gradi, potendolo por-
tare con sé al ristorante come in albergo, sui mezzi pubblici
come in vacanza. Parliamo di cittadinanza del cane, ma ov-
viamente questa può realizzarsi solo a patto che il cane ab-
bia conseguito un percorso evolutivo adeguato. 
Per questo la cinofilia sta passando da una concezione ad-
destrativa del cane a una di tipo evolutivo o pedagogico,
ove si cerca di arricchire la mente e la flessibilità cognitiva e
potenziare le sue doti relazionali e di integrazione sociale.
Si tratta di un approccio che va oltre il cosiddetto metodo
gentile e utilizza le attuali conoscenze in ambito neurobio-
logico e delle scienze cognitive, partendo dal presupposto

che il cane ha una mente e non è un burattino mosso da
degli automatismi ed è proprio sulle capacità intellettive
del cane che occorre fare affidamento per favorirne l’inseri-
mento sociale. 
Ma una domanda sorge spontanea: cos’è cambiato nel
rapporto uomo-cane e cosa si sta preparando o, meglio,
cosa potremmo aspettarci nel prossimo futuro? Questo è il
quesito che la zooantropologia mette al centro del suo pro-
getto. Con il declino della cultura rurale anche il ruolo e la
posizione del cane nella comunità umana hanno subito
una profonda metamorfosi. Nella seconda metà del Nove-
cento il cane, come peraltro il gatto, è divenuto una sorta di
nuovo angelo del focolare: in una casa che si spogliava di
presenze, il cane ha dato calore alla nostra intimità, anche
attraverso umanizzazioni non troppo adeguate per il suo
carattere. Poi, alla fine degli anni ‘90, c’è stata un’ulteriore
trasformazione anche grazie all’imporsi della letteratura
etologica e della filosofia animalista: le persone escono
dall’ubriacatura affettiva, dal cane “bambino”, dalla preva-
lenza del confinamento casalingo, e riscoprono il cane co-
me compagno di vita. 
La relazione si apre così a nuove dimensioni e a nuove aree
di gratificazione: si desidera scoprire la relazione in un con-
testo più pubblico (ossia non esclusivamente giocato in ca-
sa) e più orientato alla partnership (ossia meno giocato sul-
l’affettività). Il cane, “collaborativo” per natura e poco
portato al confinamento casalingo e all’inattività, sembra
fatto apposta per questo cambiamento. Le parole chiave
sono: fare attività di fitness, divertirsi col cane in spazi
aperti e a contatto con la natura, imparare cose nuove e
rafforzare la relazione collaborativa, incontrare altre per-
sone che hanno la nostra stessa passione. Nasce così il
piacere di vivere la relazione su nuove dimensioni più in li-
nea con l’approccio cognitivo e zooantropologico.
Il rapporto con il cane ha conosciuto così una seconda tra-
sformazione che, a dispetto della diminuzione del ruolo
zootecnico, ne ha accresciuto il ruolo sociale, ponendolo al
centro di una rete di relazioni che si dipanano in tanti set-
tori: dagli ambiti formativi per il bambino a quelli assisten-
ziali per l’anziano, dalle valenze di sostegno nel disagio
giovanile e nella tossicodipendenza al valore straordinario

Il galateo del cane
La relazione con il cane è sicuramente una delle esperienze più belle e appaganti che la vita ci può riservare,
regalandoci momenti indimenticabili di intimità e di buonumore, dando vita a una storia di amicizia unica, capace di
valorizzare i momenti più belli e di aiutarci nelle difficoltà. 
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Sul nostro sito, www.atra.info (link la nostra rivista/rivista online), potrete trovare Orizzonti
in versione interattiva e a colori! Chi preferisse consultare il nostro giornale su internet
e rinunciare alla versione cartacea è pregato di farcelo sapere, ci verranno così evitate inutili spese

di stampa e spedizione. Chi optasse per
questa soluzione è pregato di voler indicare

la parola “No giornale” in ogni eventuale
donazione, in modo da evitare

che il nominativo venga reinserito
nella lista degli abbonati e il giornale

nuovamente spedito a casa.

ATRA su
facebook

■ MARZO 2012

1 marzo - Modena:
conferenza contro la vivisezione.

17 marzo - Aosta/Ivrea:
conferenze sul rapporto tra violenza
su animali e violenza sull’uomo.

17 marzo - Lugano:
in occasione del MeatOutday stand
informativo ATRA sull’alimentazione
veg e lutto per gli animali.

28 marzo - Bellinzona: conferenze
sulla vivisezione e sul rapporto tra
violenza su animali e violenza
sull’uomo, presso il Liceo Cantonale.

■ APRILE 2012

1 aprile - Brissago Val Travaglia:
giornata di volontariato e consegna
materiale presso il Rifugio Animali Felici.

7 aprile - Losanna:
manifestazione di Lausanimaliste ATRA
contro ogni forma di sfruttamento animale.

14 aprile - Genova:
conferenza di Massimo Tettamanti
su vivisezione, metodi scientifici sostitutivi
e riabilitazione animali da laboratorio. 

14 aprile - Bellerive:
manifestazione di Lausanimaliste ATRA
per circhi senza animali.

19-22 aprile - Lugano:
stand informativo presso la Fiera
della Salute e del Benessere TiSana.
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neResoconto attività ATRA
in ordine cronologico alcune azioni svolte dalla nostra associazione negli ultimi mesi

Per essere aggiornati sui diversi appuntamenti potete consultare il nostro sito www.atra.info;
contatti: infoatra@bluemail.ch

Per gli appuntamenti della delegazione della Svizzera italiana (CdA): www.centroanimalista.ch;
contatti: infocda@bluemail.ch

Per le azioni nella Svizzera romanda potete consultare i siti: www.borta.org - www.lausanimaliste.org;
contatti: atra_ne@greenmail.ch - inform@lausanimaliste.org

ATRA in Italia: da qualche anno è attiva anche una delegazione a Carpi
www.atranimalisti.weebly.com - animali.info@gmail.com

vuoi partecipare alle nostre attività?

21 aprile - Lugano:
nell’ambito della Fiera TiSana
proiezione del
film/documentario
“A delicate balance”
(Un equilibrio delicato)
realizzato da A. Scheibner,
sul legame tra alimentazione
e salute umana con
conferenza introduttiva di
Massimo Tettamanti.

21 aprile - Bellerive:
manifestazione di
Lausanimaliste
ATRA per circhi senza animali.

24 aprile - Locarno:
conferenza sulla vivisezione
presso il Liceo Cantonale.

■ MAGGIO 2012

2 maggio - Lugano:
intervista radiofonica
di Massimo Tettamanti
sulla vivisezione (RSI Rete 1).

Orizzonti
interattivo

online

Abbiamo aperto una pagina ATRA su Facebook!
Si tratta di uno spazio dedicato alla pubblicazione di comunicati,
qualche notizia d’attualità e le puntuali segnalazioni degli eventi che
organizziamo, non è però uno spazio di discussione. Ci trovate qui:
http://www.facebook.com/ pages/ATRA-Diritti-Animali/ 266461440065582

http://reteuno.rsi.ch/home/networks/reteuno/consulenze/2012/05/02/Vivisezione.html#Audio
http://www.atra.info/?indice=11&lingua=ita
http://www.facebook.com/pages/ATRA-Diritti-Animali/266461440065582
http://www.centroanimalista.ch/index.htm
www.borta.org
www.lausanimaliste.org
mailto:infoatra@bluemail.ch
mailto:infocda@bluemail.ch
mailto:atra_ne@greenmail.ch
mailto:inform@lausanimaliste.org
http://www.atra.info
http://atranimalisti.weebly.com/
mailto: animali.info@gmail.com


HAI RINNOVATO IL TUO ABBONAMENTO?
SOSTIENICI CON UN PICCOLO GESTO! 
Ricevere Orizzonti a casa per 1 anno costa solo CHF 20.- per la Svizzera, 

CHF 35.- (Euro 20.-) per il resto d’Europa,
CHF 45.- (Euro 30.-) per i Paesi extra europei.

LA QUOTA È VALIDA A PARTIRE DAL GIORNO DEL VERSAMENTO PER UN ANNO SOLARE. IL CONTRIBUTO CI CONSENTE DI COPRIRE I COSTI DI STAMPA E SPEDIZIONE.

quota socio
Per chi ci vuole sostenere in modo più significativo
e diventare SOCIO ATRA, la quota annuale,
che comprende l’abbonamento a Orizzonti per 1 anno
e la possibilità di partecipare all’assemblea annuale
della nostra associazione, è di CHF 100.- (scrivere sulla
causale di versamento la parola SOCIO).

cambi di indirizzo
Vi invitiamo a comunicarci per tempo i vostri cambiamenti
di indirizzo, onde evitare che Orizzonti ci venga rispedito dalla
Posta senza l’indicazione del nuovo recapito.
Chiediamo inoltre a chi riceve più copie della nostra rivista,
perché ha fatto offerte con nominativi diversi
o per altre ragioni, di comunicarci l’indirizzo corretto
e il numero di copie desiderate. Segnalateci inoltre se
non desiderate più ricevere Orizzonti, ci eviterete in questo
modo inutili costi di stampa e di invio.

avviso importante
Chiunque fa una donazione alla nostra associazione
viene automaticamente inserito nella lista degli
abbonati di Orizzonti. In questo modo può essere
costantemente informato su come vengono investiti
i fondi raccolti.
Chi non desidera ricevere Orizzonti è pregato
di scrivere nella causale di versamento 
la dicitura “NO GIORNALE”, in questo modo
ci verranno risparmiati inutili costi di stampa e spedizione.
Per continuare a sostenere le nostre attività basterà
richiederci ulteriori cedole di versamento.

ATRA info
NUOVI ORARI UFFICIO - La nostra segreteria 091 970 19 45
è a vostra disposizione dal lunedì al venerdì
dalle 14.00 alle 17.00. Per comunicazioni urgenti
potete inviarci un fax 091 970 19 46 o una mail a
infoatra@bluemail.ch. Se desiderate scriverci
il nostro indirizzo postale è:
ATRA, via Capelli 28, 6900 Lugano

Negli ultimi anni la Posta ha aumentato
notevolmente i costi di tenuta dei conti:
per i versamenti effettuati in contanti agli sportelli postali la
Posta ci addebita ogni mese diverse centinaia di franchi.

L’unico modo per abbassare questi costi è ricevere le vostre
donazioni tramite bonifico: utilizzando l’E-banking
(a costo zero sia per il ricevente sia per il donatore); con l’or-
dine di bonifico permanente (informatevi presso la vo-
stra banca) o bonifico eseguito direttamente in banca. 

I dati per effettuare i bonifici senza recarsi agli uffici postali:

CCP nr. 69-1810-7
intestato a ATRA - 6900 Lugano
IBAN: CH85 0900 0000 6900 18107
BIC: POFICHBEXXX
Ci aiuterete in questo modo a risparmiare soldi utili da
utilizzare in progetti concreti a favore degli animali!

APPELLO PER I BONIFICI
SUL NOSTRO CONTO CORRENTE POSTALE

cam
pagn

bbonamenti

ABBIAMO BISOGNO

DEL TUO AIUTO
PER CONTINUARE A

LOTTARE IN FAVORE

DEI NOSTRI AMICI

A 4 ZAMPE
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Il cambiamento radicale che osserviamo oggi nei test tos-
sicologici è il passaggio da studi sugli animali con alte dosi
di tossicità ad una vasta gamma di nuovi strumenti co-
me la genomica funzionale, la proteomica, la metabo-
lomica, i modelli farmacocinetici e di biologia dei siste-
mi, per studiare gli effetti delle sostanze chimiche sulle
cellule, sui tessuti e sugli organismi in modo rapido ed
economico. Gli studi di tossicità sugli animali non sono
utili nella valutazione del rischio per la salute umana, co-
me dimostrano le tragedie associate a nuovi farmaci/tera-
pie e le centinaia di farmaci ritirati dal mercato a causa dei
loro effetti collaterali che non si sono manifestati negli
studi su animali. Questo anche perché generalmente sugli
animali si usano dosaggi elevatissimi delle sostanze chimi-
che da testare, dosaggi completamente diversi dalle dosi a
cui l’uomo viene in contatto abitualmente.
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Nello scorso numero di Orizzonti vi abbiamo presentato alcuni metodi di ricerca che
non prevedono l’uso di animali, attualmente disponibili e sviluppati in Svizzera.
In questo dossier concentreremo invece l’attenzione su quanto gli scienziati stanno facendo
nel resto del mondo, per rendere più efficace la ricerca senza animali.

Sperimentazione senza animali:
cosa succede nel mondo?

I progressi della biologia molecolare, delle biotecnolo-
gie e in altri campi scientifici stanno anche aprendo la
strada ad importanti miglioramenti che aiuteranno gli
scienziati a valutare i rischi per la salute derivanti dalle
sostanze chimiche potenzialmente tossiche presenti
nell’ambiente. Questa convergenza di fattori, unitamente
alla necessità di valutare la sicurezza di un numero sempre
maggiore di sostanze chimiche e loro miscele, ha suscitato
un appello per un cambiamento di paradigma fonda-
mentale nei test tossicologici. Progetti come AXLR8 e
SEN-SI-TIV nell’Unione europea, e le iniziative
TOX21, CAST TOX di EPA ed altre, sono le iniziative
globali che stanno cercando di spostarsi verso veloci,
robusti e affidabili metodi senza animali. Gli animali,
oltre ad avere differenti meccanismi di difesa che portano
a risultati falsi o distorti, sono sottoposti allo stress della
detenzione in gabbia in condizioni innaturali e la loro ge-
stione negli stabulari potrebbe essere responsabile dei falsi
risultati a cui i ricercatori giungono basandosi sui dati
estrapolati da questi esperimenti (la risposta fisiologica al-
lo stress può camuffare un indicatore di tossicità, variare,
esagerare o attivare un percorso di tossicità che può essere
assente in mancanza di stress o di altre variabili).
Vediamo quindi cosa la scienza ha a disposizione già
oggi per progredire nella ricerca.

Gli scienziati di tutto il mondo hanno avviato un progetto
pionieristico chiamato “Toxoma umano” con l’idea di
mappare i “percorsi di tossicità” (POT) nell’uomo, ov-
vero studiare i meccanismi del sistema endocrino, le per-
turbazioni del sistema ormonale o altre interruzioni fisio-
logiche che si manifestano come effetti avversi sulla salute,
i tumori, i difetti di nascita, i disturbi dello sviluppo, ecc. Il
progetto “Human Toxome” utilizzerà strategie di speri-
mentazione integrate che combinano avanzati metodi
biologici con modelli informatici al fine di creare una
banca dati pubblica di Pot, consentendone il pieno acces-
so ai ricercatori di tutto il mondo.
La comprensione scientifica di come i geni, le proteine e le
piccole molecole interagiscono per formare percorsi mo-
lecolari che mantengono la funzione delle cellule si è evo-

GLOSSARIO
Tratto da Wikipedia

La genomica è una branca della biologia moleco-
lare che si occupa dello studio del genoma degli or-
ganismi viventi.

La proteomica riguarda lo studio su grande scala
della proteina, in particolare delle sue strutture e
funzioni.

La metabolomica è lo studio sistematico delle uni-
che impronte chimiche lasciate da specifici proces-
si cellulari.

La farmacocinetica è una branca della farmacolo-
gia che studia quantitativamente l’assorbimento, la
distribuzione, il metabolismo e l’eliminazione dei
farmaci.

La biologia dei sistemi è una disciplina biologica
che studia gli organismi viventi in quanto sistemi
che si evolvono nel tempo, ossia nell’interazione
dinamica delle parti di cui sono composti.



UCCIDERE PER AVERE
BRUNO FEDI

Un’accurata riflessione
sugli aspetti etici,
ecologici e sociali degli
attuali metodi di
ricerca. Una requisitoria

contro gli abusi della
medicina moderna e un

appello alla presa di coscienza nel nostro rapporto
con gli animali.
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luta rapidamente, grazie ai progressi degli strumenti mo-
lecolari e computerizzati.

1. Il programma ToxCast
La United States Environmental Protection Agency
(EPA) ha lanciato ToxCast nel 2007 per sviluppare me-
todi per prevedere gli effetti delle migliaia di sostanze
chimiche che hanno bisogno di test di tossicità.
ToxCast utilizza strumenti scientifici avanzati per aiutare
a capire come i processi del corpo umano sono interessa-
ti in seguito ad esposizioni a sostanze chimiche e aiuta a
determinare quali esposizioni hanno più probabilità di
portare ad effetti negativi sulla salute. I metodi ToxCast
includono oltre 650 test rapidi. La Fase I, chiamata
“Proof of Concept”, è stata completata nel 2009 e sono
state studiate oltre 300 sostanze chimiche (soprattutto
pesticidi). La Fase II sta attualmente esaminando 1.000
sostanze chimiche provenienti da una vasta gamma di
fonti, compresi i prodotti industriali e di consumo, gli
additivi alimentari e farmaci.

2. Il programma Tox21
I test elaborati da software altamente specializzati, ba-
sati sull’analisi di 10.000 composti, segnano l’inizio di
una nuova fase nei test di tossicità. Una joint venture
tra il National Institutes of Health, l’Environmental Pro-
tection Agency e la US Food and Drug Administration

denominata Tox21, è stata avviata il 15 dicembre 2011. Si
tratta di una collaborazione che fa notevolmente
avanzare la ricerca. In questo programma 10.000 pro-
dotti chimici saranno analizzati da un sistema robo-
tizzato ad alta velocità di screening per valutarne la
potenziale tossicità. Il progetto mira a proteggere la sa-
lute umana, migliorando il modo in cui vengono testati i
prodotti chimici negli Stati Uniti. I composti analizzati
coprono una vasta gamma di prodotti di consumo, di ad-
ditivi e sostanze chimiche ad uso industriale e medicina-
le. Ciascun composto subirà un’accurata analisi per veri-
ficarne la purezza, la concentrazione e il grado di stabilità
chimica. Lo scopo delle prove è di fornire risultati che sa-
ranno utili per valutare se queste sostanze hanno il po-
tenziale di distruggere i processi nel corpo umano, e de-
terminare effetti negativi sulla salute. La partnership
Tox21 integra progressi della biologia molecolare, del-
la chimica e dell’informatica in modo da consentire lo
screening rapido e a basso costo delle migliaia di sostanze
chimiche in uso e aiuterà a generare i dati di tossicità di
queste sostanze chimiche, che a loro volta consentiranno
la produzione di farmaci più sicuri e contribuiranno ad
individuare farmaci pericolosi.

3. Il progetto “Human Toxome”
A far evolvere ancora di più i test di tossicità è il proget-
to pionieristico “Human Toxome”, a cui abbiamo ac-

LOU, BUC E TUTTI GLI ALTRI
STEFANO CAGNO

Chi si interessa di vivisezione
sa che gli esperimenti sugli animali sono di solito

circondati da un alone di segretezza che impedisce
alla gente di sapere esattamente cosa accade
all’interno dei laboratori. In questo libro, di
apparente fantasia, Cagno intervista dodici

animali che hanno partecipato ad altrettanti
esperimenti, facendosi raccontare come

avvengono, ma soprattutto le emozioni che provano.
Ad eccezione degli animali parlanti, tutto il libro è basato su elementi

reali e storici che l’autore ha raccolto in molti anni di ricerche. Il lettore
sarà accompagnato lentamente all’interno  di un mondo sconosciuto,

permettendogli di affrontare un argomento difficile, e talvolta doloroso, in
maniera graduale. Alla fine di questo percorso, ognuno sarà in grado di

prendere una posizione più ponderata su un argomento sempre più
frequentemente dibattuto com’è la sperimentazione sugli animali.

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

CHF23.-

CHF9.-

Lobby 
MILLY SCHÄR-MANZOLI

Quando si parla di
abolire la vivisezione,

l’industria chimica
esercita un ricatto

sulla popolazione
agitando spauracchi

come la disoccupazione. La realtà è diversa e
questo fascicolo la rivela interamente.

CHF5.-

http://www.atra.info/?indice=500&id=121&categoria=libro&lingua=ita
http://www.atra.info/?indice=500&id=7&categoria=libro&lingua=ita
http://www.atra.info/?indice=500&id=12&categoria=libro&lingua=ita
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cennato all’inizio del nostro dossier. Responsabile del
progetto, il Dott. Thomas Hartung, direttore del CAAT
(Center for Alternatives to Animal Testing) della Johns
Hopkins University.
Il nome prende lo spunto dal progetto di mappatura del
genoma umano e prevede appunto la mappatura dei
“percorsi di tossicità”(POT) nell’uomo. Attualmente i test
di tossicità comportano lo studio dei risultati in animali
sottoposti ad alte dosi di sostanze tossiche, con estrapola-
zione successiva alle risposte umane a dosi più basse. Al
giorno d’oggi, gli esseri umani sono potenzialmente
esposti a più di 80.000 sostanze chimiche per le quali
non esistono dati sulla tossicità.
Le vie di tossicità (POT) saranno identificate nell’uomo
attraverso quei sistemi in vitro che forniscono le informa-
zioni più pertinenti per la valutazione del rischio tossico-
logico. L’obiettivo è di mappare la totalità del toxoma
umano. La concentrazione alla quale una sostanza attiva
un percorso di tossicità può essere estrapolata da metodi
in vitro all’uomo. Inoltre, se una sostanza non innesca
nessuna tossicità, può essere possibile stabilirne la sicurez-
za ad una data concentrazione.
Il progetto “Toxome Human” utilizzerà strategie di
sperimentazione integrate che combinano metodi bio-
logici con modelli informatici al fine di creare una ban-
ca dati pubblica di Pot, consentendo il pieno accesso ai
ricercatori di tutto il mondo.

4. AXLR8
I progressi realizzati nel campo della biologia moleco-
lare, delle biotecnologie ed in altri ambiti stanno spia-
nando la strada ad importanti miglioramenti nel modo
in cui gli scienziati valutano i rischi per la salute deri-
vanti dalle sostanze chimiche potenzialmente tossiche
presenti a bassi livelli nell’ambiente. Questi progressi
renderanno i test di tossicità più veloci, meno costo-
si e, ovviamente, direttamente rilevanti per l’esposi-
zione umana.
Sulla base di tale premessa è stato lanciato dall’Unione
Europea il programma AXLR8. AXLR8 mira a soddi-
sfare la crescente esigenza di metodi tecnologicamen-
te avanzati che non fanno uso di animali ed in partico-
lare intende:
■ organizzare una serie di workshop annuali per moni-

torare i progressi della ricerca;
■ fornire una serie di strumenti e opportunità per una

maggiore comunicazione interdisciplinare e interna-
zionale al fine di massimizzare l’impatto delle risorse
disponibili;

■ snellire le procedure di validazione e applicazione di
metodi convalidati.

Obiettivi finali sono:
■ valutare più velocemente la sicurezza di sostanze e

miscele;

TOSSICITÀ LEGALE 1
MASSIMO TETTAMANTI

Tramite una serie di dati, tratti da
riviste ufficiali specializzate

e una ferrea logica scientifica,
il Dr.Tettamanti analizza i

problemi e i rischi legati
all’attuale metodologia di

valutazione della pericolosità di
una sostanza. Ma, soprattutto, presenta i più comuni metodi

di ricerca che non richiedono l’impiego di animali.
Quelli qui descritti sono già stati ufficialmente riconosciuti

da ECVAM (European Centre for the Validation
of Alternative Methods), organismo specializzato

voluto dal Parlamento Europeo.

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

TOSSICITÀ LEGALE 3
Progetto ATRA
banche di tessuti umani

MASSIMO TETTAMANTI
In questo libro viene esposto
il progetto ATRA per la creazione
di Banche di Tessuti Umani in
Svizzera. Il libro vuole essere un

incentivo per sviluppare la ricerca
biomedica in Svizzera e nel mondo

senza l’utilizzo di animali. Il progetto è anche stato
pubblicato sulla rivista scientifica ATLA (Alternative
To Laboratory Animals) tra le più prestigiose riviste che si
occupano di ricerca senza animali.

CHF25.-
CHF8.50

per saperne
di più

http://www.atra.info/?indice=500&id=8&categoria=libro&lingua=ita
http://www.atra.info/?indice=500&id=72&categoria=libro&lingua=ita
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■ utilizzare un metodo più rapido, efficiente e conve-
niente rispetto alla vivisezione.

Invece di concentrarsi sui segni di tossicità grave a dosi
elevate in animali vivi, AXLR8 si concentrerà sulla
comprensione di come le sostanze chimiche interagi-
scono con le cellule umane in dosaggi identici a quelli
realmente presenti nell’ambiente.
L’automazione robotica di metodi in vitro permetterà la
prova ad alta velocità di migliaia di sostanze in un solo
giorno.

5. SEN-SI-TIV
28 gruppi, di cui 9 rappresentanti l’industria, 15 le univer-
sità o gli istituti di ricerca e 4 le organizzazioni dell’UE si
sono uniti per avviare questo programma.
L’obiettivo finale di questo progetto è di sviluppare una

strategia di test in vitro per predire l’effetto tossico
sensibilizzante dei composti.
Ad oggi, non sono ancora stati convalidati dei modelli
in vitro per la sensibilizzazione cutanea e respiratoria.
Sen-si-tiv tenta di superare questi limiti attraverso
l’esplorazione di approcci innovativi, integrando le
conoscenze attuali sui meccanismi cellulari e moleco-
lari coinvolti nella sensibilizzazione, al fine di creare
un singolo test in vitro in grado di essere validato se-
condo gli standard internazionali.
Inoltre, poiché i modelli di coltura cellulare che verran-
no utilizzati in Sen-si-tiv sono di origine umana, potran-
no portare a una reale predittività degli effetti tossici nel-
l’uomo. Questa nuova conoscenza aiuterà inoltre anche
la progettazione di farmaci più sicuri.

DOSSIER A CURA DI
MASSIMO TETTAMANTI

CONSULENTE SCIENTIFICO ATRA
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nel coadiuvare il lavoro della protezione civile. Si sottolinea
inoltre il significato ordinario ma profondo che riveste per
tante persone nell’alleviare solitudine e nel creare momen-
ti di gratificazione: il tutto in un registro non più performa-
tivo e costrittivo ma di coinvolgimento e collaborazione.
Si tratta di una rivoluzione che sta cambiando lo stile della
cinofilia, un cambiamento profondo che reca con sé grandi
opportunità anche in termini occupazionali. Si creano nuo-
vi bisogni, si richiedono nuove professionalità. Sempre di
più vengono richiesti servizi di animazione cinofila, che
vanno al di là della tradizionale sessione educativa e con-
templano attività ricreative e sociali, dove non solo si possa
imparare a stare col proprio cane insieme ad altri cani ma
anche incontrare persone che hanno la nostra stessa pas-
sione e poter condividere con loro problemi e soluzioni. Le
linee guida di questo cambiamento sono presto dette: di-
vertirsi e trascorrere un fine settimana in modo alternativo,
fare attività di fitness e migliorare la propria forma fisica e
quella del cane, regalargli dei momenti più etologicamente
corretti, rafforzare l’intesa e la collaborazione col pet, accre-
scere la socializzazione del proprio cane, incontrare altre

persone accomunate dagli stessi interessi. Ecco, allora, na-
scere le ludoteche cinofile, le passeggiate a sei zampe, le
attività di ricerca. L’educatore diventa un animatore a cui si
richiedono doti organizzative e propositive proprio come
nelle vacanze organizzate, per dar vita a incontri ricreativi,
gite o passeggiate fino a vere e proprie vacanze pensate in
senso cinofilo. Noi umani dobbiamo imparare a riconoscere
- ed è questo che la zooantropologia afferma in modo de-
ciso - che abbiamo un grande bisogno di loro che possono
aiutarci, come hanno sempre fatto, a uscire dalle paludi
asfittiche del nostro antropocentrismo.

ROBERTO MARCHESINI
VETERINARIO,ETOLOGO,ZOOANTROPOLOGO

Per saperne di più
www.siua.it / info@siua.it

Il libro “Il galateo per il cane”
è disponibile presso
ATRA al costo di CHF 18.-

SEGUE DA PAG. 8 >

Il galateo del cane

http://www.atra.info/?indice=0&lingua=ita
http://www.siua.it/site/index.php
mailto: info@siua.it
http://www.atra.info/?indice=500&id=157&categoria=libro&lingua=ita
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Vediamo dunque quali sono i segni principali in presenza dei
quali dobbiamo recarci immediatamente dal veterinario:
■ il coniglio mostra evidenti segni di dolore (apatia, stridio dei

denti, posizione raccolta o prostrata ecc...); 
■ il coniglio non mangia per 12 ore;
■ il coniglio ha un attacco di diarrea (feci molto liquide, anche

sanguinolente);
■ il coniglio perde l’equilibrio o ha la testa storta;
■ il coniglio ha delle difficoltà respiratorie e la lingua bluastra;
■ il coniglio è ferito e perde molto sangue o è stato aggredito da

un altro animale (cane, gatto, rapace, altro predatore o altro co-
niglio...);

■ il coniglio potrebbe avere una zampa o la schiena rotte;
■ il coniglio è debole, apatico e ipotermico (freddo);
■ il coniglio è infestato dalle larve di mosca (miasi).

Riassumendo:
■ Contattate immediatamente il vostro veterinario di fiducia se il

vostro coniglio mostra uno dei sintomi descritti sopra.
■ Se il vostro veterinario non conosce bene i conigli, chiedetegli

di consigliarvi un collega più esperto e pratico di questi anima-
li: ricordatevi che è la vita del vostro coniglio ad essere in gioco!

■ Non chiedete consigli per telefono, il tempo è prezioso! Andate
direttamente all’ambulatorio, il veterinario avrà molto probabil-
mente bisogno della sua attrezzatura per assistere l’animale.

■ Vaccinate regolarmente i vostri conigli!
■ Quando telefonate all’ambulatorio precisate sempre che si trat-

ta di un coniglio che sta male e insistete per avere un appunta-
mento urgente, soprattutto se vi sembra che l’animale stia sof-
frendo o se ha smesso di alimentarsi.

ELENA GRISAFI FAVRE
VICE-PRESIDENTE ATRA

PRESIDENTE ASSOCIAZIONE LA COLLINE AUX LAPINS & CIE

FONTE:
HTTP://WWW.LACOLLINEAUXLAPINS.INFO/SPIP.PHP?ARTICLE9

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

Il sito della Colline aux lapins ha cambiato veste grafica ed ora è anche possibile
aderire all’associazione direttamente tramite il formulario su internet.

L’appuntamento per gli amici dei conigli è su: www.lacollineauxlapins.info

Per sostenere il lavoro di Elena potete fare una DONAZIONE utilizzando

la CEDOLA che trovate all’interno del giornale con la menzione Colline,

OPPURE DIRETTAMENTE SUL CONTO del rifugio della

Colline aux lapins CCP NR.12-116879-0

Nel numero di marzo 2012 vi avevamo raccontato la
storia di Angelina, una storia fatta di abusi e abbando-
no, ma anche di speranza, dopo il salvataggio e l’arrivo
al rifugio, per lei e tutti i suoi cuccioli. Grazie alla vo-
stra splendida generosità, abbiamo raccolto i fondi
necessari per assistere, curare, castrare e sterilizza-
re tutta la sua numerosa famiglia; alcuni conigli sono
già stati adottati, altri aspettano ancora qualcuno dis-
posto ad accoglierli. Un grazie che viene dal cuore a
tutti voi che pensate che anche i conigli meritano di
essere amati, rispettati ed aiutati!

Spesso, chi ha conigli in casa si chiede qual è il miglior
momento per portare l’animale dal veterinario in caso
di malessere. I conigli, infatti, sono animali program-
mati per nascondere i sintomi della malattia. Tale
comportamento è tipico di un animale che si trova
alla base della catena alimentare: un coniglio sel-
vaggio che mostra segni di debolezza diventa un fa-
cile bersaglio per i predatori e quindi cerca di com-
portarsi normalmente, anche se malato, per
assicurare la propria sopravvivenza e quella dell’in-
tera colonia. Purtroppo tale istinto si rivela disastro-
so per un coniglio domestico.

I CUCCIOLI DI ANGELINA SONO CRESCIUTI

mailto: elena@lacollineauxlapins.info
http://www.lacollineauxlapins.info/
http://www.lacollineauxlapins.info/
http://www.lacollineauxlapins.info/
http://www.lacollineauxlapins.info/spip.php?article9


con Comuni che concedono solo l’autorizzazione alla posa
delle trappole per la cattura ma lasciano a noi il pagamento
delle spese veterinarie per il risanamento della colonia.
L’aiuto concreto che molti privati ci forniscono, occupan-
dosi direttamente delle catture, è per noi fondamentale. Il
numero di richieste di intervento cresce costantemente e
senza volontari disposti a scendere in campo in prima per-
sona non potremmo fare fronte a questo grande impegno.
La storia della colonia felina “Lucilla”, situata nel mendri-
siotto, è emblematica da questo punto di vista: a raccontar-
la è una ragazza della zona che, per prima, ha ricevuto la
segnalazione e ha cominciato ad occuparsi di questi gatti.

“Qualche anno fa un contadino scopre che nel suo fienile
una gatta ha fatto dei micini. Intenerito, comincia a portar
loro del cibo. Inizia così la storia della colonia “Lucilla” che
prende il nome dalla sua capostipite. Con il passare degli
anni qualche gatto se ne va, altri ne arrivano, qualcuno
non sopravvive alle malattie, le nascite si susseguono. Nel-
l’autunno 2011 mi informano che i gatti sono una decina e
che i vicini si lamentano per la presenza degli animali che
sporcano nel loro giardino. Mi reco a visitare la colonia e
conto 12 gatti, tra cui 2 piccoli. Riesco a prenderne uno,
molto dolce e affettuoso, una femmina. Dopo le cure neces-
sarie (era denutrita e aveva il raffreddore), Chandra trova
una casa stupenda e una famiglia che l’adora.
Passate le festività natalizie mi organizzo per la cattura e
la sterilizzazione degli altri mici della colonia. L’aiuto del

GARGAR:dalla partega
r

at
ra

 o
ri

zz
on

ti

16

Lucilla e le sue sorelle,una storia a lieto fine

Occuparsi di gatti randagi comporta molte responsabilità e
tanto lavoro: bisogna innanzitutto riuscire a catturare i gatti,
portarli dal veterinario per le prime cure e le sterilizzazioni e
da ultimo trovare delle famiglie disposte ad adottarli; cosa
non sempre facile dal momento che la gente generalmente
si intenerisce soprattutto alla vista dei cuccioli, ma in pochi
sono disposti a condividere la propria casa con gatti adulti
che provengono dalla strada.
Ci vuole molto amore e tanta pazienza: i gatti inselvatichi-
ti hanno bisogno di tempo per abituarsi ad una vita dome-
stica e non tutti ci riescono, per cui in molti casi, la cosa mi-
gliore è lasciarli sul territorio di provenienza, monitorandoli
però costantemente, fornendogli cibo e cure. Una colonia
felina sotto controllo può vivere felicemente per molti an-
ni, ma perché questo accada ci vuole anche la collabora-
zione del vicinato e soprattutto delle autorità comunali.
Sono ormai oltre una trentina i Municipi che in tanti modi
diversi ci hanno concesso di poter lavorare sul loro territorio,
rinunciando di fatto al contenimento dei randagi per mezzo
di soppressioni e questo per noi è veramente importante:
dimostrare nei fatti che la sterilizzazione è la strada da
percorrere, è uno dei nostri principali obiettivi! Purtroppo
però manca ancora una chiara indicazione a livello canto-
nale su come debba essere affrontato e gestito questo pro-
blema che interessa, con numeri e dimensioni diverse, tutto
il Canton Ticino. Spesso, infatti, ci troviamo a collaborare

LA COLONIA FELINA “LUCILLA”

ALCUNI GATTI DELLA COLONIA FELINA “LUCILLA”

dei randagi!

CHANDRA CHEYEN ALBUINO LUCILLAANGELA

LIBIA MOHICAN CREMA BAGHERA TIM
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GAR è indispensabile: mi procura tra l’altro due trappole
e mi mette in contatto con alcuni volontari disposti a tra-
sportare i gatti catturati dalla veterinaria e riportarli in
seguito nella colonia. Tra questi c’è Kristine, dolce, brillan-
te e tenace, che viene addirittura da Bellinzona e non si
scoraggia neanche se nevica!
Seguendo i preziosi consigli del GAR, comincio col piazza-
re le trappole aperte, posando il cibo solo all’interno, così
che i gatti prendano confidenza con questi attrezzi metal-
lici e con me. Alcuni mici sono molto socievoli e si lascia-
no accarezzare facilmente, altri sono più timidi e si avvi-
cinano alle trappole solo se rimango a debita distanza.
Mi accorgo però che i membri della colonia sono più nu-
merosi del previsto e che alcuni di essi non si presentano
tutti i giorni. Appena ho l’autorizzazione del Municipio,
inizio con le catture. Mi concentro sulle due femmine che
hanno più bisogno di cure e che fortunatamente sono an-
che le più affettuose. Poi, man mano che passano i giorni,
con tanta pazienza e qualche trucchetto, è la volta anche
degli altri. Nel frattempo cade la neve, che complica so-
prattutto i trasporti, e l’ondata di freddo gelido rallenta il
processo di guarigione dei mici col raffreddore. Il GAR mi
sostiene sempre e, seguendo il consiglio della veterinaria,
ripetiamo l’iniezione di antibiotico alle due gatte più ma-
late. Ma anche i mici sono solidali con me! Ricordo una
mattina freddissima, in cui mi ero nascosta su un pendio
un po’ scosceso, in mezzo alla neve, in attesa dell’arrivo dei
gatti più timidi, gli ultimi ad arrivare per cibarsi. Ero in-
freddolita e anche un po’ scoraggiata, perché si stava fa-

cendo tardi, ma ecco che si avvicina Milly, mi sale sulla
schiena e si mette a far le fusa. Poco più in là sua sorella
Macchia e Albuino si fanno gli agguati nella neve alta,
mentre Crema e Libia si puliscono tranquillamente da-
vanti al mio nascondiglio. Grazie a loro e all’atmosfera di
serenità che hanno saputo creare, ho potuto catturare an-
che Tim e Baghera!
In totale i gatti catturati, sterilizzati e rimessi in libertà
sono 14, di cui 10 femmine. L’ultimo micio ad entrare nel-
la trappola è stata Lucilla, la capostipite, proprio colei alla
quale il contadino aveva iniziato a dare del cibo.
Finita l’operazione di cattura, il contadino ha ricomincia-
to ad occuparsi dei mici ai quali è affezionato e li nutre
quotidianamente. I gatti col raffreddore stanno meglio,
mentre per me è una gran gioia approfittare delle manife-
stazioni d’affetto e simpatia che mi rivolgono anche i più
timidi, quando vado a far loro visita”.

PAOLA G.

Con un po’ di organizzazione, di collaborazione e in tempi
relativamente brevi, abbiamo potuto risolvere questa situa-
zione: la colonia si è ridotta notevolmente grazie alle ste-
rilizzazioni ed ora anche il vicinato ha accettato la sua
presenza. Un risultato eccellente che speriamo possa essere
di buon esempio, per i singoli così come per le autorità: con
un po’ di buona volontà si può fare molto ma soprattutto
grazie all’aiuto di voi tutti, senza il vostro sostegno eco-
nomico Lucilla e suoi discendenti oggi non sarebbero qui!

SABRINA PIACENTE
COORDINATRICE ATRA GRUPPO GAR 

Con CHF 35.- possiamo castrare un maschio*
Con CHF 95.- possiamo sterilizzare una femmina*

*Questi sono i prezzi più bassi che riusciamo
a pagare presso alcuni veterinari molto generosi!

In realtà non tutti ci concedono tali sconti. Aiutateci a
dare ai randagi ticinesi un futuro migliore! Sterilizzare è

un atto d’amore ed è quanto di meglio possiamo fare per
loro. Potete aiutarci facendo una donazione sul nostro

CCP 69-1810-7
IBAN: CH85 0900 0000 6900 1810 7 

BIC: POFICHBEXXX
con la menzione “GAR”

CONTATTI:
079 - 882.08.32 (18.00 / 21.00) / www.gar-ti.ch / gruppoaiutorandagi@gmail.com

Grazie di cuore!

regala una sterilizzazione!regala una sterilizzazione!

http://www.centroanimalista.ch/gar.htm
mailto: gruppoaiutorandagi@gmail.com
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SOS...estate in arrivo!
L’estate può essere davvero insidiosa
per i nostri amici pelosi!
Non solo bambini e anziani, anche cani, gatti e gli altri ani-
mali domestici in generale soffrono il caldo, e sono più di
quanto si pensi a rischio colpo di calore, un fenomeno che
può anche essere letale. I cani e i gatti sudano solo attraver-
so le zampe, dove sono poste le loro ghiandole sudoripare.
La respirazione accelerata li aiuta a regolare la temperatura
corporea, ma molto spesso ciò non è sufficiente, specie nei
cani a muso schiacciato (boxer, bulldog, etc) e nei cani e
gatti a pelo lungo.
È necessario tenere presente pochi utili consigli per evita-
re problemi in questo periodo dell’anno:
■ riservare sempre ai pelosi uno spazio ombreggiato e

possibilmente ventilato soprattutto nelle ore centrali
della giornata. Ricordare che anche gli animali possono
venire scottati dal sole in alcune zone più sensibili
(naso, orecchie). Fornite sempre acqua fresca (ma mai
ghiacciata), soprattutto nelle ore di maggior calore. Par-
ticolare ATTENZIONE AI GATTI BIANCHI: il sole per loro
può essere fatale, essendo particolarmente sensibili
perché la loro pelle non è pigmentata e si “scottano”
quindi facilmente. Ma anche agli animali a mantello ne-
ro, che soffrono di più il caldo perché il nero, come è no-
to, attira i raggi solari.

■ Se andate in vacanza al mare, né l’acqua marina né la
sabbia devono essere ingerite dai nostri amici a 4 zam-
pe (attenzione, con il cane al mare, agli scivoloni sugli
scogli, agli ami e fili da pesca o eventuali pezzi di reti, ai
ricci, alle meduse).

■ In montagna ed in campagna soprattutto, attenzione
alle spighette (forasacchi) di un’erba comune che “cam-
minano” impigliandosi nel pelo dell’animale: cercare di
toglierle subito perché se dovessero entrare nelle orec-
chie è necessario portare il peloso dal veterinario perché
possono causare guai seri. Attenzione anche agli spazi
tra le dita ed al naso.

■ NON LASCIATE MAI GLI ANIMALI IN MACCHINA AL SO-
LE, nemmeno con i finestrini aperti! Potreste tornare
indietro e trovare il vostro amico morto per un colpo di
calore! Bastano pochi minuti!

MINI PRONTO SOCCORSO ESTIVO
■ COLPO DI CALORE
I sintomi: debolezza, elevata temperatura del corpo, re-
spiro affannoso e rapido (i gatti aprono la bocca e tirano
fuori la lingua), frequenza cardiaca accelerata, bava o

schiuma dalla bocca, tremori, convulsioni (può essere già
troppo tardi...) CHIAMATE CON URGENZA UN VETERINA-
RIO. Mettete l’animale all’ombra, ventilate e bagnategli il
corpo con acqua NON GELIDA ma fresca soprattutto sulla
pancia, sul collo e sulla testa. Tentate di far scendere la tem-
peratura anche tramite immersione in acqua NON GELIDA
ma fresca, tenendo presente che i gatti saranno molto con-
trariati, sarebbe meglio tamponarli piuttosto che immergerli.

■ PUNTURE DI INSETTI
Mantenete fermo l’animale ed applicate compresse bagna-
te o ghiaccio, oppure se avete a disposizione ammoniaca o
acqua ossigenata, con una garza sulla parte colpita. Tenete
d’occhio la zona per notare manifestazioni allergiche (ec-
cessivo gonfiore).
■ ZECCHE
Se doveste trovare una zecca nel pelo dell’animale (o anche
su voi stessi!), rimuovetela subito se cammina, ma se si è
già infilzata nella pelle, ecco cosa fare:
Afferrare saldamente la zecca con l’apposita pinzetta il più
possibile aderente alla cute, con una delicata rotazione in
senso antiorario e tiratela leggermente, ma senza strappi,
facendo attenzione a non schiacciare il corpo della zecca,
per evitare il rigurgito che aumenterebbe la possibilità di tra-
smissione di agenti patogeni. Proteggere le mani con guanti
o un fazzoletto durante l’operazione, per evitare la possibilità
di infezione attraverso piccole lesioni della pelle. Se il rostro
della zecca rimane all’interno della pelle, estrarlo con l’aiuto
di un ago sterile. Eventuali residui del corpo della zecca ri-
masti nella pelle di solito non comportano conseguenze.
Applicare disinfettanti sulla parte soltanto dopo l’estrazione
della zecca, evitando quelli che colorano la pelle (tintura di
iodio, mercurocromo) perché potrebbero mascherare segni
di infezione.

Cosa non fare:
■ Non applicare calore o sostanze quali alcol, benzina,

acetone, trielina, ammoniaca, olio o grassi sulla zecca
prima della rimozione. Tali procedure sono sconsigliate,
in quanto inducono nella zecca un riflesso di rigurgito,
con forte aumento del rischio di trasmissione di agenti
patogeni.

■ La zecca tolta va messa in un contenitore chiuso con al-
cool, o altra sostanza per essere uccisa. Non va assoluta-
mente schiacciata perché si spargerebbero le sue uova
ovunque. Alla rimozione della zecca dovrebbe seguire
un periodo di osservazione della durata di 30-40 giorni
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per individuare la comparsa di eventuali segni e sintomi
di infezione nella sede del morso (quello che viene
chiamato Eritema Migrante). Se si nota questo arrossa-
mento che si allarga pian piano o altri sintomi, bisogna
andare subito dal veterinario (o dal medico!). Fonte:
www.epicentro.iss.it/problemi/zecche/zecche.asp

■ MORSI DI VIPERE
Per i morsi di vipera le azioni di primo soccorso sono le
stesse che si usano per gli umani. Va impedito che il vele-
no vada in circolazione, quindi va apposto un laccio, legato
stretto, a monte del morso, bisogna poi recarsi immediata-
mente dal veterinario perché la zona, dopo la somministra-
zione dell’antidoto, va liberata velocemente dal laccio af-
finché ricircoli il sangue, e va liberata in ogni caso prima che
la mancanza di normale circolazione possa causare dolore.
Non è facile individuare dove la vipera ha morso l’animale, a
causa del pelo. Tante volte più che sulle zampe i cani vengo-
no morsicati al muso, perché trovano la vipera e la fiutano o
tentano di “assaggiarla”. È consigliabile tenere un rasoietto a
portata di mano, se proprio si va in zone ad altissimo rischio.
L’animale va tenuto più fermo possibile, ovvero non va sbatac-
chiato, ma va sdraiato, tranquillizzato, non va agitato con grida
o espressioni di spavento o preoccupazione, perché si agite-
rebbe e la frequenza cardiaca e la circolazione aumentereb-
bero. L’ideale è una barella di emergenza così come fanno gli
scout: due rami ed una giacca o magliette a fare da lettino. Il
kit antivipera che si trova in commercio è per umani, per gli
animali bisogna andare da un veterinario: NON somministra-
te l’antivipera in autonomia, potrebbe dare effetti collatera-
li che non sarete in grado di prevedere né di gestire.

■ FERITE O TAGLI
Mantenete fermo l’animale e tagliate il pelo nella zona col-
pita. Disinfettate con una soluzione non alcoolica per evita-
re che bruci e che l’animale si agiti. Bendate la zona con un
fazzoletto o garza PULITI. Se dalla ferita esce molto sangue,
è opportuno apporre un laccio emostatico (una corda) a
valle della ferita, che va però rimosso tassativamente ogni
quarto d’ora (per lasciare che il sangue circoli nelle zone
non colpite) se il veterinario è lontano o tarda ad arrivare.
Procuratevi un collare elisabettiano (ad imbuto) per far sì
che l’animale non si lecchi la ferita. 

■ DIARREA
La causa può essere un’eccessiva alimentazione, l’ingestio-
ne di cibo avariato o di qualche rifiuto rimediato chissà co-

Il manuale del primo soccorso
del cane e del gatto

DR. MARCO BENEDET
Godere della compagnia di un cane

o di un gatto è un’esperienza
bellissima, ricca di gioie e di

affettività.A volte però piccoli
incidenti o problemi di salute possono
turbare questa gioia e crearci qualche

preoccupazione.
Che fare in questi casi? La tutela della loro salute è compito

del veterinario, la cui competenza ed esperienza sono
insostituibili, tuttavia è importante sapere cosa fare e come

muoversi in attesa di un consulto e soprattutto in situazioni di
emergenza. Le informazioni contenute in questo libro,

direttamente tratte delle più aggiornate tecniche di Primo
Soccorso in campo umano, permetteranno a chiunque di

affrontare correttamente qualsiasi emergenza senza
compromettere la salute dei nostri cari.

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

per saperne
di più

CHF21.-

me. Anche l’acqua marina, se ingerita, può provocare diar-
rea. Il rimedio è il digiuno, per 24 ore e tanta acqua a dispo-
sizione. Questi disturbi possono disidratare l’animale, pro-
prio come succede agli umani. Poi dimezzare la razione di
pappa, dando più riso per un paio di giorni. 

■ AVVELENAMENTO
I sintomi: vomito, salivazione eccessiva, disturbi respira-
tori, emorragie. 
Raggiungere al più presto il veterinario. Importante risalire
alla causa: il veterinario avrà bisogno di sapere cosa ha av-
velenato l’animale per poter scegliere la cura. Portate con
voi il flacone o l’etichetta del prodotto ingerito dall’animale.
È necessario provocare il vomito sempre, tranne il caso in
cui l’animale abbia ingoiato sostanze caustiche (acidi,ecc.).
Una soluzione di acqua e molto sale, induce vomito. Il latte
si può dare perché neutralizza le sostanze tossiche. Pulite il
mantello e il muso con una spugna bagnata per togliere
eventuali residui di veleno.

FONTE:
ARTICOLO TRATTO DA WWW.DOGWELCOME.IT,

IL SITO PER VIAGGIATORI CON QUADRUPEDI AL SEGUITO,
CHE VI CONSIGLIAMO DI VISITARE PER ALTRI UTILI CONSIGLI

SU QUESTO TEMA E SU MOLTI ALTRI LEGATI
ALLA CONVIVENZA CON I NOSTRI AMICI A 4 ZAMPE.

ATRA shopping

www.epicentro.iss.it/problemi/zecche/zecche.asp
http://www.dogwelcome.it/index.php?pkg=info&task=info&location=italia
http://www.atra.info/?indice=500&id=142&categoria=libro&lingua=ita


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).

Testamento

Io, sottoscritta, Lara Bianchi,
nata il 10 dicembre 1926, attinente di Chiasso
domiciliata a Lugano, via Motta 10,

dispongo per ultima volontà come segue:
fr. …… (importo in lettere) a favore degli animali
(o della lotta contro la vivisezione) e quindi
all’associazione ATRA con sede attuale
a Lugano - presidente Max Molteni
conto corrente postale numero 69-1810-7
oppure:
1/3 dei miei beni a favore di …

Lugano, il 3 gennaio 2010
Lara Bianchi (firma)

ESEMPIO



NO GRAZIE!(H)O GIÀ MANGIATO.

$
(H)OGM

quest’estate
non dimenticarti

di lui

Solo 
quelli che 

sono così folli 
da pensare 

di cambiare 
il mondo 

lo cambiano 
davvero

Solo quelli che sonocosì folli da pensaredi cambiare il mondolo cambiano davvero

CHF18.-

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

T-shirt Cosmopolis unisex, color ecrù naturale, di cotone super cardato

del commercio equosolidale. Tessuto stabilizzato, irrestringibile,

cuciture a doppio ago, colletto in doppia costina, fettuccia di rinforzo

nel collo garantiscono una qualità eccellente del prodotto.

Disponibili nella variante Maniche corte o in Maniche lunghe CHF 18.-

Maniche corte - disegno Cogito - Cogito. Equo sum.

Maniche corte - disegno OGM - NO Grazie! Ho già mangiato.

Maniche corte - disegno Cane nel cuore * - Quest’estate non dimenticarti di lui!

* IL RICAVATO DELLA VENDITA DI QUESTA MAGLIETTA SARÀ INTERAMENTE DEVOLUTO
AL RIFUGIO ANIMALI FELICI DI BRISSAGO VAL TRAVAGLIA (LUINO).

Maniche lunghe - disegno Bambina sull’albero - scritta sul fronte:
“Solo quelli che sono così folli da pensare di cambiare il mondo lo cambiano davvero”.
Sul retro il marchio: “Cogito. Equo sum”.

Maniche lunghe - disegno Mattacchione tra i girasoli - scritta sul fronte:
“Solo quelli che sono così folli da pensare di cambiare il mondo
lo cambiano davvero”. Sul retro il marchio: “Cogito. Equo sum”.

Proprio in virtù del tipo di produzione non industriale

le misure sono un po’ particolari.

Vi raccomandiamo di misurarvi bene da spalla a spalla!!!

T-shirt = Maniche corte:

Distanza in cm da spalla a spalla:

S = 46 cm / M = 49,5 cm / L = 52,5 cm / XL = 55 cm / XXL = 59cm

T-long = Maniche lunghe:

Distanza in cm da spalla a spalla:

M = 42 cm / L = 44,5 cm / XL = 47,5 cm

tagliando di ordinazione
PF. SCRIVERE IN STAMPATELLO!

Inviare l’ordinazione a: ATRA - Via Capelli, 28 - 6900 Lugano

Nome 

Cognome

Via

CAP e Località

tel mail

Firma

INDICARE TAGLIA E QUANTITÀ (LE T-LONG NON HANNO LA TAGLIA S)

T-shirt = Cogito ■■ __S ■■ __M ■■ __L ■■ __XL ■■ __XXL
T-shirt = OGM ■■ __S ■■ __M ■■ __XL ■■ __XXL
T-shirt = Cane nel cuore ■■ __L ■■ __XL ■■ __XXL
T-long = Bambina ■■ __L
T-long = Mattacchione ■■ __L ■■ __XL

SARANNO AGGIUNTE LE SPESE POSTALI

novitàin catalogo
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http://www.atra.info/?indice=500&id=100&categoria=gadget&lingua=ita
http://www.atra.info/?indice=500&id=101&categoria=gadget&lingua=ita
http://www.atra.info/?indice=500&id=102&categoria=gadget&lingua=ita
http://www.atra.info/?indice=500&id=103&categoria=gadget&lingua=ita
http://www.atra.info/?indice=500&id=104&categoria=gadget&lingua=ita
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uomo e donna
T-shirt uomo girocollo in cotone naturale 100%, colore grigio

disegno gabbia / CHF 18.-

T-shirt donna girocollo in cotone naturale 100%

taglio aderente sancrature laterali, colore bianco

disegno cuore e impronte di animali / CHF 18.-

T-shirt donna girocollo in cotone naturale 100%,

taglio aderente sciancrature laterali, colore bianco

disegno io amo gli animali / CHF 18.-

T-shirt unisex girocollo in cotone naturale 100%, colore bianco

disegno scimmia e uomo / CHF 18.-

bambini taglia 7-8 anni, 12-13 anni

T-shirt bambino girocollo in cotone naturale 100%, colore bianco

disegno cuore e impronte di animali / CHF 15.-

T-shirt bambino girocollo in cotone naturale 100%, colore bianco

disegno io amo gli animali / CHF 15.-

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

tagliando di ordinazione
PF. SCRIVERE IN STAMPATELLO!

Inviare l’ordinazione a: ATRA - Via Capelli, 28 - 6900 Lugano

Nome 

Cognome

Via

CAP e Località

tel mail

Firma

INDICARE TAGLIA E QUANTITÀ

T-shirt Uomo / grigio - Gabbia ■■ __ M ■■ __ L
T-shirt Donna / bianco - Cuore ■■ __ M (36) ■■ __ L (38) ■■ __ XL (40)
T-shirt Donna / bianco - Io amo ■■ __ S (34) ■■ __ XL (40)
T-shirt Unisex / bianco - Scimmia ■■ __ S ■■ __ M
T-shirt Bambino / bianco - Cuore ■■ __ 7/8 ■■ __ 12/13
T-shirt Bambino / bianco - Io amo ■■ __ 7/8 ■■ __ 12/13

SARANNO AGGIUNTE LE SPESE POSTALI

CHF18.-

CHF15.-

http://www.atra.info/?indice=500&id=68&categoria=gadget&lingua=ita
http://www.atra.info/?indice=500&id=69&categoria=gadget&lingua=ita
http://www.atra.info/?indice=500&id=70&categoria=gadget&lingua=ita
http://www.atra.info/?indice=500&id=71&categoria=gadget&lingua=ita
http://www.atra.info/?indice=500&id=73&categoria=gadget&lingua=ita
http://www.atra.info/?indice=500&id=72&categoria=gadget&lingua=ita


PER SCEGLIERE TRA LE TANTE OFFERTE DEL NOSTRO CATALOGO: WWW.ATRA.INFO
INDICARE LA QUANTITÀ DESIDERATA E COMPILARE IL TAGLIANDO IN ULTIMA PAGINA
S A R A N N O  A G G I U N T E  L E  S P E S E  P O S T A L I

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, Dott. 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), Dott. M.Tettamanti, CHF 8.50
__ Tossicità legale 3 (banche di tessuti), Dott. M.Tettamanti, CHF 25.-
__ Scienza senza frontiere (Atti Zurigo e Lugano, LIMAV), CHF 15.-
__ Atti del congresso medico Limav di Madrid, CHF 8.50
__ Mercanti di morte (vivisezione nel settore militare),

M. Schär-Manzoli, CHF 7.50
__ Uccidere per avere (aspetti etici), Prof. Bruno Fedi, CHF 9.-
__ La ragione e il cuore (aspetti biologici e psico-sociali), Prof. B. Fedi, CHF 7.50
__ Evoluzione, etica e ricerca, Prof. Bruno Fedi, CHF 3.50
__ Cancro: un male evitabile (come combattere una strage inutile),

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.-
__ Dizionario bilingue Italiano/Cavallo-Cavallo/Italiano, CHF 23.-

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.-
__ Dalla fabbrica alla forchetta (guida alla scelta vegetariana), CHF 10.-
__ Vegan si nasce o si diventa? (guida alla scelta vegana),

Marina Berati, CHF 21.-
__ Ecologia della nutrizione (impatto ambientale dell’alimentazione),

Massimo Tettamanti e Raffaella Ravasso, CHF 8.-
__ Decidi di star bene (guida per un sano stile di vita),

Luciana Baroni e Hans Diehl, CHF 38.-
__ La cucina etica (oltre 700 ricette vegan), Barbero, Cattelan

e Sagramora, CHF 27.-
__ Figli vegetariani (la dieta vegetariana per bambini e adolescenti),

L. Proietti, CHF 18.-
__ Vegpyramid (le linee guida per vegetariani), Luciana Baroni, CHF 22.-
__ La cucina etica dolce (ricette golose senza latte, burro, uova),

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

svezzamento vegan), E. Barbero e A. Sagone, CHF 27.-
__ La dieta di Eva (frutta e non solo),A.V. Éltanin, CHF 24.-

GENETICA
__ I legami pericolosi (manipolazione genetica), M. Schär-Manzoli, CHF 8.50
__ Quando l’uomo si crede Dio, Dott. Stefano Cagno, CHF 18.-

COSMETICA
__ Guida ai prodotti non testati (guida agli acquisti),A. De Paola, CHF 24.- 
__ 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.-

video dvd
__ La maledizione della vivisezione (orrori e danni della vivisezione,

opinioni di medici), CHF 12.-
__ La strage degli innocenti 1 (vivisezione, corrida, feste popolari,

pellicce, foche, delfini, rinoceronti, elefanti, ecc.), CHF 12.-
__ La strage degli innocenti 2 (vivisezione, ristoranti della cina, canguri,

otarie, manipolazione genetica, trasporti di animali da macello,
circhi, zoo, ecc.), CHF 12.-

__ La strage degli innocenti 3 (vivisezione, trapianti, cani e gatti
massacrati per le pelli, coperte di pelli di gatto, orsi, caccia alla volpe,
opinioni di medici, ecc.), CHF 12.-

gadget
__ Set 7 Biglietti di Auguri a colori

(7 animali e le loro impronte), CHF 12.-
__ Set 9 Cartoline ATRA a colori

(9 animali diversi dipinti a mano), CHF 13.-
__ Penna biro “Abolizione della vivisezione”, CHF 1.50
__ Calamita ATRA, CHF 5.-
__ Portachiavi ATRA, CHF 8.-
__ Borsa ATRA, in cotone naturale, CHF 9.-

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.-
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Tagliando di ordinazione Libri e Gadget
PF. SCRIVERE IN STAMPATELLO!

Inviare l’ordinazione a: ATRA - Via Capelli, 28 - 6900 Lugano

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

Nome 

Cognome

Via

CAP e Località

Firma

SARANNO AGGIUNTE LE SPESE POSTALI

Abbonamento a Orizzonti
PF. SCRIVERE IN STAMPATELLO!

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

CAP e Località

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.

PF. SCRIVERE IN STAMPATELLO!

Compilate questa cedola e inviatela a: ATRA - Via Capelli, 28 - 6900 Lugano

Nome 

Cognome

Via

CAP e Località

Firma

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

a: 

Nome 

Cognome

Via

CAP e Località

Pagherò i CHF 20.- (Europa: euro 20.- / Extra Europa: euro 30.-) dell’abbonamento,

non appena riceverò il bollettino di versamento.
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