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Non ci siamo mai fatti illusioni sulle commissioni preposte al
controllo degli esperimenti di vivisezione in Svizzera. Prima di tutto
perché una pratica crudele nei confronti degli animali, inutile
e pericolosa per la salute umana, andrebbe abolita e non
controllata. Ma la legge parla chiaro: la vivisezione (in Svizzera
come nel resto del mondo) è obbligatoria per la messa in commercio
di ogni nuova sostanza ed è praticata molto frequentemente anche
quando non esiste nessun obbligo (per esempio nelle Università).
Con questa assurda, arcaica e drammatica realtà ci dobbiamo
confrontare ed allora si cerca con ogni mezzo di proporre
metodologie scientifiche sostitutive e di denunciare le violazioni
della Legge federale, consapevoli che si può stare all’interno per
vigilare ed agire e parallelamente non arrestare mai le iniziative
di protesta e di informazione che caratterizzano il lavoro di tante
associazioni che, come ATRA, si battono contro la vivisezione.
Indubbiamente proprio la nostra competenza ed il nostro impegno
hanno fatto paura in Canton Ticino visto che la proposta di candidare,
in rappresentanza delle Società di protezione degli animali in seno
alla commissione, il nostro consulente scientifico Dott. Massimo
Tettamanti è stata rifiutata, tenendoci fuori da ogni discussione e
confronto. Questa vicenda nella Svizzera italiana ha fatto molto
scalpore, sollevando interesse mediatico e politico visto che per anni
non è stata garantita quella indipendenza dall’autorità che rilascia le
autorizzazioni, imposta dalle leggi federali in materia. Non è la prima
volta che accadono fatti simili, ricorderete il caso friborghese sollevato
qualche anno fa anche sulle pagine di Orizzonti. Bisogna dire ci
sono anche Cantoni dove le cose funzionano diversamente, e per
fortuna aumenta di giorno in giorno la coscienza critica sulla
sperimentazione animale anche all’interno del mondo della ricerca
medica. L’anno nuovo forse ci offrirà qualche opportunità in più su
questo tema, visto che probabilmente e finalmente internet renderà
un po’ più trasparente il lavoro delle commissioni. Ed allora forse
riusciremo a guardare “dentro”, pur se messi alla porta.
Dalla Svizzera al Cile, passando per la vicina Italia, in questi mesi ci
sono giunte ancora tante richieste di contatto ed informazioni
sia da parte di studenti, sia da ricercatori che lavorano già con le
metodologie che non fanno uso di animali. E, sembra incredibile, a
volte si fanno avanti anche coloro che si rendono conto dell’assurdità
delle loro stesse esperienze vivisettorie e che vogliono percorrere
strade non cruente e scientificamente più serie e valide. È un
mondo in costante fermento, battaglie che una volta erano condotte
da piccoli gruppi nel disinteresse generale oggi attirano attenzione
mediatica (che spesso diventa una spinta fondamentale per salvare
gli animali). È con questo spirito e con l’invito a non rassegnarci e
a non fermarci mai, che vi ringrazio per il sostegno che date agli
animali e vi auguro Buon anno! Quanto vorremo, tutti noi, che lo
fosse anche per tutte le creature ancora vittime della crudeltà,
dell’avidità e dell’ignoranza umana!
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Grazie alla sottoscrizione di un accordo con il laboratorio
che prevede, oltre la cessione a titolo gratuito dell’animale, un
impegno formale del laboratorio stesso a bloccare nuovi in-
gressi di primati nello stabulario, ha avuto inizio una riduzio-
ne del numero di macachi, che si spera possa essere il primo
importante passo verso la chiusura definitiva di questa linea di
ricerca. Va precisato che il programma di ricerca di cui questi
primati sono oggetto, prevede sperimentazioni invasive a
tal punto da rendere necessaria l’eutanasia degli animali a
conclusione della sperimentazione stessa. Yuri, così è stato
chiamato il giovanissimo macaco, al momento della sua
cessione non era mai stato utilizzato per le sperimentazio-
ni ed è stato quindi a tutti gli effetti salvato da un destino
segnato. Del tutto consapevoli che un
esemplare, su circa una quindicina di pri-
mati ancora prigionieri della struttura,
rappresenta solo l’inizio di una lunga
battaglia, come Centro insieme ad A.D.A.
(Associazione Diritti degli Animali), con la
consulenza del centro I-CARE e dell’as-
sociazione ATRA, speriamo che Yuri, con
la sua storia, possa rappresentare un
aiuto concreto per salvare non solo tutti
gli altri primati presenti nello stabulario da cui proviene,
ma anche essere il portavoce per una maggiore e più ade-
guata informazione rispetto alla lotta contro la vivisezione.
Yuri, del tutto spaesato al suo arrivo al Centro, si è molto pre-
sto dimostrato piuttosto curioso e interessato al nuovo am-
biente; inizialmente, come da protocollo, è stato sottoposto
ai controlli sanitari di routine e, in attesa degli esiti, alloggia-
to singolarmente in una struttura dotata di un ricovero, di
un’amaca e di numerosi tronchi e funi. Già dalle prime osser-
vazioni si è evinta la presenza di un importante deficit moto-
rio derivante dalla pregressa scarsa possibilità di movimento
causato dalle ridotte dimensioni delle anguste e buie gabbie
dello stabulario dove i primati non avevano a disposizione
nessun “arredamento” interno (tronchi, funi, ricoveri) e nes-
sun tipo di arricchimento ambientale, ad eccezione di un’u-
nica grossa catena con un pneumatico all’estremità. Yuri, in-
fatti, presentava muscoli esili e poco allenati che non gli
consentivano di arrampicarsi sulle funi e sui tronchi per rag-
giungere la parte alta della struttura. Per ciò che concerne
l’alimentazione, il passaggio da una dieta precedente, basa-
ta quasi esclusivamente su preparati industriali per primati
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Lo scorso 1 agosto 2012 è stato ottenuto un importante risultato nella lotta alla vivisezione.
Un laboratorio universitario italiano che sperimenta su macachi della specie fascicularis, grazie anche alle pressioni
dell’amministrazione comunale, ha accettato di cedere il primo esemplare, di circa un anno al Centro Tutela e
Ricerca Fauna esotica e selvatica Monte Adone, di Sasso Marconi in provincia di Bologna (www.centrotutelafauna.org).
Di seguito pubblichiamo il comunicato redatto dal Centro su questo salvataggio.

(pellets), a cibo fresco, ha incrementato sia la manualità con
il cibo che l’abilità nella manipolazione degli oggetti. Nel
mese successivo al suo arrivo, anche grazie ai quotidiani arric-
chimenti ludico-alimentari e ad un alloggiamento consono ai
bisogni della specie, la motilità, la deambulazione e le fre-
quenze di attività di Yuri sono incrementate notevolmente ri-
ducendo al minimo i momenti di inattività, tipici di un’inade-
guata gestione in cattività. Inoltre, proprio con l’obiettivo di
migliorare anche le condizioni psicologiche dell’animale, è
stato intrapreso un percorso di adattamento graduale con
Ghirda, un esemplare femmina adulto di Eritrocebus patas
(Scimmia Rossa), ospite del Centro da oltre dieci anni e arriva-
ta a seguito di un sequestro per detenzione illecita e maltrat-

tamento ad un giostraio che la teneva alla catena al seguito
del suo carrozzone; Ghirda, che da sempre ha dimostrato un
forte senso materno, ha da subito accettato Yuri e dal 9 set-
tembre scorso i due primati condividono la stessa struttura.
Le interazioni positive tra i due esemplari e la frequenza di com-
portamenti socialmente rilevanti, soprattutto in considerazione
della triste storia di Yuri e Ghirda, sono un risultato davvero signi-
ficativo; i primati sono specie altamente sociali che vivono in
gruppi numerosi, all’interno dei quali i piccoli rimangono a lun-
go con la madre e in cui le interazioni sono molto complesse e
rappresentano la base di un corretto sviluppo anche dal punto di
vista comportamentale. Ricordiamo infatti che i primati depriva-
ti della loro socialità sviluppano con frequenza gravi comporta-
menti atipici e stereotipati che possono arrivare perfino all’auto-
mutilazione. Un ringraziamento particolare va all’ATRA che
ha deciso di aiutare concretamente il nostro Centro contri-
buendo economicamente al mantenimento di Yuri con una
generosa donazione. Yuri ora è salvo ma porterà per sem-
pre tatuato sul petto quello che era il suo numero identifi-
cativo all’interno dello stabulario - il 210 - il segno indelebi-
le che ricorderà a tutti noi il suo terribile passato. at
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Una nuova vita per Yuri

http://www.centrotutelafauna.org/
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Ciao a tutti, sono Kitty, fac-
cio parte del gruppo delle ul-
time 70 gatte, salvate da I-
CARE/ATRA, che in Italia
erano destinate alla vivise-
zione. Il mio viaggio verso

una vita nuova è iniziato un lontano 21 gennaio 2010.
Il mio mantello è tigrato grigio, ho gli occhi gialli che sem-
brano contornati col kajal, il mio musetto spesso è tor-
mentato da brutte infezioni che poi, quando se ne vanno,
lasciano il segno e sembro un pò spellacchiata, ma mi di-
cono che sono bellissima lo stesso...
Sono Fiv positiva e all’interno del mio orecchio sinistro
è tatuato il numero con cui ero “catalogata” quando vi-
vevo nello stabulario (0788E). Non avevo un nome, so-
no nata in gabbia e la malattia mi è stata inoculata dallo
sperimentatore quando avevo circa un anno.
Sarei stata una gattina sana, probabilmente, ed i problemi
che mi trascino addosso non li avrei, ma il mio destino era
segnato dalla nascita: io dovevo essere una gatta di labora-
torio, una cavia, un corpo su cui fare esperimenti, ero nata
per essere solo un numero e la mia vita di “gatta in gatta-
buia”era segnata per sempre.
Poi, un giorno, mi hanno presa, messa in un trasportino,
ho fatto un lunghissimo viaggio, ero rannicchiata in un
angolino, non sapevo cos’altro potesse succedermi, ero in
balia dell’essere umano... sono sempre stata in balia sua e
non sapevo chi fosse l’essere umano che vedevo spesso
nello stabulario e che ora mi stava portando via, non sa-
pevo se lui mi avrebbe fatto altri esperimenti, non sapevo
se avrei dovuto continuare a restare immobile su un ta-
volo e subire la mia paura. Non sapevo nulla e, a dire il
vero, poco mi importava di sapere.

Se nasci vedendo il buio, vivrai sempre vedendo il buio.Al-
meno questo è ciò che credevo io.
Ad un certo punto il mio nuovo viaggio si è interrotto,
hanno preso il mio trasportino, il trasportino della gatta
che aveva viaggiato vicino a me, i trasportini di tante altre
gatte e ci hanno portate in un luogo strano, colorato, cal-
do, nel senso di calore familiare, di bello, c’erano cucce
ovunque, piattini con cibo umido e ciotole d’acqua, giochi
sparsi sul pavimento, luci e serenità.
C’erano alcuni umani col viso rigato dalle lacrime e
non capivo perché, hanno appoggiato per terra i nostri
trasportini, hanno aperto tutte le porticine, si sono al-
lontanati e ci hanno lasciato tutto il tempo di cui aveva-
mo bisogno per capire che eravamo... libere.
Alcune mie compagne sono rimaste nei loro rifugi per gior-
ni, la paura di fare qualcosa di sbagliato era troppa, la rasse-
gnazione ad una vita in gabbia era tale che una porticina
aperta verso la libertà a molte di noi sembrava un inganno.
Sono stata tra quelle che non volevano uscire, davo le
spalle alla porticina aperta, ma il mio terrore, col passare
delle ore, ha iniziato a diminuire, finché ho deciso che do-
vevo osare come le altre mie sorelle e provare ad esplorare
quel mondo nuovo e colorato che, ormai mi era chiaro,
sarebbe stato l’inizio della mia seconda vita.
Ho vissuto per molti mesi con le mie sorelle, giocando, ro-
vesciando le ciotole dell’acqua (credevamo tutte fosse un
gioco, nello stabulario al posto delle ciotole avevamo i be-
verini dei roditori), saltando sui divani e sui letti, rotolan-
do sui tappeti morbidi, allungandomi sul davanzale e os-
servando la natura fuori, gli alberi, gli uccelli, gli insetti.
Avevo legato tanto con Rosa, una gattina paziente e dolcis-
sima, e stavamo sempre insieme, mentre con l’essere uma-
no che ci curava ero un pò distaccata, non volevo farmi
toccare, non mi fidavo ancora.
Alcune delle mie sorelle avevano trovato presto un’adozione
meravigliosa in un luogo creato apposta per noi, immerso
in un bosco.A distanza di circa un anno dall’arrivo al nostro
rifugio, dovevamo andare anche io e Rosa in quel posto bel-
lissimo dove ci attendevano le mie sorelle, ma circa un mese
prima di quello che doveva essere il nostro ultimo, definiti-
vo viaggio,ho iniziato a stare male, sul corpo e sul musetto si
formavano brutti ascessi che spurgavano sangue e pus. Do-
po una serie di accertamenti, il veterinario è giunto alla con-
clusione che non avevo né allergie di alcun tipo, né parassiti,
né altro e che il mio problema era dovuto alla fiv.
Dopo giorni di crisi, chi mi curava ha deciso che sarei rima-

Kitty: un numero in laboratorio,
per noi un’altra creatura salvata!

IL NOSTRO ARRIVO AL RIFUGIO: CI SONO ANCHE IO ANCORA NEL TRASPORTINO...
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sta al rifugio: il problema era se farmi andare in un posto
dove sarei stata felicissima di sicuro, ma, essendovi un bo-
sco (completamente recintato e a prova di fuga) dove avrei
trascorso la maggior parte del mio tempo, di sicuro sarei
andata incontro più facilmente ad un peggioramento dei
miei problemi di pelle, oppure tenermi al rifugio dove avrei
avuto a disposizione due piani, due terrazzi, letti, divani,
cucce, insomma, avrei avuto la mia libertà, non sarei stata
privata di nulla e avrei avuto una vita comunque serena.
Così sono rimasta al rifugio e con me anche la mia Rosa,
perché hanno deciso che non mi avrebbero diviso dalla
mia compagna inseparabile, sarebbe stato troppo doloro-
so per entrambe.
Il mio problema appare a periodi e, nei casi più gravi, vie-
ne tenuto sotto controllo con terapie di antibiotico, nei ca-
si più lievi solo con una pomata specifica contro il prurito
per fare in modo che gli ascessi si chiudano quanto prima.
Ormai sono quasi tre anni che vivo in questo posto in-
cantato, ho imparato a fare le scale con agilità, mi na-
scondo tra i cuscini, prendo il sole sul terrazzo, sono
anche più indipendente e con Rosa siamo meno “appic-
cicose” e, da qualche mese soltanto, però, mi lascio acca-
rezzare dall’essere umano che mi cura, non temo più le te-
rapie come un tempo e, addirittura, se devo prendere delle
pastiglie, non tengo più la bocca serrata come un cocco-
drillo! Quando arriva la pappa, aspetto che il “mio” essere
umano finisca di riempire le ciotole e mangio solo quando
mi accarezza il dorso, se si allontana, gli corro dietro, mia-
golando, chiedendo di restare accanto a me il più possibile
e con un sorriso mi dice: “grazie per la fiducia che mi di-
mostri ora, piccola, meglio tardi che mai”...
Su una parete del mio rifugio c’è questa frase: “Me mea
paupertas vita traducat inerti, dum meus adsiduo luceat

igne focus” (A.Tibullo), che significa: “La mia modesta
agiatezza mi faccia passare una vita tranquilla, purché nel
mio focolare splenda sempre una fiamma”.
Io non ho più visto il buio e la mia
fiamma l’ho trovata nel momento
in cui quel trasportino si è appog-
giato sul pavimento del rifugio e
ho deciso di attraversare quella
porticina aperta verso la mia nuo-
va, bellissima vita. KITTY

Le protagoniste di queste storie sono state salvate
anche grazie al vostro contributo, che ci ha permesso
di aprire in Italia il rifugio segreto per gli animali salvati
dalla vivisezione e per donne maltrattate, di cui
vi abbiamo parlato negli scorsi numeri di Orizzonti.

Se volete sostenere le attività del rifugio
potete scegliere tra due opzioni:

PACCHETTO SPONSOR 1
(indicare questa dicitura nella causale di versamento)
Sostegno a tutte le attività del rifugio
CHF 2.400 l’anno (o 200 franchi al mese).

PACCHETTO SPONSOR 2
(indicare questa dicitura nella causale di versamento)
Sostegno a una specifica attività del rifugio
(vivisezione; sequestri/difesa vittime)
CHF 1.200 l’anno (o 100 franchi al mese).

Naturalmente è possibile anche fare singole offerte:
il ricavato viene comunque sempre
usato per aiutare gli animali. Grazie di cuore!

... ED ECCO COME SONO ADESSO: BELLA, VERO?!?
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Lo scorso 3 novembre si è svolta la transumanza invernale dei
Cavalli del Bisbino che, dopo aver trascorso parte della prima-

vera e l’estate liberi sul versante italiano del
Monte Generoso, sono tornati a Lanzo d’In-
telvi per trascorrere l’inverno, accuditi dai
volontari dell’Associazione Cavalli del Bisbino onlus. L’associazione ha realizzato un calendario per rac-
cogliere fondi che serviranno al mantenimento dei cavalli durante questo periodo, se volete aiutarli an-
che voi potete acquistare i calendari sul sito www.cavallidelbisbino.ch (NB. I calendari non sono in
vendita presso ATRA e possono essere ordinati esclusivamente tramite il sito dell’associazione).

Rischia la chiusura uno dei santuari dedicati al recupero
degli orsi della luna, sottratti dalla nota associazione allo
sfruttamento della loro bile (vedi Orizzonti nr. 128,  settem-
bre 2011). Per maggiori informazioni e per aderire alla
campagna di protesta internazionale www.animalsasia.org

Rifugio di AnimalsAsia
a rischio in Vietnam

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

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
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Una ricerca pubblicata di recente, condotta dal Dott. David
Spence della Western University, Canada, dimostra che
mangiare rossi d’uovo accelera l’arteriosclerosi in modo
simile al fumare sigarette. Con un’indagine svolta su più
di 1200 pazienti, il Dott. Spence ha scoperto che il  consumo
regolare di tuorli provoca un danno pari a circa due terzi ri-
spetto a quello provocato dal fumo di sigaretta, per quanto
riguarda l’accumularsi della placca carotidea, un fattore di
rischio per ictus e attacchi cardiaci. I ricercatori hanno tro-

Uova e arteriosclerosi

Vi segnaliamo due siti di riflessione critica su questo tema:
http://epg-referendum.ch/1058-2/epg-bogen/
http://impfentscheid.ch/geplanter-impfzwang-in-der-

schweiz/neuer-flyer-impfzwang-schweiz/

Referendum sulle
vaccinazioni in Svizzera

12 mesi in compagnia
dei Cavalli del Bisbino

vato che con l’età (dopo i 40 anni) la dimensione della
placca aumenta in maniera lineare, ma aumenta in ma-
niera esponenziale in rapporto ai pacchetti di sigarette e ai
tuorli consumati. In altre parole, in relazione all’età, sia
fumare tabacco sia consumare tuorli d’uovo accelera
l’arteriosclerosi. Lo studio ha stabilito anche che coloro che
mangiavano tre o più tuorli alla settimana avevano svilup-
pato più placca di coloro che ne mangiavano due o meno
alla settimana.

FONTI: EUREKALERT, EGG YOLK CONSUMPTION ALMOST
AS BAD AS SMOKING WHEN IT COMES TO ATHEROSCLEROSIS, 13 AGOSTO 2012 

J. DAVID SPENCE, DAVID J.A. JENKINS, JEAN DAVIGNON,
EGG YOLK CONSUMPTION AND CAROTID PLAQUE, ATHEROSCLEROSIS, VOLUME 224,

ISSUE 2 , PAGES 469-473, OCTOBER 2012 

http://www.animalsasia.org/?it
http://www.atra.info/pdf/atra_128_ITA_web.pdf
http://www.atra.info/?indice=11&lingua=ita
http://www.facebook.com/pages/ATRA-Diritti-Animali/266461440065582
http://www.cavallidelbisbino.ch/
http://epg-referendum.ch/1058-2/epg-bogen/
http://impfentscheid.ch/geplanter-impfzwang-in-der-schweiz/neuer-flyer-impfzwang-schweiz/
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■ SETTEMBRE 2012

1 settembre - Frosinone: conferenza
di Massimo Tettamanti contro la
vivisezione.

5 settembre: intervista radiofonica
di Sabrina Piacente sulle attività del
GAR (RSI-Rete 1).

7/12 settembre - Pisa: recupero
animali da laboratori universitari.

24-25-26-28 settembre - Italia:
recupero animali da laboratori
universitari (per motivi di privacy non
possiamo fornire l’indicazione delle
città di provenienza).

27 settembre - Arbedo: serata pubblica
sul tema “Randagismo felino: cause e
soluzioni concrete”, organizzata dal GAR.

27 settembre - Milano: audizione
presso il Consiglio regionale della
Lombardia per proposte di legge contro
la vivisezione.

28 settembre - Novara: conferenza
di Massimo Tettamanti contro la
vivisezione.

28 settembre - Lugano: conferenza
sulle attività della nota organizzazione
non governativa Sea Shepherd.

29 settembre - Udine: partecipazione
al “No Harlan Day”, giornata di protesta
contro l’allevamento Harlan di animali
destinati alla vivisezione.

■ OTTOBRE 2012

2-3 ottobre - Roma: conferenze
di Massimo Tettamanti contro la
vivisezione.

3/8 ottobre - Italia: recupero animali
da laboratori universitari (per motivi
di privacy non possiamo fornire l’indi-
cazione delle città di provenienza).

13 ottobre - Vevey: manifestazione
di Lausanimaliste ATRA per circhi senza
animali.

14 ottobre - Brissago Val Travaglia:
consegna materiale e fondi al Rifugio
Animali Felici.

17 ottobre - Lugano: intervista
radiofonica di Massimo Tettamanti
sull’alimentazione vegetariana
(RSI-Rete1).

20 ottobre - Canton Ticino: giornata
di spesa solidale per i gatti randagi,
organizzata dal GAR.
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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?

20-21 ottobre - Losanna: stand
della Colline aux lapins/Sos lapins
a Animalia 2012 in collaborazione
con il CRACI.

26 ottobre - Reggio Emilia: cena
vegan benefit organizzata da
ATRAnimalisti a favore delle attività
dell’Associazione spagnola Ayandena.

■ NOVEMBRE 2012

1 novembre - Reggio Emilia: stand di
ATRAnimalisti per commemorare gli
animali quotidianamente assassinati
in ogni parte del mondo e celebrazione
della giornata vegan internazionale.

3 novembre - Lanzo d’Intelvi: parteci-
pazione alla transumanza invernale
dei cavalli del Bisbino.

10 novembre - Lugano: manifestazio-
ne contro lo sfruttamento degli animali
nei circhi.

PROSSIMI APPUNTAMENTI
7 dicembre - Reggio Emilia: 
ATRApericena music benefit a
favore delle attività delle volontarie
italiane e bosniache che operano
per salvare cani e gatti in Bosnia,
organizzata da ATRAnimalisti.

15 dicembre - Chiasso:
stand informativo ATRA
nell’ambito della manifestazione
Espérance in musica.
info: www.esperanceinmusica.ch

MAX MOLTENI E REBECCA JEANSON,
VICE PRESIDENTE DEL GRUPPO SEA SHEPHERD SVIZZERA

SPESA SOLIDALE PER I GATTI RANDAGI
RACCOLTI OLTRE 600 CHILI DI CIBO

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
http://www.esperanceinmusica.org/Home.html


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

10

mailto: infoatra@bluemail.ch


Un regalo utile non solo per chi si avvicina

per la prima volta alle tematiche animaliste ma soprattutto

per chi conosce già le motivazioni etiche e scientifiche

che stanno alla base delle nostre battaglie: continuare ad
informarsi ed informare è il modo migliore per
diffondere la cultura anti-vivisezionista

e animalista. Regalare i nostri libri

significa inoltre contribuire in modo

diretto alla salvezza di tanti animali:

il ricavato delle vendite viene

investito nel mantenimento degli

animali salvati dai laboratori

o da situazioni precarie

in Svizzera e all’estero.
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Natale 2012
un libro

per aiutare
gli animali

.

.
. .

.
..

.

novità
in catalogo

Vegagenda 2013
CHF 14.-

La VegAgenda 2013,
il libro-agenda dei vegani e vegetariani,

nell’utilissimo formato quotidiano
con «planning» che semplifica e velocizza
l’organizzazione della giornata, contiene:

■ Le principali ricorrenze
del mondo veg e animalista.

■ Per ogni settimana,
una ricetta vegan crudista e,

per ogni mese, l’elenco di frutta
e verdura di stagjone.

■ Un inserto con l’indirizzario
aggiornato di ristoranti,

locali e negozi di alimentazione
in Italia dove poter consumare o acquistare piatti veg.
■ Una raccolta di poesie e testi letterari sugli animali.

.

LA DIETA DI EVA
Come disobbedire in cucina
e guadagnarsi il paradiso!
AIDA VITTORIA ÉLTANIN / CHF 24.-
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, 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

http://www.atra.info/?indice=500&id=155&categoria=libro&lingua=ita
http://www.atra.info/?indice=500&id=122&categoria=gadget&lingua=ita


Punti neri e conigli rosa
ILARIA MARUCELLI E MARCO CORTINI

DA 10 A 13 ANNI / CHF 22.50
Gianna ha dodici anni (“quasi tredici!”)

e un grande amore per gli animali.
Quando la sua scuola decide di andare

al circo e lei è costretta controvoglia a partecipare,
si inventa un geniale passaSMS tra i suoi compagni

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

delle irrefrenabili e divertenti avventure animaliste di Gianna.
La vedremo liberare pesci rossi, fondare un’associazione,

ideare una campagna pubblicitaria, andare in televisione...
in un crescendo mozzafiato di impegno e ironia che sfocia

in un finale sorprendente, degno di un thriller.

Un tuffo nell’oceano
URSULA MOGHINI / DAI 7 ANNI / CHF 18.-

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.
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DIZIONARIO BILINGUE:
Bambino/Gatto - Gatto/Bambino

ROBERTO MARCHESINI / DAI 6 ANNI / CHF 18.-
I gatti sono creature affascinanti e imprevedibili: un minuto

prima vogliono le coccole, un minuto dopo guai a sfiorarli! Sia
che si viva in famiglia già con un micio, sia

che si stia per accoglierne uno, perché il
rapporto con il nuovo amico sia il migliore
possibile bisogna imparare a conoscere e a

interpretare i suoi comportamenti, e a
comunicare con lui in modo che capisca le

tue intenzioni. Questo dizionario bilingue
aiuta a entrare in sintonia con la nostra

piccola tigre, spiegandoci in maniera
semplice ma completa cosa significhi ogni suo atteggiamento,

come si relazioni con gli umani e con i suoi simili e come
interpreti ogni vostro gesto. In 60 parole-chiave, dal «vostro»
punto di vista, da quello del «gatto» e dei rapporti tra «loro»,
classificate dalla A alla Z, ricche di consigli ed esempi pratici.
Uno strumento indispensabile per conoscere ogni segreto del

linguaggio e delle abitudini del gatto, quali sono i suoi bisogni
e cosa è meglio che tu, mamma, papà o fratelli/sorelle invece

evitiate di fare, per un'amicizia felice. Con tante illustrazioni a
colori nelle situazioni più tipiche e... spassose che si possono

vivere con il proprio gatto, giorno dopo giorno. Con
un’introduzione di Licia colò.

Il grande libro dei diritti animali
CON L’INTRODUZIONE DI LICIA COLÒ
DA 7 A 12 ANNI / CHF 29.- 
Leonardo ha dieci anni, vive a Roma
ed è un bambino come tanti, o quasi:
infatti è in grado di parlare con gli
animali. Suo malgrado, rimane
coinvolto in un’incredibile vicenda: la

rivoluzione degli animali. A lui toccherà il compito di
tenere a freno il gruppo rivoluzionario LIBERISUBITO,
capitanato dallo squalo bianco Ernesto e di farsi
portavoce delle istanze di giustizia e libertà di tutti gli
animali della Terra. Il grande libro dei diritti animali è
un’avventura avvincente che conduce per mano nel
mondo dei diritti animali. Ma è anche una proposta
educativa che contiene esercizi di comprensione del
testo, percorsi didattici sui diritti degli animali, schede
per stimolare riflessioni collettive in classe, quiz, test e
altre attività ludiche.

DIZIONARIO BILINGUE: Bambino/Cane - Cane/Bambino
ROBERTO MARCHESINI / CON L’INTRODUZIONE DI GIORGIO PANARIELLO / DAI 6 ANNI / CHF 18.-
Adottare un cane, cucciolo o adulto, significa costruire un legame, allargare la propria famiglia,
condividere la propria abitazione con un nuovo membro e non acquistare un giocattolo.
La prima parte del dizionario, spiega come interpretare il linguaggio del cane, e cosa vogliono
dire alcuni dei comportamenti più comuni che esprime per rispondergli in maniera adeguata.
La seconda parte, Bambino/Cane, insegna come il cane interpreta i nostri comportamenti,

per impostare il nostro comportamento secondo delle direttive di condotta che il cane possa interpretare
come pacifiche. La terza parte, Cane/Cane, è dedicata all’interazione tra cani, per evitare azioni sbagliate
che mettono il cane in difficoltà quando incontra i suoi simili. Infine, la Breve storia di un’amicizia millenaria
racconta l’evoluzione del rapporto tra noi e il nostro amico a quattro zampe.

La veterinaria e i piccoli amici degli animali
DA 7 A 10 ANNI / OGNI LIBRO È IN VENDITA SINGOLARMENTE A CHF 16.-

Una nuova collana dedicata ai lettori più piccoli per imparare a prendersi
cura e rispettare i nostri amici a 4 zampe, leggendo le avventure di Max,
Giulia e Lorenzo e i pratici consigli della veterinaria Mandy Amanimali.
Il cane Balù, il gatto Carletto, Snuffy il coniglio e Rocky il pony sono gli

animali protagonisti di questa simpatica serie, composta da 4 volumi.

Gli animali non sono giocattoli
ALBUM DA COLORARE
DAI 4 ANNI / CHF 8.-
Imparare a conoscere gli animali
e il loro linguaggio è importante,
soprattutto per i bambini.

Questo libricino, con l’aiuto di simpatici disegni da colorare,
insegna non solo il modo corretto di prendersi cura di cani
e gatti ma anche che un animale non può essere considerato
al pari di un giocattolo e richiede impegno e dedizione.

http://www.atra.info/?indice=500&id=149&categoria=libro&lingua=ita
http://www.atra.info/?indice=500&id=131&categoria=libro&lingua=ita
http://www.atra.info/?indice=500&id=132&categoria=libro&lingua=ita
http://www.atra.info/?indice=500&id=129&categoria=libro&lingua=ita
http://www.atra.info/?indice=500&id=130&categoria=libro&lingua=ita
http://www.atra.info/?indice=500&id=127&categoria=libro&lingua=ita
http://www.atra.info/?indice=500&id=146&categoria=libro&lingua=ita
http://www.atra.info/?indice=500&id=153&categoria=libro&lingua=ita
http://www.atra.info/?indice=500&id=117&categoria=libro&lingua=ita
http://www.atra.info/?indice=500&id=77&categoria=libro&lingua=ita
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ROBERTO MARCHESINI / CHF 18.-
Questo libro, frutto delle più moderne teorie sull’apprendimento cinofilo,
è una guida fondamentale per fare prevenzione comportamentale

e per dare al proprio cane non solo un adattamento
e una capacità integrativa alla società, ma anche
per sviluppare in lui un equilibrio e uno stato
di benessere e di sicurezza che lo riparino da stress
e da situazioni di disagio. Il cane è un animale
con un profondo senso sociale, pronto a collaborare
con le persone in tutte le attività. Oggi, tuttavia,
siamo costretti a vivere in situazioni che
mettono a dura prova la capacità del cane di
interagire serenamente con il prossimo.A questo

deve aggiungersi la crescente impreparazione di approccio delle persone
comuni con gli animali. La capacità del cane di inserirsi nel contesto
sociale, nelle interazioni e nei luoghi pubblici, è diventato pertanto un
requisito fondamentale per la buona convivenza.

TUTTO QUELLO CHE DOVRESTI SAPERE
SULLA VIVISEZIONE 
ma non vogliono  che tu sappia
STEFANO CAGNO / CHF 10.-
Questo non è un libro, è una piccola guida attraverso
le tante bugie raccontate per anni dai vivisettori.
Una guida che, evitando volutamente immagini forti
e racconti raccapriccianti, cerca di fare luce su

un argomento controverso e dibattuto da sempre ma ancora troppo pieno
di lati oscuri, zone d’ombra, slogan carichi di emotività e di falsa scienza.
Perché è con argomenti come la salute, la ricerca medica, la nobile
missione di salvare vite umane che i ricercatori tentano di farci digerire
la sofferenza e la morte ingiusta e ingiustificabile di milioni di animali.
Una sofferenza che non è solo inutile ma anche dannosa.
Per gli animali ma anche per noi. Stefano Cagno, un medico che da anni
si batte per una ricerca capace di superare questa pratica antietica
ed antiscientifica, presenta, dopo una breve analisi dei principi su cui
si basa la vivisezione, una serie di risposte alle più comuni domande
che la gente si pone e ai più diffusi slogan dei ricercatori e dell’industria
farmaceutica. Risposte che mettono in luce come la vivisezione
sia utile soltanto a chi la pratica, che riceve per questo ingenti
finanziamenti e come a dispetto dei milioni di animali vivisezionati,
oltre il 51% dei farmaci messi in commercio si siano dimostrati tossici
quando non addirittura mortali.

Ecomanuale di casa
ORNELLA NAVELLO / CHF 27.-

La sopravvivenza del nostro pianeta,
la salute dei nostri cari, il benessere degli animali

dipendono dalla nostra capacità di
scegliere prodotti più sani, meno

inquinanti ma ugualmente efficaci,
rispettando gli equilibri naturali e

utilizzando le risorse che la Terra ci
offre. Chi di noi conosce le proprietà

disinfettanti dell’argilla?
E quanto può risparmiare usando un
po’ di aceto o di bicarbonato al posto

di tanti prodotti di marca? Si può fare molto per
non sprecare, inquinare, per pulire senza sporcare

il nostro pianeta; senza sforzi eccessivi,
risparmiando denaro, acqua, aria e ambiente.

Il manuale del
primo soccorso del cane e del gatto
MARCO BENEDET / CHF 21.-
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 delle 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.

VITE A SEI ZAMPE
umani e animali: felici e conviventi!

E. MORICONI, P.L. CASTELLI, G. MORETTI / CHF 21.-
Se siete tra coloro che hanno scelto di convivere

con un amico a quattro zampe ecco il libro
che fa per voi! In queste pagine troverete risposte
alle domande più curiose e

soluzioni ai problemi di
convivenza più diffusi:

alimentazione, paure o fobie,
aggressività, ma anche quelle

abitudini non gradite, come
sporcare in casa o rosicchiare
mobili preziosi! E se poi, oltre
agli “amici”di casa, dedicate
tempo ed energie anche agli

animali meno fortunati, dei canile o delle colonie
feline, qui troverete informazioni utili per la gestione

delle problematiche più comuni e l’esperienza di chi da
anni dedica la propria vita agli animali.

Guida ai prodotti non testati su animali
ANTONELLA DE PAOLA / CHF 24.-

Molti degli ingredienti utilizzati per realizzare prodotti cosmetici
e per la casa prima di essere commercializzati

vengono sperimentati su animali,
talvolta non è la singola casa a testare
ma appartiene ad una multinazionale

che utilizza queste metodologie in altri settori
o per altri marchi che gli appartengono.

Antonella De Paola, attraverso una meticolosa
analisi degli studi di consumo critico,

ha realizzato questa preziosa guida per aiutare
il consumatore a scegliere, tra le centinaia di prodotti oggi in

commercio, quelli che non comportano sofferenze per gli animali.

http://www.atra.info/?indice=500&id=157&categoria=libro&lingua=ita
http://www.atra.info/?indice=500&id=152&categoria=libro&lingua=ita
http://www.atra.info/?indice=500&id=116&categoria=libro&lingua=ita
http://www.atra.info/?indice=500&id=75&categoria=libro&lingua=ita
http://www.atra.info/?indice=500&id=158&categoria=libro&lingua=ita
http://www.atra.info/?indice=500&id=142&categoria=libro&lingua=ita


LA CUCINA ETICA DOLCE
Ricette golose senza latte,
uova, burro e miele
DORA GRIECO, ROBERTO POLITI
CHF 37.-

La cucina etica dolce presenta oltre 100 ricette
di dolci e dessert della tradizione ed etnici,
tutti rigorosamente vegan.
Dai «classici irrinunciabili» come il tiramisù,
la torta della nonna, il millefoglie, i bignè
e la panna cotta, ai dolci più casalinghi
e a quelli per le occasioni speciali.
Per non dimenticare biscotti, torte alla frutta
e farcite, gelatine, e gelati.
All’interno di questa edizione di pregio e rilegata,
ogni preparazione è arricchita da trucchi per
esecuzioni ottimali, tempi e livello di difficoltà e
consigli su guarnizioni e degustazione.
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VEGAN SI NASCE O SI DIVENTA?
Vivere (e mangiare) come si deve: per gli animali, la natura e la nostra salute
MARINA BERATI / CHF 21.-
Vegan non è solo chi esclude completamente dalla sua alimentazione ogni prodotto di origine animale,
ma chi adotta uno stile di vita che coinvolge l’abbigliamento, la cosmesi, il divertimento.
Non lo si fa per sentirsi migliori degli altri, ma per evitare la morte diretta o indiretta di animali

o il loro sfruttamento. La scelta vegan è una scelta di libertà e di rispetto verso di sé, la natura e le future generazioni.
Una guida pratica che accompagna alla scelta vegan, passo, passo, ma anche un compendio per chi ha già fatto questa scelta
e vuole darsi da fare, attivamente, per la difesa degli animali e la diffusione della scelta vegan.

LA CUCINA ETICA
PER MAMMA E BAMBINO
Gravidanza, allattamento e
svezzamento vegan. Oltre 350 ricette
EMANUELA BARBERO, ANTONELLA SAGONE
CHF 27.-

Un manuale scritto con rigore scientifico
ma che ha la semplicità di un dialogo amichevole.
Il libro offre infatti una prima parte teorica,
che accompagna le future mamme a vivere la gravidanza,
l’allattamento e a gestire poi il periodo dello svezzamento
in modo sano, equilibrato e rispettoso delle esigenze
del bambino. La seconda parte è un ricettario di oltre
350 preparazioni. Le ricette sono appetitose e di sicura
riuscita anche per chi ha poca dimestichezza con i fornelli
o ha poco tempo a disposizione. Completano il manuale
l’indice per fasce d’età, efficaci inserti a colori e un’ampia
sezione dedicata all’approfondimento.

FIGLI VEGETARIANI
La dieta vegetariana per bambini e adolescenti
LUCIANO PROIETTI / CHF 18.-
Luciano Proietti, medico pediatra e padre di tre figli, ci spiega come allo stato delle conoscenze
scientifiche attuali non solo sia possibile, ma vada sostenuta nel bambino un’alimentazione vegetariana.
La dieta vegetariana non solo è compatibile con le indicazioni dei LARN (Livelli di Assunzione

Raccomandata dei Nutrienti), ma, nei primi anni di vita, è raccomandata in quanto più fisiologica e quindi la più
salutare. Studi eseguiti  fin dagli anni Settanta, hanno messo in evidenza che i bambini vegetariani crescono
regolarmente e si ammalano meno rispetto ai bambini onnivori.
Pagina dopo pagina, il lettore si accorge così che il percorso vegetariano può diventare anche uno spunto per invitare
il bambino a riflettere e comprendere l’importanza del rispetto di se stessi, degli altri animali e dell’ambiente.

VegPyramid 
Le linee guida per i vegetariani
LUCIANA BARONI / CHF 22.-
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.

La dieta skinny bitch
RORY FREEDMAN, KIM BARNOUIN/ CHF 19.-

La dieta skinny bitch non è l’ennesimo libro che promette
miracoli dimagranti. È una battaglia contro il grasso e chiama a
raccolta tutte le donne che, dieta dopo dieta, non

sono riuscite a togliere neppure un centimetro del
loro girovita. Con argomentazioni shock e veri e

propri “pugni nello stomaco”, questa guida
irriverente, grintosa, e provocatoria offre a donne
determinate un metodo infallibile per dimagrire e
restare in forma per sempre. Parole taglienti ma

che dicono la verità sulle diete e l’alimentazione in
generale; demoliscono senza pietà opinioni consolidate,

ma scientificamente errate sul cibo e promuovono un programma
nutrizionale e uno stile di vita ecologically correct, nel rispetto

dell’ambiente e degli animali. Per sentirsi purificate dentro,
cariche di energia e irresistibilmente belle,

questo libro è ciò che ci vuole.
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http://www.atra.info/?indice=500&id=148&categoria=libro&lingua=ita
http://www.atra.info/?indice=500&id=141&categoria=libro&lingua=ita
http://www.atra.info/?indice=500&id=150&categoria=libro&lingua=ita
http://www.atra.info/?indice=500&id=134&categoria=libro&lingua=ita
http://www.atra.info/?indice=500&id=126&categoria=libro&lingua=ita
http://www.atra.info/?indice=500&id=113&categoria=libro&lingua=ita
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Lo scorso agosto, a Stoccolma, si è tenuta la
Settimana Mondiale dell’Acqua, promossa dal
SIWI - Istituto Internazionale sull’Acqua
(Stoccolma). All’inizio della conferenza è stato
presentato il report del SIWI di quest’anno,
“Feeding a thirsty world: Challenges and op-
portunities for a water and food secure world”
(Nutrire un mondo assetato: sfide e opportu-
nità per ottenere la sicurezza alimentare e
idrica). 2500 persone tra politici, rappresentanti
dei vari organi delle Nazioni Unite, associazioni
non governative e ricercatori di 120 diversi Paesi han-
no partecipato a questa conferenza per trattare il problema
dell’approvvigionamento idrico nel mondo. Il messaggio
importante contenuto nel report afferma che sarà neces-
sario, nei prossimi 40 anni, passare ad un’alimentazione
vegetariana per evitare una catastrofica scarsità d’acqua.
È stato inoltre sottolineato che:
■ Il 70% dell’acqua nel mondo è usata per l’agricoltura,

ma gran parte dell’agricoltura è dedicata alla coltiva-
zione di mangimi per animali, non all’alimentazione
umana.

■ Una dieta basata sui cibi animali consuma da 5 a 10
volte più acqua rispetto a una basata sui vegetali.

■ Oggi, in media, il 20% delle proteine è assunto da pro-
dotti animali ed è necessario diminuire drasticamente
questo valore, almeno fino al 5%.

■ Per poter nutrire tutti, in una situazione di scarsità d’ac-
qua già oggi drammatica, bisogna spostarsi verso una
dieta vegetariana.

Nel report si afferma: “Non ci sarà abbastanza acqua disponi-
bile per produrre cibo per una popolazione di 9 miliardi di perso-
ne prevista per il 2050, se si continueranno a seguire gli attuali
trend di una dieta come quella comunemente adottata nei Pae-
si occidentali”.  Già nel 2004, il direttore esecutivo dello stes-
so International Water Institute di Stoccolma, aveva dichia-
rato: “Gli animali vengono nutriti a cereali, e anche quelli allevati
a pascolo richiedono molta più acqua rispetto alla produzione
diretta di grano per il consumo umano. Ma nei Paesi sviluppati,
e in parte in quelli in via di sviluppo, i consumatori richiedono an-
cora più carne [...]. Ma sarà quasi impossibile nutrire le future ge-
nerazioni con una dieta sul genere di quella che oggi seguiamo
in Europa occidentale e nel Nord America”.
Il problema che più minaccia le risorse idriche mondiali è
quello del “Food vs feed”, vale a dire della “concorrenza”
tra cibo vegetale per il consumo umano (food) e mangimi
per animali (feed): vengono sottratti terreni fertili per la
produzione di mangimi per animali alla produzione di cibo

vegetale per gli esseri umani. La metà dei
cereali e il 90% della soia sono usati come

mangimi per gli animali, e i 2/3 delle terre fer-
tili è dedicata all’allevamento di animali. 

Questo significa sprecare un’enorme quan-
tità di risorse, non solo acqua, ma anche
energia, sostanze chimiche, suolo, il cibo
stesso, perché gli animali necessitano

mediamente di essere nutriti con 15 kg di
vegetali (appositamente coltivati) per ogni

kg di carne prodotta. Questa trasformazione
da cibo vegetale a cibo animale, estremamente

inefficiente, è dunque la causa di enormi impatti sull’am-
biente e spreco di risorse. Il mondo è sempre più popolato e
un numero sempre crescente di persone sta passando da
un’alimentazione tradizionale, basata sul consumo di ve-
getali, a un’alimentazione che finora solo una piccola per-
centuale di popolazione ha seguito: quella dell’ultimo
mezzo secolo, nei Paesi industrializzati, basata sul consu-
mo quotidiano di cibi animali, estremamente sbilanciata
da un punto di vista nutrizionale, ed estremamente costosa
dal punto di vista ambientale. Finora questo è stato possibi-
le solo perché una piccola parte di persone si nutriva in mo-
do così squilibrato: ma se tutti ora si spostano verso questa
dieta, e il numero di persone nel mondo aumenta, è sem-
plicemente impossibile continuare una produzione così
inefficiente. E l’inefficienza è intrinseca nella trasformazio-
ne vegetale-animale, non riguarda i metodi di allevamento
o coltivazione (che sono già arrivati all’efficienza quasi
massima), perché gli animali, per loro natura, come accade
per noi umani, per crescere di un kg hanno bisogno di nu-
trirsi con una quantità di vegetali molto maggiore. Tutto
questo, naturalmente, vale per ogni genere di prodotto
animale: che si tratti di carne (pesce incluso), latte e lat-
ticini o uova, il problema è sempre lo stesso, perché riguar-
da gli allevamenti, di ogni genere, non ha importanza se
prima della macellazione gli animali vengono usati anche
per la produzione di latte o di uova. La soluzione di torna-
re verso un’alimentazione basata sui vegetali, dunque, è
obbligata, ed è anche giusta: è giusta da un punto di vi-
sta sociale, perché una piccola parte del mondo non può
sfruttare le risorse del 90% del pianeta; è giusta da un
punto di vista ecologista, perché non possiamo continuare
a distruggere il nostro pianeta in questo modo; è giusta per
la nostra salute, perché i cibi animali sono quelli che pro-
muovono le malattie degenerative; è giusta per gli anima-
li, che sono esseri senzienti e non macchine, e che vengono
confinati e poi uccisi a miliardi. TRATTO DA: WWW.AGIREORA.ORG

FONTI: JOHN VIDAL, FOOD SHORTAGES COULD FORCE WORLD INTO VEGETARIANISM,WARN SCIENTISTS,THE GUARDIAN, 26 AGOSTO 2012
REPORT SIWI, FEEDING A THIRSTY WORLD: CHALLENGES AND OPPORTUNITIES FOR A WATER AND FOOD SECURE WORLD, 2012

Scelta veg per salvare il pianeta!

http://www.agireora.org/


dursi liberamente e ad inselvatichirsi. I gatti erano denutriti,
con il raffreddore e pieni di parassiti. Tredici di questi gatti,
dopo le cure del caso, hanno potuto trovare casa, mentre gli
altri sono risultati troppo selvatici ed hanno fatto ritorno sul
territorio e sono quotidianamente accuditi dai nostri volontari. 

2 anni con Nemo, il randagio che vive nei pressi di
un centro commerciale
Avevamo già parlato di Nemo nel numero di Orizzonti di set-
tembre 2010 (nr. 124). Nel maggio 2012 abbiamo festeggiato
il suo “complegatto”, visto che sono già due anni che ci pren-
diamo cura di lui. Quando lo abbiamo trovato era l’ombra di
sé stesso mentre ora, grazie al sostegno e la vicinanza dei
nostri volontari, è veramente rifiorito! Un micio evidente-
mente felice di vivere libero, che ha anche le sue preferenze
nell’instaurare rapporti speciali. Infatti Nemo, ha stretto una
particolare amicizia con una nostra volontaria che l’anno
scorso ha anche provato ad adottarlo. Il grande attaccamen-
to dimostrato, ci aveva convinti che valesse la pena fare un
tentativo. Si era adattato bene
alla nuova situazione, dimo-
strando di essere già vissuto in
una casa e con i mici già pre-
senti c’era una serena convi-
venza. Nonostante questo, do-
po qualche settimana, ha
deciso di tornarsene a “casa sua". Bisogna proprio dirlo, Ne-
mo sa il fatto suo! Perciò, abbiamo deciso di rispettare la sua
voglia di indipendenza e continueremo ad accudirlo là dove
è stato trovato e ha deciso di vivere.

Minnie 13 anni
Minnie, orfana di mamma umana perché costretta a trasfe-
rirsi in una casa per anziani, aveva davanti a sé un triste fu-
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Il lavoro incessante e un’importante battage mediatico dei
mesi passati, stanno portando dei risultati straordinari. Pro-
prio quest’anno, infatti, abbiamo firmato la prima conven-
zione con un Comune ticinese (Arbedo-Castione) per la ge-
stione di tutte le problematiche legate al randagismo felino
presenti sul territorio. Questo accordo è stato possibile gra-
zie all’Ordinanza Municipale sulla detenzione degli animali
che il Municipio ha stilato con la nostra collaborazione. È la
prima volta che in Canton Ticino (e forse in Svizzera) vengo-
no inserite all’interno di un regolamento comunale, delle
norme chiare sulla gestione dei gatti di proprietà e randagi.
Ma ecco alcune delle storie più rappresentative di questo
2012, alcuni happy-end che sono stati possibili grazie al vo-
stro prezioso aiuto. Continuate a sostenerci!

Allevamento di barboncini sequestrato, 34 gatti
randagi sterilizzati e adottati
Il GAR ha richiesto l’intervento dell’autorità comunale e del-
l’Ufficio del veterinario cantonale per porre definitivamente
fine ad un vergognoso allevamento di barboncini nani. I
gestori della struttura erano già stati in passato interdetti
all’allevamento, purtroppo senza risultato. L’anno scorso,
dopo aver subito uno sfratto, hanno semplicemente sposta-
to l’attività lucrativa, continuando così un allevamento to-
talmente illegale, irrispettoso della dignità degli animali e
della Legge sulla protezione degli animali. Al momento di
andare in stampa i 10 barboncini, di cui alcuni cuccioli, so-
no ancora posti sotto sequestro. 
A fine marzo 2012 il GAR ha terminato la cattura e la steri-
lizzazione di ben 34 gatti abbandonati dagli stessi allevato-
ri, frutto di un esperimento di allevamento mal riuscito e
che ha avuto come epilogo quello di lasciare i gatti a ripro-

dei randagi!

IO HO TROVATO CASA!

Tante notizie positive e passi
in avanti nel 2012, nella nostra
lotta per vedere riconosciuti i diritti
fondamentali per i gatti randagi.
Mai come quest’anno in Canton
Ticino si è parlato di randagismo
felino e delle soluzioni possibili per
contenere questo annoso problema.

AIUTACI AD AIUTARLI
Potete aiutarci facendo una donazione sul nostro

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

BIC: POFICHBEXXX
CAUSALE: “GAR”.

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

COLONIA RIMASTA SUL POSTO

NEMO

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


turo. Nessun rifugio
l’aveva accettata
per via dell’e-
tà, 13 anni
portati
benissi-
mo. È un

vero peccato che quando un animale
supera un’età considerata adulta,
venga bollato come troppo vecchio
per rifarsi una vita, soprattutto quando
poi per loro, si prospetta in alternativa
solo l’eutanasia di comodo. Per noi, che
non abbiamo una struttura ma ci appog-
giamo a famiglie affidatarie di buona vo-
lontà, diventa difficile ospitare questi
mici che spesso richiedono tempi brevi
per il recupero, perché bisogna chiudere
gli appartamenti rimasti disabitati, e
tempi lunghi per poter trovare una nuova
famiglia. Fortuna vuole che Minnie ha fatto
ben presto breccia nel cuore di una signora che
ha voluto adottarla, regalandole così una seconda vi-
ta. Rimane l’amarezza per la freddezza di chi ha bellissimi
rifugi per animali bisognosi (spesso vuoti o con pochi ospi-
ti) e rifiuta questi animali anziani, ben sapendo che fine
faranno: eutanasia o abbandono sul territorio.

La caccia ai randagi:in Canton Ticino il gatto ran-
dagio non è più una specie cacciabile
Con modifica dell’Ordinanza cantonale sulla caccia
(11.07.2012), da quest’anno è fatto divieto di cacciare il
gatto domestico inselvatichito. Il gatto randagio perciò è
tolto dalla lista delle specie cacciabili. È senza dubbio
una notizia positiva (anche per i gatti di proprietà
sprovvisti di collarino!) ma c’è ancora tanto da fare
per cambiare questa cultura della soppressione che
trova nella possibilità di abbattimento con l’uso di
armi da fuoco, sempre una possibilità applicabile,
anche nel nostro Cantone. Infatti, se è cambiata
l’Ordinanza (art. 25) non è affatto cambiata la
Legge sulla caccia che annovera ancora all’art. 27
la possibilità per il Consiglio di Stato di emanare le
norme per l’abbattimento e la cattura dei cani, gat-
ti randagi, nonché di altri animali domestici insel-
vatichiti”. Secondo quanto recentemente dichiarato
dall’Ufficio caccia e pesca cantonale, in Ticino duran-
te la stagione venatoria venivano uccisi a fucilate una
decina di gatti l’anno. 

SABRINA PIACENTE
COORDINATRICE ATRA GRUPPO GAR 
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REGALA UNA
STERILIZZAZIONE

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”.

Grazie di cuore!

CONTATTI:
079 - 882.08.32 (18.00 / 21.00)

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

MINNIE

http://www.centroanimalista.ch/gar.htm
mailto: gruppoaiutorandagi@gmail.com
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Per sostenere il lavoro di ELENA potete fare una DONAZIONE utilizzando
la CEDOLA che trovate all’interno del giornale con la menzione Colline,

o direttamente SUL CONTO del rifugio La Colline aux lapins CCP nr.12-116879-0

L’anno 2012 è quasi finito, ed è giunto il momento di
fare un bilancio del lavoro svolto negli scorsi mesi al
rifugio.
Ecco quindi un riassunto in cifre di ciò che è successo al
rifugio della Colline aux lapins nel corso dell’anno.
Nel 2012 abbiamo accolto più di un centinaio di coni-
gli abbandonati, un’ottantina di loro hanno trovato una
nuova famiglia. Grazie anche al vostro sostegno, ab-
biamo finanziato una settantina di castrazioni, steri-
lizzazioni e interventi ai denti, per un totale comples-
sivo di circa 15.000 franchi di spese veterinarie.
Come sempre abbiamo anche investito tante energie
per diffondere più informazioni possibili su questi
animali e sulla loro corretta gestione, rispondendo a
centinaia di mail e telefonate, organizzando stand e
rilasciando interviste con diversi media. Le radio na-
zionali, la televisione, alcuni giornali e riviste ci han-
no dedicato quest’anno ampio spazio, dandoci la
possibilità di parlare anche in favore dei conigli.

Tanto lavoro, tanti abbandoni e molte storie tristi, ma
anche numerose adozioni e manifestazioni di stima e
di riconoscimento che ci danno la forza di andare
avanti nella nostra attività. 
Tutto questo anche grazie alla vostra generosità!
Da parte di tutti i conigli e dello staff della Colline
aux lapins, tanti cari auguri di serenità per il prossi-
mo anno!

ELENA GRISAFI FAVRE
VICE-PRESIDENTE ATRA

PRESIDENTE ASSOCIAZIONE LA COLLINE AUX LAPINS & CIE

Tutti i nostri gadget, non sono in vendita presso la sede ATRA di
Lugano ma possono essere ordinati tramite il nostro sito internet:
http://www.lacollineauxlapins.info/spip.php?article36

o scrivendo all’indirizzo e-mail:
merchandising@lacollineauxlapins.info

o per posta: 
La Colline aux lapins
rue G. Farel 5 
2053 Cernier

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

Quest’anno per finanziare le attività dell’associazione e dei rifugi
che collaborano con noi abbiamo deciso di realizzare alcuni
nuovi gadget: nuove t-shirt, un adesivo e un calendario.
Un’idea simpatica per un regalo etico in favore degli animali!

CALENDARIO
CHF 16.- (PIÙ SPESE DI SPEDIZIONE)

Per la parte francofona:
un simpatico adesivo per tutti

gli amici dei conigli!

ADESIVO
CHF 5.- (PIÙ SPESE DI SPEDIZIONE)

LE NOSTRE T-SHIRT!
adulti CHF 25.-, bambini CHF 20.-

(PIÙ SPESE DI SPEDIZIONE)

mailto: elena@lacollineauxlapins.info
http://www.lacollineauxlapins.info/
http://www.lacollineauxlapins.info/
http://www.lacollineauxlapins.info/spip.php?article36
http://www.lacollineauxlapins.info/spip.php?article36
http://www.lacollineauxlapins.info/spip.php?article36
http://www.lacollineauxlapins.info/spip.php?article9
mailto:merchandising@lacollineauxlapins.info
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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).

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

novità
in 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, 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.-
__ Tutto quello che dovresti sapere sulla vivisezione (ma non vogliono

che tu sappia), Stefano Cagno, CHF 10.-

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), M. 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.-
__ Vegagenda 2013, CHF 14.-

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.-

at
ra

 o
ri

zz
on

ti

23

ca
ta

lo
go

http://www.atra.info/


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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