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per protestare contro la vivisezione!
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Il 2015 sarà un anno ricco di attività. Abbiamo iniziato a gennaio
con la partecipazione ad un’importante manifestazione in Italia,
contro i vergognosi esperimenti di vivisezione che vengono compiuti
all’Università dell’Insubria; nella pagina a ﬁanco troverete un
approfondimento sul tema.
Una protesta contro questo obsoleto metodo di ricerca si farà anche
in Svizzera: in collaborazione con altre associazioni di oltre Gottardo,
stiamo organizzando per il 25 aprile a Zurigo una grande
manifestazione con corteo per denunciare gli esperimenti sulle
scimmie che vengono compiuti in questa città. Nei laboratori
dell’Istituto di neuro informatica dell’Università di Zurigo e in quelli
dell’EPFZ gli esperimenti sui primati dovrebbero purtroppo
riprendere tra breve, stando almeno a quanto richiesto dai ricercatori
che si erano visti sospendere il permesso di compiere questo tipo di
nefandezze già nel 2009, per saggia decisione del Tribunale
Federale e, prima ancora, nel 2006 grazie all’opposizione dei
membri delle Protezioni animali della Commissione sulla
sperimentazione del cantone di Zurigo.
Stando alle ultime statistiche federali 322 primati sono stati
utilizzati in Svizzera nel 2013. Tra il 1997 ed il 2012,
1’658 primati sono morti in Svizzera nei laboratori delle industrie
farmaceutiche e 1’011 nelle nostre Università e EPF.
Zurigo non è infatti l’unica città in Svizzera a sperimentare sui primati.
Lo scorso ottobre, in collaborazione con AGSTG e LSCV, abbiamo
lanciato una petizione perché vengano bloccati, oltre che a Zurigo,
anche a Basilea e Friburgo. Troverete la petizione a pagina 8.
In febbraio abbiamo dato il nostro appoggio al referendum, lanciato
da diversi gruppi animalisti svizzeri, contro il ﬁnanziamento
pubblico e l’ampliamento degli stabulari di vivisezione
all’Università di Berna. Questa campagna, destinata
esclusivamente ai cittadini residenti nel Canton Berna, può
essere sostenuta anche on line: http://stopptierversuchebern.ch.
Le ﬁrme saranno raccolte solo ﬁno alla ﬁne del mese di aprile.
Con l’uscita di questo Orizzonti, abbiamo deciso di indire anche un
bando di concorso pubblico per incentivare i ricercatori svizzeri
ad abbandonare la obsoleta vivisezione e riconvertire la ricerca a
metodologie scientiﬁche senza uso di animali. Troverete tutti i
dettagli a pagina 6.
Continuate a seguirci e a sostenere le nostre attività! Per dire “No”
agli esperimenti sui primati, e su ogni altro animale ovunque
venga compiuto, vi aspettiamo a Zurigo il 25 Aprile!
MAX MOLTENI
PRESIDENTE ATRA
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Insubria:spreco di soldi pubblici
per la superata vivisezione
Lo scorso 24 gennaio abbiamo partecipato ad un corteo nella città di Busto Arsizio
(pochi chilometri dal conﬁne italo-svizzero) per protestare contro l'apertura
di un nuovo stabulario presso l’Università dell’Insubria, e per chiedere che i fondi pubblici
siano invece investiti per lo sviluppo di metodologie che non fanno uso di animali.
In questa Università gli animali vengono utilizzati principalmente per studiare terapie
contro la Sindrome di Rett e le sostanze di abuso.

In queste pagine riportiamo degli estratti di ricerche
scientiﬁche, anche a ﬁrma di ricercatori della stessa Università
dell’Insubria, che dimostrano come investire in modelli animali
sia un inutile spreco di risorse pubbliche a danno dei malati.

SINDROME DI RETT
Necessità di nuovi approcci senza animali
1) Cos’è la Sindrome di Rett
“La sindrome di Rett (RTT) è una rara patologia neurologica
dello sviluppo, che colpisce prevalentemente soggetti di sesso
femminile. La malattia congenita interessa il sistema nervoso
centrale, ed è una delle cause più diffuse di grave o gravissimo
deficit cognitivo. La patologia si manifesta generalmente dopo i
primi 6-18 mesi di vita con la perdita della motricità, delle
capacità manuali, dell’interesse all’interazione sociale.
L’incidenza della malattia tra le ragazze di 12 anni è stimata di 1
su 9.000; nella popolazione generale la stima si abbassa a 1
soggetto su 30.000 (...). La sindrome sembra essere causata
dalla mutazione del gene Mecp2 (methyl CpG-binding protein
2), localizzato sul cromosoma X”.
(http://www.osservatoriomalattierare.it/sindrome-dirett-che-cose).
FOTO PAMELA MOMBELLI

2) Il modello animale
“Il più delle volte il modello usato nei laboratori di
ricerca è il topo (...). Per la Sindrome di Rett, ed
altre malattie causate dalle mutazioni Mecp2, sono
disponibili vari modelli murini, che rappresentano il
meglio che si possa usare nei laboratori di ricerca,
anche se, nonostante la loro alta percentuale di
riscontri, essi non sono in grado di fornire risposte
alla totalità delle richieste. Il fatto è che, ad un
certo punto, si rivelano indispensabili gli studi
sull’uomo, i cosiddetti “clinical trial”.
(http://www.airett.it/iniziative/ trattamentofarmacologico-della-sindrome-di-rettmodelli-animali).
3) Causa della malattia
Vengono usati topi geneticamente manipolati
con mutazioni del gene Mecp2 dato che un
rilevante numero d’individui afflitti da questa
patologia presenta la mutazione di quel gene.
Ma non tutti, esistono infatti persone che
presentano la mutazione del gene ma NON la
Sindrome di Rett e persone che NON presentano
la mutazione del gene ma presentano la
Sindrome di Rett.
Questo è confermato anche dall’Università
dell’Insubria, nelle parole della Prof.ssa
Landsberger in un progetto ﬁnanziato da
Telethon con 205.775 euro (TTNumber:
GGP05119. Ricercatore titolare NICOLETTA
LANDSBERGER
http://www.telethon.it/ricercaprogetti/ricercatori-ﬁnanziati/nicolettalandsberger).
Ed è confermato anche dall’Associazione italiana
Rett: “Al momento attuale, circa l’85% di tutti i
pazienti a cui è stata diagnosticata la RTT è
risultato positivo anche all’esame sulla mutazione
del Mecp2. Questo non significa che il rimanente
15% non abbia la RTT. Anche se risultare positivo
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Il 15 aprile 2014, in occasione di un dibattito pubblico
voluto dal Sindaco di Busto Arsizio per mettere a confronto
tesi a favore del nuovo stabulario e tesi contrarie, il nostro
consulente scientiﬁco, Dr. Massimo Tettamanti, ha messo
in luce le contraddizioni dell’uso di modelli animali e le
potenzialità che la tecnologia offre già oggi per la ricerca
di cure per la sindrome di Rett.

03

Attualità

ad una mutazione conferma la diagnosi, l’esame non è un
requisito. È possibile che delle mutazioni si avverino in un’area
del gene Mecp2 la cui sequenza non è stata ancora studiata, o
forse altri geni contribuiscono alla RTT”
(http://www.airett.it/faq-rett).
Questo vuol dire che, oltre alle differenze di specie tra topo
e uomo, oltre alle differenti malattie che colpiscono topo e
uomo, in questo caso stanno utilizzando un numero non
quantiﬁcato di animali geneticamente manipolati senza
avere neanche la certezza di aver capito la causa.
Anzi, è esattamente il contrario, all’Università dell’Insubria
non solo non hanno la certezza di aver capito la causa ma
hanno la certezza di non conoscerla:
“Siamo i ragazzi del laboratorio di epigenetica dell’Università
dell’Insubria (...). Per la sindrome di Rett la sperimentazione
animale non serve nemmeno a testare una cura, ma a cercare
di comprendere il perché ci si ammala: se non si conoscono le
cause di questa malattia, è impossibile pensare a una cura”
(http://www3.varesenews.it/insubria_uni/sperimentazio
ne-animale-i-ricercatori-dell-insubria-non-torturiamoanimali-284603.html).

Non conoscono la causa della malattia nell’uomo e studiano
su specie animali diverse che si ammalano di diverse
malattie innestando geneticamente una malattia che non è
corrispondente a quella umana.
4) Fallimento dei modelli di rilevanza animale
Dato che nei topi la Sindrome di Rett è una malattia indotta
e non spontanea è stata già curata da 7 anni senza che
questo abbia portato ad alcun beneﬁcio per l’uomo
(http://www.sciencemag.org/content/315/5815/1143).
Quindi, dato che hanno sempre studiato sui topi:
se sei un topo e hai la Sindrome di Rett,
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l’Università dell’Insubria ti sa curare, se sei un
uomo, no! (http://www.autismspeaks.
org/science/science-news/gene-therapyreverses-rett-syndrome-animal-model)
Secondo alcuni autori sperimentare sui topi porta a
ottenere informazioni che non si sa se siano valide
anche per l’uomo. [However, it is not clear whether
this is also true for human RTT astrocytes - Mutant
astrocytes differentiated from Rett syndrome
patients-speciﬁc iPSCs have adverse effects on
wild-type neurons. WILLIAMS E.C.1, ZHONG X.,
MOHAMED A., LI R., LIU Y., DONG Q., ANANIEV G.E., MOK
J.C., LIN B.R., LU J., CHIAO C., CHERNEY R., LI H., ZHANG
S.C., CHANG Q. HUM MOL GENET. 2014 JUN
1;23(11):2968-80. DOI: 10.1093/HMG/ DDU008. EPUB
2014 JAN 12].

Anche secondo autori che sono a favore della
sperimentazione animale, gli esperimenti su topi
per lo studio della Sindrome di Rett sono ormai da
superare a causa delle differenze biologiche tra
topi e uomini. [However, because of potential
differences in the underlying biology between
humans and common research animals, there is a
need to establish cell culture-based human models
for studying disease mechanisms to validate and
expand the knowledge acquired in animal
modelsIsogenic pairs of wild type and mutant
induced pluripotent stem cell (iPSC) lines from Rett
syndrome patients as in vitro disease model.
ANANIEV G.1, WILLIAMS E.C., LI H., CHANG Q. PLOS ONE.
2011;6(9):E25255. DOI:
10.1371/JOURNAL.PONE.0025255. EPUB 2011 SEP 26].
FOTO: PAMELA MOMBELLI

5) Modelli di rilevanza umana
Durante il dibattito del 15 aprile 2014 il Dr. Tettamanti ha
più volte spiegato che esistono alternative al modello
murino basate sull’utilizzo di cellule staminali umane
pluripotenti, ma la controparte chiamata dall’Università
dell’Insubria ha più volte affermato che non esistano e
l’utilizzo di animali sia assolutamente indispensabile.
Questo è ciò che noi intendiamo per alternative:
“I meccanismi della malattia restano in gran parte sconosciuti. Per
stabilire un modello cellulare umano che ci aiutasse a chiarire i
meccanismi molecolari della Rett abbiamo utilizzato un nuovo
procedimento, detto riprogrammazione genetica, che permette di
derivare cellule staminali pluripotenti, le iPSCs (induced Pluripotent
Stem Cells), direttamente da cellule della pelle dei pazienti. Le
iPSCs hanno potenzialità paragonabili alle cellule staminali
embrionali e come queste possono essere cresciute in vitro per
lungo tempo e essere indotte a differenziare in diversi tipi di
cellule mature, tra cui i neuroni. Rappresentano quindi il modello
ideale per studiare i meccanismi della malattia direttamente sulle
cellule nervose.” (http://www.airett.it/print/1360).

In un lavoro di dottorato dell’Università di Siena,
favorevole all’uso di animali, si speciﬁca che, data
la complessità del cervello umano, i modelli
animali appaiono limitati e quindi c’è la necessità
di modelli di rilevanza umana (considering the
high complexity of the human brain, these models
appear limitative so that the need of an human
neural model comes out - Roberta De Filippis FOXG1 and Rett Syndrome: functional
characterization and set-up of an in vitro human
cellular model- University of Siena. Ph.D in
Medical Genetics).
In questo modo non solo sarà possibile passare
dalla specie topo alla specie uomo ma addirittura
sarà possibile studiare le problematiche del
singolo paziente (This approach gives the
opportunity to obtain in vitro affected neurons
from a speciﬁc individual bypassing all legal and
ethic limitations. Moreover, this approach open the
way to patient-speciﬁc drug screening since
obtained cells are genetically identical to the
patient from whom they have been generated. -
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Nonostante sia stato negato dall’Università dell’Insubria
durante il suddetto dibattito, il modello animale è talmente
inutile che sperimentazioni su bambine affette da Sindrome
di Rett vengono effettuate anche in presenza di effetti
tossici nei topi. (“A second study, also presented Sunday,
shows that a different form of the same drug is harmful to
mice at high doses ... omissis ...” Researchers at Children’s
Hospital Boston are conducting a clinical trial of insulin-like
growth factor 1 (IGF-1) for treating Rett syndrome).
(http://sfari.org/ news-and-opinion/conferencenews/2012/society-for-neuroscience-2012/mousestudies-point-out-limits-of- rett-syndrome-treatment)

ROBERTA DE FILIPPIS - FOXG1 AND RETT SYNDROME:
FUNCTIONAL CHARACTERIZATION AND SET-UP OF AN IN
VITRO HUMAN CELLULAR MODEL- UNIVERSITY OF SIENA.
PH.D IN MEDICAL GENETICS).

Di conseguenza non capiamo il perché, alla luce
di tutti i suddetti dati, l’Università dell’Insubria
voglia utilizzare soldi pubblici per uno stabulario
per animali a favore di una tecnologia superata
anche a detta dei suoi sostenitori.
REDAZIONE ORIZZONTI
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In occasione della Giornata internazionale
per l’abolizione della vivisezione

Tutti in piazza a Zurigo
per protestare
contro la vivisezione!
P R O G R A M M A

13:30
14:30
15:30
19:00

ritrovo in Helvetiaplatz
partenza del corteo verso la Werdmühleplatz
arrivo in Werdmühleplatz, inizio manifestazione
chiusura della manifestazione

Vi invitiamo a promuovere questa giornata
e a partecipare numerosi con striscioni e cartelli
per dare maggiore visibilità a questo evento.
Per maggiori informazioni: www.zugetive.ch
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BANDO ASSEGNO DI RICERCA
“Riconversione dalla sperimentazione animale
a metodologie specie-specifiche per l’essere umano”
L’associazione ATRA, che da oltre 30 anni contrasta l’uso
di animali nei laboratori di ricerca,
Decreta:
l’emanazione del seguente bando di selezione, per titoli e
colloquio, per il conferimento di n. 4 assegni di ricerca nell’area delle scienze biomediche.
“Riconversione dalla sperimentazione animale a metodologie specie-specifiche per l’essere umano”
■

■

■

■

■

■

Art. 1 - Obiettivo
Gli assegni di ricerca sono destinati a singoli ricercatori
o gruppi di ricerca, in tutti i casi operanti in strutture
svizzere autorizzate a svolgere ricerca biomedica, che attualmente utilizzano metodologie che, direttamente o
indirettamente, fanno uso di animali.
Gli assegni di ricerca sono destinati a coprire i costi di riconversione per passare dalla sperimentazione animale a
metodologie specie-specifiche per l’essere umano.
Gli assegni di ricerca non possono superare la cifra di
20.000 franchi l’uno.
Art. 2 - Conferimento dell’assegno
Ai selezionati, secondo le modalità indicate nei successivi
articoli,verrà conferito un assegno pari al 70% del costo di
riconversione a inizio progetto e il restante 30% alla fine.
La data di inizio del progetto non deve essere precedente al 1 settembre 2015.
La data di fine del progetto non può essere successiva al
31 agosto 2016.

atra orizzonti

Art. 3 - Requisiti per l’ammissione
Per la partecipazione alla selezione sono richiesti, pena l’esclusione, i seguenti titoli di studio e requisiti curriculari:
■ Laurea
■ Curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento della ricerca
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Art. 4 - Presentazione delle domande e dei titoli
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere
indirizzata a ATRA, via Capelli 28, 6900 Lugano e inviata a
mezzo raccomandata con avviso di ritorno entro il giorno
30 giugno 2015 a pena di esclusione.
Nella domanda il candidato dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità:
■ L’esatta denominazione del titolo del progetto di riconversione;
■ Le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, un re-

■

■
■
■

■

■

■

■

capito postale, numero di telefono ed e-mail;
I titoli accademici con l’indicazione dell’istituzione che
li ha rilasciati e della data di conseguimento;
eventuali ulteriori titoli di studio posseduti;
pubblicazioni e comunicazioni a congressi;
obiettivo della ricerca in corso e descrizione della sperimentazione animale attualmente utilizzata corredata da
bibliografia essenziale;
le metodologie NON utilizzanti animali identificate come migliorative per il raggiungimento dell’obiettivo
della ricerca;
i costi necessari e sufficienti per il completamento della
riconversione o, quantomeno, una bozza, eventualmente da perfezionare, di tali costi;
l’eventuale richiesta di anonimato relativamente alla
pubblicazione online dei ricercatori vincitori degli assegni di ricerca;
dichiarazione, qualora vincitore dell’assegno di ricerca,
di rinuncia definitiva all’utilizzo di animali.

Sulla busta dovrà essere indicata chiaramente la dicitura
“Domanda di ammissione alla selezione per l’assegno di
ricerca Riconversione dalla sperimentazione animale a
metodologie specie-specifiche per l’essere umano”.
Gli esiti della valutazione verranno comunicati ai partecipanti entro il giorno 31 luglio 2015.
Art. 5 - Divieto di cumulo - Incompatibilità
L’assegno non può essere cumulato con borse di studio a
qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da
istituzioni nazionali o straniere utili a integrare, con soggiorni all’estero, l’attività di formazione e di ricerca.
Art. 6 - Risoluzione
Qualora l’assegnista non prosegua l’attività prevista dal
programma di ricerca senza giustificato motivo verrà disposta la risoluzione del contratto.
Qualora l’assegnista continui a utilizzare animali verrà
chiesta la restituzione dell’intera cifra fino ad allora versata.
Art. 7 - Recesso del titolare dell’assegno di ricerca
Il titolare dell’assegno ha facoltà di recedere dal rapporto in
qualsiasi momento prima del versamento della prima rata.
Art. 8 - Norme finali e pubblicazione
Per quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari
in materia.

Il commento

EBOLA:
curiamo la povertà invece di testare
inutilmente vaccini su scimmie
Nel 2014 l’epidemia di Ebola ha tenuto con il ﬁato sospeso l’intera popolazione mondiale,
oggi non fa quasi più notizia. Vale però la pena ritornare sul tema per alcune considerazioni,
tralasciate da quasi tutti i media. Di seguito un articolo di Michela Kuan, responsabile
per la LAV (Lega AntiVivisezione italiana) del settore vivisezione, pubblicato nel settembre 2014.
la epidemiologia infettiva, che sottolinea “l’esperienza ci dice
che le epidemie di Ebola possono essere controllate anche senza
vaccini e cure specifiche. Nonostante ciò, a causa della tremenda
concomitanza di povertà, sistemi sanitari inefficienti e paure,
nessuno parla di una rapida conclusione dell’epidemia. Serviranno sforzi coordinati da parte della comunità internazionale ancora per molti mesi...”.
Quindi il punto cruciale non è vivisezionare scimmie per
chimerici vaccini, sperperando soldi, lavoro e ovviamente
vite, ma curare la povertà che affligge queste zone del
mondo, facendoci carico della responsabilità morale verso
popolazioni che ancora oggi versano in condizioni disumane, quando il mondo occidentale si ammala di obesità.
MICHELA KUAN
RESPONSABILE LAV SETTOREVIVISEZIONE
FONTE:
HTTP://WWW.LAV.IT/NEWS/EBOLA-CURIAMO-LA-POVERTA-INVECE-DI-TESTAREINUTILMENTE-VACCINI-SU-SCIMMIE

e
per sapern
APOCALISSE EBOLA
(storia del virus)

di più

MILLY SCHÄR-MANZOLI

Nel 1967 un virus misterioso
uccide sette dipendenti della farmaceutica
CHF
Behring-Werke di Marburg (D), che
lavoravano sulle scimmie per fabbricare
il vaccino antipolio. II medesimo virus
riappare nove anni dopo in Africa, nel Sudan e nello Zaire,
causando epidemie di cui sono vittime centinaia di persone.
Da allora questo virus, battezzato Ebola, ricompare
puntualmente in diverse parti del mondo, ma sempre dove
ci sono scimmie maltrattate, ﬁno all’epidemia di Reston (USA)
degli anni ottanta e a quella dello Zaire del 1995.
Con un’accurata indagine basata su circa duecento
pubblicazioni scientiﬁche, l’autrice dimostra che Ebola
non è che uno dei tragici risultati del maltrattamento
dei primati, primo fra tutti la vivisezione, e della
distruzione dell’ecosistema.
L’appassionante storia del virus Ebola sﬁora anche
l’argomento delle armi biologiche, nonché quello della
cattura e dell’esportazione dei primati.

7.50
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Da settimane sentiamo notizie allarmanti che millantano
possibili pandemie, come già successo per la SARS o per la
fantomatica H1N1 (di cui ricordiamo i recenti scandali legati
al business sul vaccino che ha coinvolto enti pubblici in Italia), ma quando si leggono ipotesi di questo tipo è sempre
utile essere cauti e analizzare tutti gli elementi a disposizione, per evitare il ripetersi di bufale e infondati stati di
panico in Paesi non a rischio come quelli occidentali.
Ovviamente c’è chi ha colto la palla al balzo per valorizzare
il ruolo della sperimentazione animale per i vaccini, sfruttando la paura della gente per portare avanti la propria
campagna pro-vivisezione continuando a fomentare lo stereotipo per cui chi vuole una ricerca alternativa è un “antiscientista”. È arrivato il momento di dire basta a questa
disinformazione.
Analizzando il comportamento del virus Ebola, sappiamo
che dal 1976 a oggi non ha mai superato lo Stretto di Gibilterra e le sue epidemie si sono sempre autolimitate, comportando malattia e morte su persone in stati igienico-sanitari precari, infatti, un apporto di minerali e vitamine
adeguati sembra essere fondamentale per la difesa antivirale. Il problema ci riguarda comunque, perché dobbiamo
essere di aiuto alle popolazioni delle fasce più povere,
ma sicuramente non lo saremo con una ricerca lunga e costosa che rimane, come al solito, nelle mani di pochi e non
al servizio dei poveri, a cui non mancano i farmaci ma i beni più comuni come cibo e acqua.
Nonostante queste evidenze, i media continuano a parlare
di proporzioni drammatiche dell’epidemia, volte a creare
paura. È vero che sta crescendo il numero totale di persone
infettate, ma dall’altro lato si sta riducendo in modo deciso
la gravità dell’infezione, infatti i dati ufficiali dell’OMS mostrano con chiarezza come a luglio la mortalità da Ebola in
tutta l’Africa Occidentale avesse un tasso del 61%, ma ad
agosto fosse del 50% e attualmente la mortalità delle persone che si sono ammalate è arrivata al 38% (senza alcun
trattamento farmacologico).
Chiariﬁcatrice l’affermazione del direttore generale dell’OMS, massima autorità sanitaria mondiale nel campo del-
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in ordine cronologico alcune azioni svolte dalla nostra associazione negli ultimi mesi

1 novembre - Genestrerio:
stand ATRA in occasione della festa
“Cittadinanze e territorio”.
2 novembre - Les Reussilles:
corso di formazione, con teoria e atelier
pratici, per proprietari di conigli
organizzato dalla Colline aux lapins
in collaborazione con Medianimal.

13 dicembre - Canton Ticino: giornata
di spesa solidale per la raccolta di cibo
a favore delle colonie feline gestite dal
GAR in Canton Ticino.
14-15-16 dicembre - Cambogia:
incontri all’Università di Phnom Penh
per la creazione di una banca di
tessuti umani.
18 dicembre - Olten: partecipazione
al Convegno sulle metodologie innovative senza uso di animali organizzato
dalla Protezione svizzera degli animali.
GENNAIO 2015
24 gennaio - Busto Arsizio: partecipazione alla manifestazione contro la
vivisezione all’Università dell’Insubria.
■

27 gennaio: partecipazione
del GAR alla trasmissione televisiva
“In onda con voi” di Teleticino, per
parlare di randagismo felino.
8 novembre - Lugano: giornata di
sensibilizzazione contro lo sfruttamento
degli animali nei circhi con stand
informativo e animazione per i bambini.
19 novembre - Lugano: intervista
radiofonica di presentazione del libro
“Prima causa di morte”. (RSI-Rete 2)
■

DICEMBRE 2014

11 dicembre: intervista per il portale
on line della RSI (tv svizzera) di
Sabrina Piacente sulle attività del GAR.
13 dicembre - Chiasso: stand
informativo ATRA nell’ambito della
manifestazione Espérance in Musica.

prossimi

appuntamenti

21-22 aprile - Lugano: conferenze
sulla vivisezione, alimentazione veg.
e rapporto tra violenza domestica e
violenza su animali, presso il Liceo.
23-26 aprile - Lugano: stand
informativo ATRA presso la Fiera
del benessere TISANA.
Per info: www.tisana.com
25 aprile - Zurigo: manifestazione
contro la vivisezione organizzata
da ZUGETIVE.
26 aprile - Lugano: nell’ambito
di Tisana conferenza sul nesso tra
alimentazione e malattie (in particolare femminili) di Aida Vittoria Éltanin,
appassionata di nutrizione e
insegnante di cucina vegana,
autrice dei libri: “La Dieta di Eva”,
“Le tentazioni di Eva” e “La salute
di Eva”. Per maggiori informazioni:
www.la-dieta-di-eva.com

Animalisti in classe

Due allieve della Scuola Specializzata per le
Professioni Sanitarie e Sociali di Canobbio,
Roberta Searovic e Laura De Giovanetti,
con la consulenza del docente Luca Berta,
hanno preparato, come esercizio, una
petizione (che ovviamente non impegna la
scuola) contro lo sfruttamento degli
animali nei circhi. La petizione propone

“l’introduzione di una norma federale che
vieti l’utilizzo degli animali al circo” perché,
si legge nella petizione: “l’unico circo che
vogliamo sostenere è quello in cui sono gli
uomini ad essere ammirati per le loro
performance e abilità artistica”.

Leggiamo questa bella iniziativa come un
segno di tempi che stanno
inequivocabilmente cambiando, anche per
quanto riguarda questo tema: durante le
nostre manifestazioni e iniziative di
sensibilizzazione contro lo sfruttamento
degli animali nei circhi e negli zoo ci siamo
resi conto di quanto le nuove generazioni
siano sempre più sensibili anche di fronte a
questa forma di sfruttamento degli animali,
ormai abbandonata in molte nazioni del
mondo. Saranno i giovani, futuro del
mondo, a far cambiare le cose anche in
Svizzera, dove questo argomento (come
altri) è ancora tabù. Complimenti da ATRA a
Roberta e Laura, ci auguriamo che questa
iniziativa sia uno stimolo anche per altri
studenti in altre scuole.

alle nostre attività?

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

SEGUICI ANCHE
SU FACEBOOK

atra diritti animali

atra orizzonti

NOVEMBRE 2014

vuoi partecipare

■

Atra in azione

Resoconto attività ATRA
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HAI RINNOVATO IL TUO ABBONAMENTO?
SOSTIENICI CON UN PICCOLO GESTO!

bb
onamenti

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.
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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
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APPELLO PER I BONIFICI
SUL NOSTRO CONTO CORRENTE POSTALE
Negli ultimi anni la Posta ha aumentato

notevolmente i costi di tenuta dei conti:
per i versamenti effettuati in contanti agli sportelli postali la
Posta ci addebita ogni mese diverse centinaia di franchi.
L’unico modo per abbassare questi costi è ricevere le vostre
donazioni tramite boniﬁco: utilizzando l’E-banking
(a costo zero sia per il ricevente sia per il donatore); con l’ordine di boniﬁco permanente (informatevi presso la vostra banca) o boniﬁco eseguito direttamente in banca.
I dati per effettuare i boniﬁci senza recarsi agli uffici postali:

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

Dossier

Analisi critica

dei modelli animali di sclerosi multipla
Nel numero di Orizzonti di settembre 2014 avevamo dedicato il dossier all'incidenza
che gli studi preclinici su modelli animali hanno, o sarebbe meglio dire "non hanno",
per la cura delle principali malattie neurologiche che affliggono la popolazione umana.
In questo dossier concentriamo l'attenzione sulla sclerosi multipla, riportando
un estratto dell'articolo pubblicato lo scorso dicembre in Ricerca biomedica da Realscience
(http:// realscience.altervista.org/analisi-critica-dei-modelli-animali-di-sclerosi-multipla)

Modelli animali di SM
I modelli animali di SM più comunemente in uso sono:
■ Encefalomielite Autoimmune Sperimentale (EAE,
acronimo inglese);
■ modelli virale-indotti;
■ modelli tossico-indotti di demielinizzazione.
L’Encefalomielite Autoimmune Sperimentale (EAE) è il
modello animale di patologia più comunemente generato per replicare la sclerosi multipla umana, con oltre
8.000 pubblicazioni di riferimento indicizzate su PubMed
al 2011. I ricercatori lo considerano un buon modello di

infiammazione nel cervello in generale e di encefalite postvaccinale [5] ed è più frequentemente utilizzato per modellare aspetti infiammatori della SM. Inizialmente, la malattia infiammatoria demielinizzante è stata indotta nelle
scimmie rhesus immunizzate con emulsioni di cervelli di
coniglio sterili [5]. In seguito a questa immunizzazione, 6
delle 8 scimmie trattate hanno manifestato distruzione
della mielina a livello cerebrale e midollare. Successivamente, l’induzione dell’EAE è stata ottenuta mediante l’uso di coadiuvanti [9]. Dopo questi esperimenti, l’EAE è stata indotta in una varietà di specie di mammiferi, tra cui
topi, ratti, cavie, conigli, capre, pecore e primati [5].
Revisioni di sperimentazione animale riportano che nel
corso degli ultimi decenni migliaia di farmaci destinati al
trattamento della SM sono stati testati con successo nei modelli animali EAE [10] e che è possibile controllare in questi
la malattia immuno-indotta in qualsiasi punto del suo decorso [11]. Tuttavia, questi successi negli studi su animali
non sono stati in grado, nella maggioranza dei casi, di
portare benefici ai pazienti, ed il mantra tra alcuni ricercatori impegnati nelle ricerche sui modelli EAE è diventato:
“Tutto si ferma all’EAE, niente cure per la SM” [12]. Inoltre, alcuni trattamenti farmacologici si sono dimostrati dannosi per le persone affette da SM [13], a volte perfino letali, ed hanno causato gravi reazioni avverse che
non erano state osservate negli studi su animali, come
insufficienza epatica, danni al cuore, infertilità, leucemia
mieloide acuta [14-15-16]. Anche i pochi farmaci che
hanno dimostrato di ridurre la frequenza delle ricadute nei pazienti affetti da SM recidivante-remittente non
sono stati costantemente efficaci nel modificare i sintomi e la progressione della malattia [17].
In letteratura sono ormai numerose le testimonianze che
attestano inequivocabilmente lo scarso contributo dei
modelli animali per la SM. Ad esempio, Wiendl et al.,
scienziati ricercatori presso il rinomato Max Planck Institut, riferiscono: “In contrasto con i nuovi trattamenti efficaci introdotti, esiste tutta una serie di fallimenti tera-
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La sclerosi multipla (SM) è una malattia cronica auto-immune demielinizzante del sistema nervoso centrale [1], è la
principale causa di disabilità non-traumatica tra i giovani
adulti e ha un grande impatto socio-economico nei paesi
sviluppati. Secondo la National MS Society, circa 400.000
persone hanno avuto una diagnosi di SM negli Stati Uniti
d’America, ed i nuovi casi sono circa 200 ogni settimana.
Nella comunità Europea sono stati calcolati approssimativamente tra i 400 ed i 500.000 casi di SM, mentre la percentuale mondiale di persone affette da questa malattia si
attesta tra 1,1 e 2,5 milioni di persone [2-2*].
Ad oggi, non è stata ancora identificata una causa definitiva, anche se sono stati individuati diversi fattori di rischio
genetici ed ambientali [2]. Nonostante sia disponibile una
serie di trattamenti parzialmente efficaci per modificare il
decorso della malattia, nessuno si è ancora tradotto in una
cura decisiva che possa contrastarla efficacemente.
La sclerosi multipla è una malattia esclusivamente
umana. In natura non si verifica in nessun altro animale. Nessun modello animale di SM riproduce tutte le
caratteristiche della malattia umana in maniera adeguata e fedele [4].
Tuttavia, sono stati creati in laboratorio diversi modelli
animali di SM, come topi, ratti, conigli, cavie, gatti ed anche primati non-umani, anche al fine di testare agenti farmacologici da utilizzare nella pratica clinica.
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peutici: nonostante dati impressionanti osservati nei
modelli animali, basi concettuali convincenti e studi
promettenti di fase I/II, alcuni farmaci e strategie sperimentali non hanno mostrato effetti positivi negli studi
clinici, o i trials sono stati interrotti a causa di effetti collaterali imprevisti” [18].
Sriram e Steiner hanno sottolineato quanto il modello
animale EAE si sia rivelato un metodo predittivo degli esiti umani decisamente fuorviante:
“L’aspetto più deludente dell’ EAE come modello di SM è
la sua incapacità quasi totale di portare ad una terapia
significativa o un approccio terapeutico per la SM. Le ragioni di questo fallimento non sono solo che SM ed EAE
differiscono in maniera sostanziale, ma anche che, in un
quadro più grande e completo, la maggior parte delle
prove suggerisce che i modelli EAE non riflettono la patologia di un disturbo progressivo come la SM. Inoltre, i vari modelli di EAE sono dissimili nei loro aspetti patologici ed immunologici a tal punto che non è chiaro perché
un modello animale EAE dovrebbe essere migliore di un
altro [...] Gli argomenti che abbiamo presentato dovrebbero portare a diverse conclusioni: l’EAE è un disturbo
che differisce immunologicamente e patologicamente tra
specie, a seconda anche del tipo di antigene usato per indurla e delle specie in cui il modello viene testato. Nessu-

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

TOSSICITÀ LEGALE 2

no dei modelli di EAE rappresenta la SM, quindi questi
sono metodi imprecisi per chiarire la patogenesi o sviluppare strategie terapeutiche per la SM. Inoltre, l’EAE non
è un metodo attendibile per esaminare terapie: l’incapacità di applicare i successi terapeutici dei nostri risultati
dal modello EAE alla condizione umana è uno degli argomenti contro l’ipotesi autoimmune per la patogenesi
della SM [...] Ci sono più di 100 composti di provata efficacia nell’EAE, e noi crediamo che sia inutile aggiungerne altri a questa lista” [13].
Anche Rice ha delineato questo scenario palesemente frustrante sulle pagine di Nature:
“Nonostante alcuni importanti successi nello sviluppo
farmacologico, la versione del topo della sclerosi multipla è stata preoccupantemente inaffidabile nello screening per i trattamenti umani. Se dobbiamo credere ai titoli, la sclerosi multipla (SM) è stata curata più volte.
Decine di interventi, alcuni semplici come la curcuma ed
altri sofisticati come la terapia genica, hanno mostrato
risultati promettenti nei modelli animali di sclerosi multipla. Nel 2011, per esempio, due relazioni hanno descritto composti che potrebbero bloccare la progressione della
malattia nei topi. Ma se queste storie sono state pubblicate per decenni, perché allora non vi è ancora alcuna
cura per la SM umana?” [19].

in talogo
ca
TOSSICITÀ LEGALE 1
MASSIMO TETTAMANTI

Tramite una serie di dati,
MASSIMO TETTAMANTI
tratti da riviste ufficiali specializzate
Questo volume è il seguito di
e una ferrea logica scientiﬁca,
“Tossicità legale 1”. L’autore
il Dr. Tettamanti analizza
ne approfondisce le tematiche
i problemi e i rischi legati
CHF
arrivando a dimostrare,
all’attuale metodologia di
senza ombra di dubbio, la frode
valutazione della pericolosità di
scientiﬁca della vivisezione con
una sostanza. Ma, soprattutto,
le inevitabili nefaste conseguenze
presenta i più comuni metodi di ricerca che non richiedono
per la salute e l’ambiente.
l’impiego di animali. Quelli qui descritti sono
già stati ufficialmente riconosciuti da ECVAM (European
Centre for the Validation of Alternative Methods),
TOSSICITÀ LEGALE 3
organismo specializzato voluto dal Parlamento Europeo.
Progetto ATRA banche di tessuti umani
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In questo libro viene esposto il progetto ATRA per la creazione di Banche di Tessuti Umani
in Svizzera. Il libro, indirizzato alle persone non specialiste ma interessante anche per ricercatori
e specialisti del settore, 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 metodi alternativi.
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Pertanto non sorprende che non solo per la SM ma anche
per molte aree di studio i risultati utili ottenuti siano stati,
e verosimilmente continueranno ad essere, esigui e marginali se non, in alcuni casi, del tutto fallimentari

Conclusioni
I miliardi di euro/dollari investiti ogni anno nella sperimentazione animale potrebbero essere utilizzati in modo molto più efficiente se impiegati per una ricerca moderna ed affidabile incentrata su approcci sperimentali
di rilevanza umana (human-based, vale a dire strategie
di sperimentazione integrata in vitro, utilizzando materiale biologico di origine umana come cellule e tessuti, ed in silico, con i più sofisticati programmi tarati su
dati umani e non animali), sulla ricerca clinica ed epidemiologica e su programmi di salute pubblica.
Questo, viene oggi riconosciuto sempre più anche all’interno della stessa comunità scientifica [21-41-42-43].
In effetti, importanti passi avanti per quanto concerne lo
sviluppo di approcci di ricerca di rilevanza umana sono già
stati compiuti, basti pensare al “cervello in provetta” [44], su
cui è già stato possibile ricreare adeguatamente una malattia come la microcefalia (difficile da ottenere nei modelli

animali) grazie al lavoro dei ricercatori dell’Istituto di Biotecnologie molecolari dell’Accademia Austriaca delle
Scienze, in collaborazione con le Università di Edimburgo
e Londra e con l’istituto britannico Sanger. Il cervello è
stato costruito a partire da cellule staminali umane pluripotenti, ossia cellule immature in grado di svilupparsi in
ogni direzione. Nella ricerca sono state utilizzate sia cellule
staminali embrionali, sia cellule adulte riprogrammate, le
cosiddette Staminali pluripotenti indotte (Ips). Una volta
isolate ed immerse in un ambiente capace di stimolarne lo
sviluppo, le cellule sono diventate neuroni e si sono assemblate spontaneamente in una struttura tridimensionale. Non è un vero e proprio organo, quello che le cellule
hanno costruito, ma un organoide. Dimensioni e forma
non sono infatti quelle del cervello umano, ma la struttura
è quella di un cervello in miniatura e ricorda da vicino
quella della parte più evoluta e complessa: la corteccia.
Anche nell’area di studio dell’Alzheimer è stato possibile
ottenere un risultato che potrebbe rivelarsi decisivo per le
ricerche future. Infatti, di recente, ricercatori della Harvard University e del Massachusetts General Hospital di
Boston (U.S.A.) hanno sviluppato un metodo per studiare la malattia di Alzheimer in vitro [45], una tecnica che
potrebbe perfino sostituire l’uso di animali, consuetudine
ancora attuale per testare nuovi farmaci. I ricercatori hanno fatto crescere neuroni umani in una coltura 3D e successivamente hanno introdotto le caratteristiche genetiche
associate alla malattia di Alzheimer.
Le prospettive della più avanzata ricerca biomedica e tossicologica lasciano intravedere una produttività, in termini
di benefici e costi, ben al di sopra delle procedure attuali.
“La sostituzione totale delle procedure su animali dovrebbe essere il nostro obiettivo comune, anche perché i
modelli animali non possono dirci quello che ci serve sapere su condizioni e risposte umane”. (Prof. Michael Balls,
Professore emerito di Biologia Cellulare presso l’ University of Nottingham Medical School, UK, dal 1993 al 2002
Direttore dell’ECVAM, il centro di convalida dei metodi
alternativi alla sperimentazione animale della Commissione Europea) [46]
DR.SSA SUSANNA PENCO
PHD,BIOLOGA E RICERCATRICE PRESSO
IL DIPARTIMENTO DI MEDICINA SPERIMENTALE,DIMES,UNIVERSITÀ DI GENOVA
DR.SSA ELENA VENCO
MD,MEDICO-CHIRURGO,TORINO
DR MASSIMO TETTAMANTI
CONSULENTE SCIENTIFICO ATRA
ALFREDO LIO
CONSULENTE INDIPENDENTE,COSENZA
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Perché modelli animali ed esseri umani reagiscono
in moltissimi casi in maniera differente a farmaci e
malattie?
Come già indicato, esistono differenze fondamentali di ordine patologico tra la sclerosi multipla negli esseri umani e
l’EAE animale [13]. Questo non deve sorprendere, dal momento che esseri umani ed animali non umani sono esempi di sistemi viventi adattativi complessi che hanno seguito
traiettorie evolutive differenti e come tali possono reagire
in maniera divergente a farmaci e malattie [20-21-22].
Animali non umani ed esseri umani manifestano differenti risposte agli stessi stimoli, dovute a:
1. differenze genetiche;
2. differenze rispetto alle mutazioni dello stesso gene;
3. differenze rispetto alle proteine e alla loro attività;
4. differenze rispetto alla regolazione genica;
5. differenze di espressione genica;
6. differenti interazioni proteina-proteina;
7. differenze nelle reti genetiche;
8. differenze rispetto all’organizzazione dell’organismo
(esseri umani e ratti possono essere sistemi intatti, ma
possono essere differentemente intatti);
9. differenze nell’esposizione ambientale;
10. differenze fra le storie evolutive [23].
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L’INTERO RICAVATO DELLE NOSTRE VENDITE
È DESTINATO ALLA CAUSA DEGLI ANIMALI

Atra shopping

ATRA shopping

5.-

CHF

Adesivo DOG WELCOME
MULTICOLORE, FORMATO 21X14,8 CM

Resistente ai raggi UV e alle intemperie
può essere attaccato su qualsiasi superﬁcie
per accogliere in maniera simpatica
i vostri amici o i vostri clienti a 2 e 4 zampe!

14.-

CHF

PORTA CIBO per ANIMALI da viaggio
POLIESTERE E NYLON, COLORE ROSSO, DIMENSIONI 10X16,5 CM

12.-

CHF

COLLARE regolabile
con bandana
POLIESTERE, COLORE ROSSO,
DIMENSIONI 20X14 CM

3.-

CHF

COLORE BIANCO E VERDE;
FORMATO ROTONDO,
DIAMETRO 9,5 CM

Resistente ai raggi UV e alle intemperie
può essere attaccato su qualsiasi superﬁcie.
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Adesivo
SAVE THE WORLD, GO VEG!
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La colline aux lapins

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

Salve a tutti!
Mi hanno chiamata Mélusine e sono una coniglietta speciale perché ho tre zampe.
Voglio raccontarvi la mia storia, che sia da esempio per tutti quelli
che a volte si scoraggiano di fronte alle difficoltà della vita.

MÉLUSINE AL SUO ARRIVO

MÉLUSINE DOPO L’OPERAZIONE

Sono stata abbandonata all’interno di un piccolo parco zoologico, forse chi lo ha fatto ha pensato che, dato che ero diventata inutile e di peso, avrei almeno potuto servire come cibo per
altri animali. Inutile sì, perché mi hanno lasciata lì, da sola, con il bacino spezzato in più punti.
Arrancavo quindi, trascinando una zampa posteriore divenuta oramai inservibile, all’interno
del parco, quando qualcuno mi ha notata ed ha avvertito i guardiani. Che fare con una coniglietta in tali condizioni? Quello che si fa quando c’è un coniglio che ha bisogno di aiuto,
chiamare la Colline aux lapins.
Così mi hanno portata al rifugio dove sono stata accolta con amore, pazienza e comprensione.
All’inizio ero arrabbiata, furiosa contro chi mi aveva fatto del male e a volte mi innervosivo a causa della zampa che mi impediva di muovermi correttamente. Mi hanno anche portata dal veterinario che ha confermato le fratture però ha escluso la paralisi, dandomi quindi una speranza
concreta di ripresa, anche se purtroppo mi hanno dovuto amputare una zampina posteriore.
Anche se ora ho una zampa di meno, me la cavo benissimo con le altre tre: condivido il
mio recinto con altri 3 conigli, saltello e mi muovo quasi normalmente, mangio verdure,
ricevo un sacco di coccole umane e da parte degli altri conigli, ho tanto spazio a disposizione. E non sono più un peso per nessuno!
A chi mi ha abbandonato vorrei dire che malgrado il gesto vigliacco di cui sono stata vittima, ho incontrato degli umani che mi hanno aiutato, contro tutto e tutti e che mi hanno regalato una bellissima vita che temevo di aver perso allo zoo, in quel freddo giorno di
novembre. Essendo una coniglietta speciale e bisognosa di cure continue, rimarrò con gli
umani che gestiscono il rifugio, ma se volete aiutarmi e anche conoscermi personalmente io
posso essere adottata a distanza (Per maggiori informazioni: http://lacollineauxlapins.info/Parrainages- o scrivendo a parrainage@lacollineauxlapins.info)
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Mélusine è solo uno dei tanti coniglietti
che abbiamo raccolto l’anno scorso. Abbiamo voluto raccontare la sua storia per far capire che anche i conigli,
così come gli altri animali, possono essere vittime di brutalità e violenza, ma dato che soffrono in silenzio, troppo spesso
le loro storie passano inosservate. Mélusine ci ha anche insegnato che nonostante la violenza subita e l’amputazione
di una zampa, è sempre possibile continuare a sperare in un futuro migliore! E noi speriamo assieme a lei!
Grazie di cuore a tutti quelli che, con il loro sostegno, ci permettono di aiutare questi piccoli dalle lunghe orecchie!

Per sostenere il lavoro di Elena
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POTETE FARE UNA DONAZIONE
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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

ELENA GRISAFI FAVRE
VICE-PRESIDENTE ATRA - PRESIDENTE ASSOCIAZIONE LA COLLINE AUX LAPINS & CIE
MÉLUSINE CON I SUOI NUOVI AMICI

GAR

GAR: 5 anni di attività, bilanci
e prospettive di un progetto coraggioso
Con il 2014 si è chiuso il 5° anno di attività del Gruppo Aiuto Randagi. All’inizio di questa avventura mai avremmo
pensato che, in un lasso di tempo così breve, saremmo riusciti a cambiare le sorti di così tanti animali. In questi
5 anni abbiamo aiutato in modo diretto, attraverso le catture, sterilizzazioni con rilascio sul territorio e adozioni circa 1.000 gatti randagi. Indubbiamente il successo più grande e il
maggior numero di vite salvate lo abbiamo raggiunto riuscendo a far abbandonare il metodo delle catture a scopo di soppressione. Questo risultato è arrivato incredibilmente da solo: una sorta di effetto domino dopo che abbiamo siglato una convenzione dapprima con il Comune di Arbedo-Castione poi con Miglieglia,
che hanno fatto da apripista e da esempio per molti altri Comuni con i quali in seguito abbiamo stretto una collaborazione. La strategia è stata (ed è tutt’ora) tanto
semplice quanto efficace: parlare poco e lavorare tanto, in modo chiaro, esaustivo
ed efficace adattandoci alle necessità oggettive del Comune coinvolto. È stato
solo il lavoro sul territorio ad aver dato la prova alle autorità comunali che era possibile non solo affrontare il problema del randagismo ma anche risolverlo sotto ogni
13 DICEMBRE 2014
punto di vista: dalla gestione delle persone nei quartieri confrontati con i randagi, alLo scorso 13 dicembre si è svolta una
l'organizzazione delle catture e di tutto ciò che da questo scaturisce, come il contenigiornata speciale di raccolta cibo per le
nostre colonie feline. La raccolta è andata
mento dei costi. Altri piccoli-grandi risultati sono seguiti come, ad esempio, il vebene anche se sotto tono rispetto alle
dere stralciare dalla lista delle specie cacciabili in Ticino il gatto rinselvatichito.

SPESA SOLIDALE

Se il metodo della soppressione dei randagi sembra essere stato superato in
molte località, sono però ancora troppi i Comuni che semplicemente preferiscono ignorare il problema, di fatto aggravandolo. Siamo dunque ancora molto lontani dal considerare il randagismo felino in Ticino sotto controllo e gestito in modo omogeneo, cosa che renderebbe le campagne di sterilizzazione molto più efficaci e il nostro lavoro più semplice. Sarebbe importante organizzare, a livello Cantonale,
una massiccia campagna di sensibilizzazione principalmente rivolta ai privati affinché sterilizzino i propri animali.
Seppure diversi Comuni con i quali collaboriamo abbiano condiviso questa idea inviando a tutti gli abitanti il nostro volantino “Sterilizzare, perché?”, bisognerebbe coinvolgere tutta la popolazione ticinese affinché si responsabilizzasse al riguardo. L’abbandono dei gatti è ancora un fenomeno grave in Canton Ticino, lo dimostra l’elevato numero di gatti addomesticati che ﬁniscono sulla strada senza che nessuno li reclami, soprattutto cuccioli: le cucciolate, tanto belle da vedere, ﬁniscono
spesso abbandonate in modo miserevole e da un “piccolo” problema, in pochi mesi, ci si trova ad affrontare un problema
molto più grande e costoso (non solo in termini di soldi) da gestire. La sensibilizzazione è dunque fondamentale per continuare a dare la spinta per la costruzione di un progetto di gestione a livello cantonale, e anche per far in modo che
le autorità stesse si assumano le responsabilità del caso. È innegabile che a livello istituzionale il tema del randagismo
felino sia stato letteralmente scaricato sulle spalle delle associazioni che, come il GAR, lavorano con le sole forze dei volontari, senza avere per altro strutture, mezzi e risorse sufficienti. Il lavoro costruttivo che abbiamo svolto in questi anni ci ha
permesso di aprire un dialogo con le autorità cantonali. Questi anni sono anche serviti a costruirci una credibilità, a permetterci di poter avere voce in capitolo e di portare idee e soluzioni concrete. Faremo leva su tutto questo per far sì che le
promesse fatte già 3 anni fa dall’Ufficio del veterinario cantonale di istituire delle linee guida uguali per tutti i Comuni, diventino una realtà. Questo signiﬁcherebbe ufficializzare a livello cantonale la ﬁne dell’assurdo
Ci sono molti modi per aiutare il GAR e i gatti randagi
metodo di contenimento tramite le soppressioticinesi. Visita il nostro sito e scopri come puoi diventare
famiglia affidataria o volontario (solo in Ticino),
ni arbitrarie che, di fatto, oltre a non aver risolto
partecipare alla spesa solidale o fare una donazione!
nulla, ha causato enormi sofferenze.
Grazie di cuore!

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

Aiuta il GAR

SABRINA PIACENTE
COORDINATRICE GRUPPO GAR
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In futuro la parola d’ordine sarà “sensibilizzazione”

passate edizioni. Sono stati raccolti circa
200 kg di cibo e l’operazione “1CHF x
1pasto” ha fruttato CHF 500.- che sono
stati spesi in cibo per i nostri protetti.
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L’angolo veg

Würstel e sushi vegani:
quando l’etimologia è dalla parte degli animali
Se mangiate già vegano, vi sarà capitato più volte di non sentirvi completamente a vostro agio
tra amici e parenti ad usare parole come “würstel” o ”tiramisù” per descrivere i vostri
manicaretti in versione cruelty-free. Dopo tutto, senza uova, latte o carne, come potrebbero
mantenere lo stesso nome? Non è corretto, dicono in molti, o forse invece lo è?
Proviamo a vedere l’origine di alcuni dei piatti più famosi e a voi la scelta.
WÜRSTEL ■ Non è un controsenso enorme parlare di würstel, salsicce e hot-dog vegani? Teoreticamente, sì! La parola “würstel” (diffusa in tutta Europa insieme ai sinonimi
“hot dog”, “viennese”, o “salsiccia”) non è altro infatti che
il diminutivo in tedesco della parola “wurst”, che significa
“carne insaccata”. Sarebbe quindi meglio trovare un nome
(e una forma) più originale per descrivere le salsicce vegane. Detto questo però, ultimamente sul mercato sono apparsi i “würstel di pesce”, come per esempio le salsicce di
salmone. Perché allora dovremmo porci noi troppi
problemi a parlare di salsicce con ingredienti vegetali?
Ad ogni modo, che li si chiami würstel vegani, o che si inventi per loro un nuovo nome, una cosa è certa: queste
salsicce vegetali ormai sono buone, se non più buone, di
quelle a base animale. E se non ci credete, cercate su youtube il video di quei soldati tedeschi che se le sono trovate nel piatto in mensa, e nessuno di loro si è accorto di
non mangiare carne.
P.S. Se volete vedere la reazione di chi capisce, per la prima

RICETTA PER LA MAIONESE
Ingredienti
✓ 150 ml di olio di semi di girasole;
✓ 50 ml latte di soia altamente proteico,
✓
✓
✓
✓
✓

senza aggiunta di calcio e non dolciﬁcato;
1 cucchiaino di aceto;
1 cucchiaino di senape (optional ma altamente
consigliata);
1 cucchiaio intero di succo di limone;
1 pizzico abbondante di sale (quanto basta);
1 pizzico di curcuma (optional) per renderla
meno bianca.

atra orizzonti

Preparazione

18

Versate tutti gli ingredienti (anche tutti insieme)
in un contenitore di vetro e alto, e frullate tutto con
un mini-pimer. In pochi secondi (meno di 20)
dovreste subito veder rassodare la vostra maionese.
Se resta liquida, cambiate la marca di latte o aggiungete
della lecitina di soia.

volta, che per fare “salsicce fresche”, si deve prima uccidere
un maiale, vi consigliamo quest’altro video brasiliano,
molto simpatico ma illuminante:
https://www.youtube.com/watch?v=NG4WhppBNCM
(Brazilian prank: sausages)
MAIONESE ■ È una parola di derivazione francese, ma si rifà alla città di Mahon, capitale dell’isola di Minorca, che fu
conquistata proprio dai francesi nel XVIII secolo. Pare che
proprio in quell’occasione, i francesi festeggiarono utilizzando una crema molto grassa, a cui diedero il nome della
città in questione. Dato che la maionese senza uova viene
assolutamente identica e squisita, non ci sembra ci sia nulla di male nel continuare a parlare di “maionese vegana”, o
di “maionese senza uova”. La città di Mahon non credo si
offenderà! E se non l’avete mai provata, è tempo di farlo!
Un minuto e sarà vostra, senza impazzire!
CRÊPES ■ Questa parola francese, utilizzata dal 1800, deriva
dal latino “crispa”, che significava “crespato, raggrinzito”,
dato che questo piatto inizialmente ricordava un foglio di
carta arricciata. Anche se questo famoso dolce è composto
tradizionalmente da farina, latte e uova, è l’aspetto stropicciato che ancora viene ricercato dai cuochi. Un aspetto che
per fortuna viene ricreato facilmente anche utilizzando del
latte vegetale e senza l’utilizzo di uova.
SACHER TORTE ■ Questa famosissima torta austriaca al
cioccolato, con i suoi strati di marmellata di albicocche e di
glassa sui lati, deve il suo nome al giovane cuoco, Franz Sacher, che la creò per la prima volta, per ordine del principe
per il quale lavorava. Fu poi suo figlio, negli anni, a migliorarne la ricetta (ancora oggi super segreta) e a renderla famosa in tutto il mondo. Anche senza la pretesa di voler ricreare la torta originale, migliaia di donne in tutto il
mondo preparano la loro versione di torta “Sacher” nelle
loro cucine, e ognuna è leggermente diversa. Parlare quindi di “Sacher vegana” è perfettamente accettabile, o di “Sacher vegana senza glutine”. E se ne volete provare una già
oggi, eccovi nella pagina accanto, una ricetta super: VSACHER (senza glutine)
SUSHI ■ In Giapponese antico non vi è dubbio che questa
parola significasse “aspro”, e non certo “pesce crudo”. A

L’angolo veg

RICETTA PER LA V-SACHER (SENZA GLUTINE)
Ingredienti per la torta

Procedimento

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Per la torta fate fondere il fondente a bagnomaria, lasciate
raffreddare e miscelate prima gli ingredienti solidi e poi i
liquidi, l’avocado usato come fosse burro. Se è troppo duro,
potete metterlo un pochino a bagnomaria. In ultimo il lievito. Infornate a 160° per 45 minuti circa, quando è pronta
aspettate che si raffreddi e intanto preparate la copertura
mettendo lo zucchero e il cioccolato in un pentolino con un
goccio d’acqua. Appena lo vedete fuso
e che “cristallizza” in superficie spegnete la fiamma (non ci
vuole più di un minuto solitamente, a fuoco bassissimo).
Cospargete la torta raffreddata con quanta marmellata
vi soddisfi, e ricoprite il tutto con la “glassa” appena fatta.
Aspettate che si freddi di nuovo e mettete in frigo,
almeno una notte al “fresco” per avere risultati superlativi,
ma è già molto buona dopo 2 o 3 ore.

100 g. di farina di riso;
100 g. di farina di grano saraceno;
150 g. di cioccolato extrafondente;
200 g. di latte vegetale (meglio di riso);
100 g. di zucchero integrale di canna;
4 cucchiai di fecola di patate (o amido di mais);
1/2 avocado;
12 g. di lievito naturale.

Ingredienti per la copertura
✓ 100 g. di cioccolato extrafondente;
✓ 50 g. di zucchero integrale di canna;
✓ Marmellata d’arancia amara (o anche altre
a vostro gusto) non zuccherata a piacere.

FONTE: HTTPS://FOLLOWTHEGREENBUNNY.WORDPRESS.COM/2013/11/16/ED-ESORDIAMO-CON-UNA-V-SACHER-RICETTA-FOTO-DEMENZA-DESCRITTIVA/

PAELLA ■ Dallo spagnolo “padella”, questo piatto in origine descriveva infatti un’enorme padella che veniva utilizzata dai contadini a metà mattina, nei campi, per cuocervi
del riso e le verdure che avevano a loro disposizione. Tutti
avevano un lungo mestolo di legno e si mangiava tutti in
cerchio dalla stessa padella sul fuoco. È quindi storicamente ed etimologicamente corretto parlare di “paella vegana”,
dato che le prime “padellate” erano di origine vegetale, e
solo in alcune regioni si aggiunsero anche altri alimenti
come pesce o carne.
HAMBURGER ■ Molti vegani tendono a parlare di “burger
vegani”, togliendo il prefisso “ham”, che in inglese significa
“prosciutto” e lasciando solo il più neutro “burger”. Non
ha molto senso fare così però. Hamburger deriva infatti
dalla città di Amburgo, o “Hamburg”!
Verso la fine del 1800, era famosa l’abitudine di questi cittadini di servire della carne grigliata in mezzo a due fette di
pane. È quindi abbastanza scorretto parlare di “hamburger” (o burger) vegani, e sarebbe preferibile usare altre parole, come in italiano “polpetta”.
LATTE ■ Questa parola non significa assolutamente “secrezione da mammella di mucca”. La sua origine si perde nella notte dei tempi e deriva dalla parola indoeuropea “glac-

tem” (ancora oggi in greco GAL significa latte), che ricordava il suono “Glu - Glu - Glu” di un lattante.
Letteralmente questa parola significa infatti “deGLUtire”.
Il primo latte era quello di nostra mamma. Per TUTTI gli
altri, sarebbe quindi corretto specificare ogni volta di quale
si stia parlando: “latte di mucca”,“latte di mandorle” e così
via... Purtroppo, spesso per pure questioni economiche,
solo il latte di mucca viene chiamato “latte”. Per tutti gli altri, per evitare problemi legali, vengono spesso usati sinonimi come “bevanda”. Non lo troviamo corretto. Viva il
latte vegetale quindi, e viva il latte della nostra mamma! Il
latte delle mamme mucche lasciamolo ai loro vitellini...
Potremmo andare avanti ancora, ma il messaggio è chiaro.
Ci sono mille buone ragioni per poter chiamare con il suo
nome tradizionale anche un piatto vegano, e a volte è importante farlo. Quello che più conta ricordare però è che, al
di là della vanità dei creatori originali, agli animali importa
poco come decidiamo di chiamare quello che mangiamo.
Vogliono solo che passi forte e chiaro a tutti il messaggio
che si possono fare dei piatti squisiti, buonissimi e tradizionali, anche senza doverli uccidere o torturare a vita.
Buone sperimentazioni vegane dunque, qualsiasi nome
decidiate di dar loro. A chi le assaggia basterà sapere che
sono super buone.
AIDA VITTORIA ÉLTANIN

Aida Vittoria Éltanin, autrice di tre libri sull’alimentazione vegana in vendita presso ATRA, il 26 aprile prossimo sarà a Lugano, alla Fiera Tisana, per tenere una conferenza sul nesso tra alimentazione e malattie (in particolare femminili).
Per maggiori informazioni: www.tisana.com

atra orizzonti

rendere leggermente aspro questo piatto era il riso, fermentato con l’aceto. Anche se sicuramente la versione di sushi
più famosa e originale era l’abbinata “riso+pesce crudo”, è
comunque chiaro che altrettanto antico e popolare tra la
gente fosse il sushi di riso e verdure, che si trova in tutti i ristoranti giapponesi (spesso con il nome di NORI MAKI).
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Atra shopping

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

noviintàcatalogo

FRIENDS NOT FOOD, GO VEG!
Designed by Simona Dimitri - www.illusimi.com
MODELLO UOMO

Colori: verde scuro, grigio mélange, bianco / Taglie: S, M, L, XL
verde mélange / Taglie: M, L, XL
MODELLO DONNA

Colori: grigio mélange, bianco / Taglie: S, M, L, XL - Colore: blu indaco / Taglie: S, XL

22.- attenzione! Le t-shirt da donna “friends not food”

CHF

hanno un taglio non sciancrato e sono piuttosto aderenti (modello «Skinny»),
per cui consigliamo di acquistare una taglia superiore a quella abituale.
Alle più “formose” consigliamo invece di scegliere il modello da uomo.

ON ME
T TEST
DON’ / Taglie: S, M

co
: bian lu / Taglie: S, M
e
r
o
l
b
O Co olore:
/ Taglia: L
C
ianco ie: S, L
MODELLO UOM
b
:
e
l
r
Colo e: blu / Tag
r
NA
o
N
l
O
D
o
O
L
C
L
MODE

CHF
22-.

VEGAN IS AN ATTITUDE
T-SHIRT PER UOMO

Colore: blu notte / Taglie: S, M, XL
MODELLO CANOTTA PER DONNA

Colore: blu notte / Taglie: S, M, L, XL

22.-

atra orizzonti

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

tagliando di ordinazione nuove t-shirt
per favore SCRIVERE IN STAMPATELLO
INVIARE L’ORDINAZIONE A:
ATRA - VIA CAPELLI, 28 - 6900 LUGANO - FAX 091 9701946
NOME

COGNOME

TEL

MAIL

VIA

CAP

CITTÀ

FIRMA

PS: Saranno aggiunte le spese postali

SOGGETTO

COLORE

TAGLIA

UOMO

DONNA

DON’T TEST ON ME

■ Bianco

■S

■M

-

-

■ uomo

■ Blu

■S

■M

-

-

■ uomo

■ Bianco

-

-

■L

-

■ donna

■ Blu

■S

-

■L

-

■ donna

- T-SHIRT

■ Blu

■S

■M

-

■ XL

- CANOTTA

■ Blu

■S

■M

■L

■ XL

FRIENDS NOT FOOD

■ Grigio mélange

■S

■M

■L

■ XL

■ Blu indaco

■S

-

-

■ XL

■ Bianco

■S

■M

■L

■ XL

■ uomo

■ Verde mélange

-

■M

■L

■ XL

■ uomo

■ Verde scuro

■S

■M

■L

■ XL

■ uomo

VEGAN IS AN ATTITUDE
■ uomo
■ donna
■ uomo

■ donna
■ donna

atra orizzonti

■ donna
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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).

ESEMPIO
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)

FARMACI, TERAPIE ALTERNATIVE, ALIMENTAZIONE
__ Il vitello d’oro (guida ai farmaci dannosi), M. Schär-Manzoli, CHF 10.__ Il tabù delle vaccinazioni (danni da vaccini e prevenzione
naturale), Milly Schär-Manzoli, CHF 10.__ AIDS-story (origine HIV, prevenzione e terapie alternative),
Milly Schär-Manzoli, CHF 8.50
__ Mucca pazza (EBS, Creutzfeld-Jakob), M. Schär-Manzoli, CHF 7.50
__ Apocalisse ebola (storia del virus), M. Schär-Manzoli, CHF 7.50
__ Eubiotica (come potenziare le difese naturali), Prof. L. Pecchiai, CHF 6.__ Medicina quantistica (nuova metodologia di riassestamento
dell’organismo), Prof. Wladimir Zhoukowsky, CHF 5.__ Vegan si nasce o si diventa? (guida alla scelta vegana), M. Berati, CHF 21.__ Decidi di star bene (guida per un sano stile di vita),
Luciana Baroni e Hans Diehl, CHF 38.__ La cucina etica (oltre 700 ricette vegan), Barbero, Cattelan
e Sagramora, CHF 27.__ Figli vegetariani (la dieta vegetariana per bambini e adolescenti),
L. Proietti, CHF 18.__ Vegpyramid (le linee guida per vegetariani), Luciana Baroni, CHF 22.__ La cucina etica dolce (ricette golose senza latte, burro, uova),
Dora Grieco e Roberto Politi, CHF 37.__ La cucina etica per mamma e bambino (gravidanza, allattamento e
svezzamento vegan), E. Barbero e A. Sagone, CHF 27.__ La dieta di Eva (come disobbedire in cucina e guadagnarsi il
paradiso!), A.V. Éltanin, CHF 24.__ VegPyramid Junior (la dieta vegetariana per i bambini e gli
adolescenti), L. Pinelli, I. Fasan, L. Baroni, CHF 22.50

__ La salute di Eva (alimentazione e malattie femminili),
A.V. Éltanin, CHF 31.__ Perché amiamo i cani, mangiamo i maiali e indossiamo
le mucche, M. Joy, CHF 22.__ Formaggi Veg (latte, yogurt e formaggi veg. fatti in casa),
G. Cacciola, CHF 25.__ Massaggi per cani e per gatti, C. Robinson, CHF 19.-

GENETICA
__ I legami pericolosi (manipolazione genetica), M. Schär-Manzoli, CHF 8.50
__ Quando l’uomo si crede Dio, Dott. Stefano Cagno, CHF 18.COSMETICA
__ Bellezza senza crudeltà (i retroscena della sperimentazione),
M. Schär-Manzoli, CHF 7.50
__ Ecomanuale di casa (guida al consumo etico), O. Navello, CHF 27.NARRATIVA
__ Falco (racconto sul cavallo dell’ultimo vetturino di Lugano),
M. Schär-Manzoli, CHF 5.__ La notte di Natale (racconto di un Natale vegetariano),
Armando Rudi, CHF 5.__ Fenomeni parapsicologici nel mondo animale,
Prof. René Fuchs, CHF 7.50
PER RAGAZZI
__ Parlano gli animali? (testimonianze sui migliori amici dell’uomo),
Prof. R. Fuchs, CHF 8.50
__ Gli animali non sono giocattoli (album da colorare), CHF 8.__ Punti neri e conigli rosa (romanzo), I. Marucelli e M. Cortini, CHF 22.50
__ Solidoro e la forza dell’amore (fiaba), B. Schera Vanoli Lollo, CHF 20.__ Il cane Balù (romanzo), Margot Scheffold, CHF 16.__ Il gatto Carletto (romanzo), Margot Scheffold, CHF 16.__ Snuffy il coniglio (romanzo), Margot Scheffold, CHF 16.__ Rocky il pony (romanzo), Margot Scheffold, CHF 16.__ Il grande libro degli animali, CHF 29.__ Un tuffo nell’oceano, Ursula Moghini, CHF 18.__ Dizionario bilingue Bambino/Cane-Cane/Bambino, CHF 18.__ Dizionario bilingue Bambino/Gatto-Gatto/Bambino, CHF 18.-

gadget
__ Set 7 Biglietti di Auguri a colori
(7 animali e le loro impronte), CHF 12.__ Set 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.__ Borsa ATRA, in cotone naturale, CHF 9.__ Ciotola da viaggio, CHF 14.__ Collare regolabile con bandana per cani, cm 20x14, CHF 12.-

adesivi
__ Adesivi per buste ATRA (30 adesivi), CHF 3.__ Adesivi lettere alfabero e animali (a colori), CHF 3.- ogni adesivo
__ Adesivo per l’auto “Io freno anche per loro”, CHF 3.__ Adesivo “Circhi e Zoo”, CHF 3.__ Adesivo per l’auto “Dog on board”, CHF 3.__ Adesivo “Dog Welcome”, CHF 5.__ Adesivo “Go Veg”, CHF 3.-

PER SCEGLIERE TRA LE TANTE OFFERTE DEL NOSTRO CATALOGO: WWW.ATRA.INFO
INDICARE LA QUANTITÀ DESIDERATA E COMPILARE IL TAGLIANDO 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 ST A L I

atra orizzonti

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.-

Catalogo
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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
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,

ATRA

ATRA

non appena riceverò il bollettino di versamento.

Portate Orizzonti in ogni casa!

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

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.

■ TEDESCO

Associazione svizzera per l’abolizione della vivisezione

PF. SCRIVERE IN STAMPATELLO!

Schweizer Vereinigung für die Abschaffung der Tierversuche

favore dei diritti degli animali e farete un gradito omaggio ai vostri amici e conoscenti.

Association suisse pour l’abolition de la vivisection

Un abbonamento a Orizzonti è un regalo più che utile! Contribuirete ad un’efficace propaganda a

ATRA - VIA CAPELLI, 28 - 6900 LUGANO

G.A.B. 6900 LUGANO

PF. SCRIVERE IN STAMPATELLO!

