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Come già annunciato nello scorso numero, questi primi sei mesi
dell’anno sono trascorsi all’insegna di una serie di iniziative.
A conferma dell’importanza che da sempre diamo al contatto
con le nuove generazioni abbiamo tenuto diverse conferenze
nei Licei ticinesi; oltre conﬁne, in collaborazione con I-CARE,
continuiamo a sponsorizzare corsi per i ricercatori che decidono
di approfondire le tante opportunità per fare ricerca scientiﬁca
senza utilizzare animali: avevamo cominciato con il corso
all’Università di Genova (vedi Orizzonti - Dicembre 2014) ma
altre Università stanno dimostrando il loro interesse (a pagina 9
troverete i dettagli del convegno che si svolgerà a Bressanone).
Grande interesse ha suscitato la conferenza di Aida Vittoria
Éltanin sul nesso tra alimentazione veg e salute, che abbiamo
organizzato presso la Fiera TISANA di Lugano, alla quale
abbiamo partecipato anche con uno stand informativo.
Un evento altrettanto importante è stato sicuramente
il corteo di Zurigo (del quale troverete un resoconto a pagina 5)
che ha visto sﬁlare tante persone per protestare contro
la vivisezione. Pubblichiamo ancora la petizione contro
gli esperimenti sulle scimmie in Svizzera:
se non avete ancora ﬁrmato, siete in tempo per farlo!
Abbiamo anche aderito (con altre sigle) all’iniziativa
contro la vivisezione all’Università di Berna:
ve ne daremo l’esito nel prossimo numero e sui canali on-line!
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Il tema della scelta veg sarà centrale in questo numero
di Orizzonti, con un dossier sull’abbigliamento cruelty-free,
ma soprattutto con la campagna (alla quale abbiamo aderito)
promossa dell’Associazione PEA che propone una documentata
critica dal punto di vista etico al consumo del latte. Nel sito
www.asso-pea.ch trovate tutte le informazioni (e anche le
segnalazioni di alcuni prossimi importanti eventi), nella pagina
a ﬁanco troverete il volantino che questo gruppo animalista ha già
diffuso lo scorso mese di maggio nella svizzera romanda.
Da parte nostra abbiamo voluto aggiungere anche una riﬂessione
critica sul consumo di latticini dal punto di vista salutistico.
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Non ci resta che invitarvi a proseguire il vostro impegno
e sostegno, anche rinnovando il vostro abbonamento,
fondamentale per proseguire le nostre iniziative in favore di tutti
gli animali! Buona lettura!
MAX MOLTENI
PRESIDENTE ATRA
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Mamme separate dai loro piccoli subito dopo la nascita

Attualità

Niente latte
senza uccidere i vitellini
I latticini sono prodotti senza pietà

Tutti noi abbiamo visto, almeno una volta, delle mucche nei prati, le L’industria casearia mutila spesso le corna delle
stesse mucche che sono spesso raffigurate sugli imballaggi di latte e mucche, organi innervati e sensibili il cui taglio
latticini. Ciononostante, poche persone conoscono il procedimento può provocare dei danni ﬁsici e psichici durevoli.
di produzione del latte e molto spesso credono che le mucche pro- Questa pratica nuoce anche alla gerarchia sociale
ducano questo liquido naturalmente per tutta la durata della loro vi- della mandria. La decornazione viene effettuata
ta. In realtà, come nel caso di tutti gli altri mammiferi, anche le per realizzare dei risparmi economici, dato che la
mucche, per produrre latte, devono mettere al mondo dei picco- stabulazione di animali senza corna è molto più
li. Generalmente, poco dopo la nascita,
semplice. L’essere
gli allevatori separano i vitellini dalle
umano è il solo mamLatte vegetale, ce n’è per tutti i gusti!
madri e questo accade anche in Svizmifero che beve latte
Quello di soja come sostituto in tutte le vostre rizera. Al momento della separazione,
anche da adulto e che
cette, freddo o caldo, il latte di mandorla
molte mucche cercano invano di protegalleva animali di
con il suo gusto ricco e dolce,
gere il vitello con il loro corpo e muggiun’altra specie per
il latte di riso naturalmente zuccherato.
scono disperatamente; alcune cercano
consumarne il latte.
Quinoa, avena, spelta: lasciatevi sorprendere
persino di inseguire il camion che lo sta
Molte persone scelgodalle numerose alternative senza crudeltà. Soportando via. Gli allevatori riconoscono
no tuttavia di abbanstituire il formaggio, gli yogurt e gli altri latticini?
che questa separazione può causare
donare questa pratica
Semplici e sane, le numerose alternative vegetadelle grandi sofferenze: le madri contie preferiscono bere
li disponibili nei grandi supermercati, nei negozi
nuano a muggire per giorni, addirittura
latte vegetale. Sapbio e su internet.
per settimane, chiamando i loro piccini
piamo ora che il calcio
in una lingua universale che non ha bisi trova nei cavoli, nei
Campagna promossa dall’Associazione
sogno di traduzioni per essere compresa.
broccoli, nelle manLe mucche producono latte per circa
dorle, nel crescione,
sette mesi e per continuare a produrne
nel prezzemolo, nei
CH - 1201 Genève
www.asso-pea.ch
oltre questo periodo devono partorire
datteri, nei fichi, nel
info@asso-pea.ch
un altro vitello, che sarà immancabilcacao, nelle arance,
mente tolto alla madre. Molto spesso,
nei pistacchi ed anche
le mucche vengono inseminate artifinell’acqua del rubiCON IL SOSTEGNO DI ATRA
cialmente ogni dieci mesi e questo ﬁno
netto o nelle acque
alla loro morte. Le mucche sono manminerali. La Società
date al macello molto giovani, di solito all’età di cinque anni, svizzera di nutrizione conferma che è possibile
quando cominciano a diventare meno produttive. Se il vitello è vivere in perfetta salute senza consumare latte di
maschio, andrà al macello dopo essere stato ingrassato. Se si tratta mucca e che un modello alimentare che non condi una femmina, sarà generalmente destinata a vivere lo stesso cal- templi questo alimento “copre il fabbisogno delvario della madre.
l’organismo”. Per maggiori informazioni sull’induLe medesime cose accadono negli allevamenti bio.
stria del latte: www.la-vache-qui-pleure.ch

PEA Pour l’Egalité Animale

NEL 1950 LE MUCCHE PRODUCEVANO CIRCA 4 LITRI
DI LATTE AL GIORNO, CONTRO I 40 ATTUALI,
OVVERO 10 VOLTE DI PIÙ.
QUESTA SOVRAPPRODUZIONE È LA CAUSA
DI MOLTE SOFFERENZE E MALATTIE.

SPERANZA DI VITA
DI UNA MUCCA IN NATURA: 20 ANNI
NELL’INDUSTRIA CASEARIA: 5 ANNI
DI UN VITELLO: 6 MESI

LE LOBBY CASEARIE ORGANIZZANO REGOLARMENTE
DELLE CAMPAGNE DI MARKETING CHE SI GUARDANO BENE
DAL MENZIONARE LA SOFFERENZA E LA MORTE
CHE PROVOCA LA PRODUZIONE DI LATTE IN SVIZZERA.
MA QUESTO NON BASTA A FRENARE L’AUMENTO
DELLA CONSAPEVOLEZZA DI UNA FETTA SEMPRE PIÙ GRANDE
DI POPOLAZIONE.

atra orizzonti

SELEZIONE GENETICA CHE DURA DA DECENNI,
SI PERFEZIONANO LE RAZZE «DA LATTE»
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Attualità

Il [falso] mito del latte

atra orizzonti

Non vi è alcun dubbio che per mantenere e sostenere l’integrità della struttura ossea
del corpo umano sia indispensabile un adeguato apporto di calcio nella dieta,
ma troppo spesso si incorre nell’equazione “calcio = latticini”, sostenendo così la necessità
di assunzione quotidiana di cibi appartenenti a questo gruppo di alimenti.
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Così facendo si incorre in un errore clamoroso, non considerando infatti che proprio con l’ingestione di questi cibi si
assumono anche sostanze che ostacolano il fisiologico
equilibrio del calcio all’interno dell’organismo.
Ma veniamo al dunque: considerando innanzitutto il fatto
che non tutti i cibi contenenti calcio ne assicurano la diretta assimilazione, proprio i latticini, che tendenzialmente
contengono in valore assoluto una quantità di calcio
più elevata rispetto ai cibi vegetali ricchi in calcio,
possiedono una frazione di assorbimento di calcio nettamente inferiore rispetto a quella dei vegetali. Un esempio: la percentuale di assimilazione di calcio presente nel latte è 32,1
mentre quella dei broccoli è 61,3.
Oltre a questo, dati scientiﬁci alla
mano, evidenti anche con semplici esami delle urine, dimostrano che un eccesso di sodio e di
proteine animali nell’alimentazione nel suo complesso, legate al
consumo abituale di latticini, comporta un aumento dell’eliminazione di calcio attraverso le urine.
Già solamente con questo tipo di
affermazioni si potrebbe sfatare la
necessità dietetica dei prodotti lattiero-caseari, ma, come non bastasse, non risultano evidenze scientifiche
che ne confermino il bisogno di assunzione; al contrario la posizione degli esperti della FAO/OMS, supportata
da dati scientiﬁci, suggerisce il possibile danno che questi
cibi possono provocare nel nostro organismo dal punto di
vista “strutturale”. Sussiste infatti il cosiddetto “paradosso
del calcio” che evidenzia il fatto che l’incidenza di frattura ossea (in particolar modo dell’anca), è decisamente più
alta nei Paesi industrializzati nei quali l’assunzione di calcio, e in particolar modo di latticini, è più elevata rispetto
ai Paesi in cui l’assunzione di calcio e prodotti lattiero caseari è minore.
Il raggiungimento del livello di assunzione di calcio raccomandato è estremamente semplice con un’alimentazione
basata su cibi di origine vegetale, essendo il calcio diffuso
nelle verdure a foglia verde (spinaci, broccoli, cavoli...), nel

latte vegetale (di soia o altro) addizionati, nella frutta secca
(mandorle, noci, pistacchi), frutta essiccata (datteri, ﬁchi),
nei legumi (fagioli e ceci), grano saraceno, semi oleaginosi
e derivati (lino, sesamo, crema tahin, gomasio), in spezie,
alghe e acque minerali calciche, escludendo quindi la necessità di assunzione di prodotti lattiero caseari.
D’altra parte, sarebbe un paradosso estremamente illogico che il nostro organismo avesse bisogno di
una sostanza, il latte, che in natura esiste solo
per il nutrimento dei cuccioli di mammifero ﬁno allo svezzamento, e che è specie speciﬁca,
cioè ha un contenuto nutrizionale molto diverso a seconda della specie. Il latte non è
digeribile dopo l’età dello svezzamento, e
questo vale per la maggioranza della popolazione mondiale. Soltanto a causa di
una mutazione genetica avvenuta migliaia di anni fa, una parte della popolazione umana è in grado di assumere latte,
ma anche tra queste persone un’alta percentuale ha comunque problemi di entità
più o meno grave nel consumarlo: gonﬁore alla pancia, diarrea, crampi, ﬂatulenza.
Al di là del soddisfacimento del fabbisogno
di calcio, per la salute ossea è fondamentale la costanza della pratica dell’attività
sportiva, una giusta assunzione di vitamina K, il favorire l’assunzione di precursori
della vitamina A (beta carotene) rispetto alla vitamina A preformata presente nei cibi animali, l’adeguata
assunzione di vitamina D, attraverso l’esposizione alla luce
solare o eventualmente, qualora questo non fosse possibile,
con l’assunzione di un integratore speciﬁco. Inoltre, come
abbiamo visto, è anche fondamentale la sostanziale riduzione di sodio nella dieta.
Risulta quindi logico ritenere che un’alimentazione a base
vegetale sia pienamente in grado di soddisfare i fabbisogni
di nutrienti necessari per garantire l’integrità ossea del corpo umano e che anzi risulti anche in grado, naturalmente,
di attenuarne tutte le condizioni di ostacolo all’assorbimento presenti in una dieta basata su ingredienti animali.
FONTE:

NOTIZIARIO SSNV, MARZO 2015
WWW.SCIENZAVEGETARIANA.IT
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Sabato 25 aprile oltre 400 persone hanno partecipato a Zurigo
alla manifestazione organizzata da AGSTG, AGTMU, LSCV e ATRA
in occasione della Giornata internazionale contro la vivisezione
Il corteo pacifico, ma molto vivace, ha coinvolto anche molti passanti incuriositi che ci hanno manifestato il loro sostegno. Abbiamo camminato, scandendo gli slogan contro la vivisezione, dalla Werdmühleplatz fino alla Helvetiaplatz,
dove si sono tenuti anche alcuni discorsi, tra i quali quello del nostro consulente
scientifico Dott. Massimo Tettamanti che è stato spesso interrotto dagli applausi dei presenti. La vivisezione è una pratica crudele, che non porta risultati concreti sull’uomo: non possiamo giocare con la nostra salute sulla base
delle risposte contraddittorie che ci danno gli animali (che già sono diversi fra loro!).
Non dimentichiamo che ogni anno, solo nella piccola Svizzera, muoiono oltre
600.000 animali tra topi, gatti, scimmie, cani, ecc...: creature che prima
vengono torturate in modo inaccettabile! La FDA americana dice che il 92%
di tutti i medicamenti che superano i test sugli animali si rivelano poi pericolosi per l’uomo. E noi, anche in Svizzera, finanziamo con le nostre tasse,
quasi esclusivamente questo metodo di ricerca crudele, antiquato e MAI
validato scientificamente, destinando invece una quantità ridicola di risorse al sostegno e allo sviluppo di metodi scientifici e moderni che potrebbero sostituire completamente e subito l’uso degli animali.

Èora di dire basta!
UNITEVI
A
NOI
anche sostenendo la petizione
che trovate a pagina 7
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Il commento

Sperimentazione:
poca chiarezza in Svizzera
In nome di una conclamata trasparenza, dallo scorso anno, è in vigore l’obbligo di
pubblicare trimestralmente sul sito dell’Ufficio federale di veterinaria informazioni dettagliate
sugli esperimenti su animali effettuati in Svizzera.
Analizzando i dati pubblicati ﬁno ad oggi ci siamo però accorti che in realtà è solo una trasparenza
di facciata, perché le informazioni fornite sono tutt’altro che dettagliate.
Vediamo il perché. Per prima cosa riportiamo integralmente il li comunica all’USAV. Da novembre 2014, a cadenza tricomunicato stampa che riporta le nuove regole:
mestrale, l’USAV pubblica sul proprio sito i dati relativi
agli esperimenti sugli animali conclusi. La divulgazione
di queste informazioni supplementari accresce la traMaggiore trasparenza riguardo
sparenza, soprattutto in relazione al numero degli aniagli esperimenti sugli animali conclusi
Berna, 07.11.2014 - Da novembre 2014, a cadenza trimestrale, mali impiegati e allo scopo degli esperimenti.
l’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (http://www.blv.admin.ch/aktuell/01617/04492/
(USAV) fornisce sul proprio sito informazioni dettagliate circa il index.html?lang=it&msg-id=55124)
titolo e lo scopo degli esperimenti sugli animali conclusi, nonché Siamo dunque andati a visitare il sito dell’USAV e absul grado di aggravio che essi hanno comportato. In precedenza biamo consultato i dati pubblicati.
venivano pubblicati esclusivamente dati annuali nell’ambito http://tv-statistik.ch/fr/exp-riences-termin-es/
della statistica degli esperimenti sugli animali. La pubblicazione index.php
dei dati dettagliati costituisce parte integrante della revisione
della legislazione in materia di protezione degli animali, in vigo- Invece di informazioni dettagliate,
re dal 1° maggio 2014. Ai sensi dell’articolo 20a della legge sulla abbiamo trovato:
protezione degli animali, dal 1° maggio 2014 la Confederazione ■ Titoli, come ad esempio: Regeneration of the periha l’obbligo di pubblicare informazioni dettagliate a conclusione
pheral nervous system of mice (Rigenerazione del sidi ogni esperimento sugli animali, e non può più limitarsi a forstema nervoso periferico del topo). Il titolo è vago e
nire i dati statistici relativi agli esperimenti autorizzati. Entro due
non permette di capire i dettagli sperimentali.
mesi dalla conclusione dell’esperimento, i ricercatori devono no- ■ L’ambito di studio. Sempre considerando l’esempio
suddetto: Neurology (Neurologia); l’informazione è
superﬂua perché già dal titolo si può dedurre l’ambito
di studio, ma ancora una volta manca una vera descrizione dell’esperimento.
■ Lo scopo dell’esperimento, per l’esempio suddetto: ricerca fondamentale. Manca anche in questo caso
qualsiasi spiegazione sul reale obiettivo della ricerca.
■ Inﬁne la specie animale utilizzata (es. topi) e il numero di animali in funzione del grado di sofferenze.
A titolo di paragone vi riportiamo cosa contengono generalmente i documenti pubblici relativi alla sperimentazione animale in Italia e nel Regno Unito:

atra orizzonti

■
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tiﬁcare all’Ufficio del veterinario cantonale, tra le altre cose, il titolo, l’oggetto e lo scopo dell’esperimento nonché il grado di aggravio per gli animali coinvolti (art. 145 cpv. 2 lett. a e art. 145a
dell’ordinanza sulla protezione degli animali). L’autorità cantonale preposta alla protezione degli animali veriﬁca i dati forniti e

Il nome e cognome e il curriculum di tutto il personale che partecipa all’esperimento. Questo è importante
perché permette di capire quali esperimenti sono già
stati eseguiti dalle stesse persone e di valutare quanti
animali hanno già ucciso per non arrivare a nulla (dato che non ci sono mai dei risultati direttamente
estrapolabili all’uomo).
SEGUE A PAG 16 >

Primo Piano

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.

ATRA

Gruppo Nazionale di Bioingegneria
Università degli Studi di Padova

Cicli di conferenze in Bressanone

ATRA DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DELL’INFORMAZIONE
Dottorati di Ricerca in Bioingegneria

Università di Ancona, Bologna, Firenze, Genova, Napoli, Padova, Pavia, Pisa, Roma “La Sapienza”, Roma Tre, Trieste
Politecnici di Milano e Torino
Istituto Italiano di Tecnologia, Genova
Scuola Superiore Sant’Anna, Pisa
Università Campus Bio-Medico, Roma

XXXIV SCUOLA ANNUALE
approcci ingegneristici
per lo sviluppo di metodiche alternative
alla sperimentazione animale
Bressanone, 21-24 settembre 2015
Casa della Gioventù dell’Università di Padova
via Rio Bianco, 6 - Bressanone (Bolzano)

Finalità
La Bioingegneria presenta numerose e importanti ricadute per l’uomo ed è,
di conseguenza, profondamente connessa a tematiche sociali e etiche. Un
argomento particolarmente dibattuto nell’ambito dell’etica della scienza è
l’uso degli animali per valutare l’efficacia e la sicurezza di nuovi prodotti, come farmaci o dispositivi medici. Grazie ad un aumentato livello di consapevolezza da parte sia della comunità scientiﬁca che della società civile, si è
veriﬁcato negli ultimi anni un crescente impegno dei legislatori europei atto
a limitare e regolamentare l’uso degli animali nella sperimentazione scientiﬁca. In questo contesto si colloca la 34ma scuola di Bioingegneria, che mira
ad informare i giovani membri della comunità su cosa signiﬁchi oggi lavorare con gli animali in ambito industriale e/o scientiﬁco, mostrando come l’approccio multidisciplinare che caratterizza la Bioingegneria possa contribuire
alla riduzione dell’uso degli animali attraverso la progettazione di sistemi ingegneristici innovativi e lo sviluppo di nuovi paradigmi sperimentali.
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Responsabili Scientiﬁci
Arti Ahluwalia, Centro di Ricerca “E. Piaggio” e Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione, Università di Pisa
Gianluca Ciardelli, Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale, Politecnico di Torino
Isabella De Angelis, Istituto Superiore di Sanità, Roma

Organizzatore
Claudio Cobelli, Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione, Università di Padova

Informazioni
1. La quota di iscrizione normale è di € 250, se versata entro 31 luglio 2015, o di € 300, se versata dopo tale termine.
È prevista anche una partecipazione di un giorno con la quota di € 300.
Per gli studenti di Corsi di Dottorato/Perfezionamento e Scuole di Specializzazione, assegnisti, borsisti post-doc
la quota è di € 120 se versata entro il 31 luglio 2015, o di € 140, se versata dopo tale termine.
Per gli studenti universitari (che dimostrino la loro posizione) la quota è di € 80, se versata entro il 31 luglio 2015, o
di € 100, se versata dopo tale termine.
È inoltre prevista una quota di sostegno di € 1.500 per Industrie ed Enti con possibilità di iscrivere 3 persone. La
quota di iscrizione comprende il volume delle relazioni, edito da Patron.
2. Per l’iscrizione si invita a compilare la scheda on-line al seguente indirizzo internet:
http://www.bioing.it/archiviodati/scuola_bressanone/BRESS14/index.html
oppure inviarla (anche via Fax) a: Francesco Laghezza, Dipartimento di Elettronica, Informazione e Bioingegneria,
Politecnico di Milano, Via Golgi, 39 - 20133 Milano (Tel. 02-23993354; Fax 02-23993397)
francesco.laghezza.lo@gmail.com e versare la quota sul c.c. intestato a Gruppo Biomed presso la
Cassa di Risparmio del Veneto, Agenzia n. 7, Via Belzoni, Padova (IBAN: IT11 Z062 2512 1070 7400 475309P).
È possibile registrarsi anche in loco.
Il programma della Scuola è presente sulla pagina web del Gruppo Nazionale di Bioingegneria alla voce
http://www.bioing.it/archiviodati/scuola_bressanone/BRESS14/programma.html
Informazioni logistiche possono essere ottenute dalla Associazione Turistica di Bressanone,
via Stazione 9, 39042 Bressanone (BZ), Tel. 0472-836401
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Emilio Benfenati, Istituto di Ricerche Farmacologiche “Mario Negri”, Milano
Monica Boffito, Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale, Politecnico di Torino
Serena Danti, Dipartimento di Patologia Chirurgica, Medica, Molecolare e dell’Area Critica, Università di Pisa
Isabella De Angelis, Istituto Superiore di Sanità, Roma
Elena De Momi, Dipartimento di Elettronica, Informazione e Bioingegneria, Politecnico di Milano
Silvia Dotti, Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna, Brescia
Gianfranco B. Fiore, Dipartimento di Elettronica, Informazione e Bioingegneria, Politecnico di Milano
Amir Ghaemmaghami, Faculty of Medicine & Health Sciences, University of Nottingham
Alessandro Giuliani, Istituto Superiore di Sanità, Roma
Serena Giusti, Centro di Ricerca “E.Piaggio”, Università di Pisa
Thomas Klabunde, Sanofi-Aventis Deutschland, Frankfurt
Maria-Luisa Lavitrano, Dipartimento di Chirurgia e Medicina Traslazionale, Università di Milano-Bicocca
Massimo Lemma, Ospedale L. Sacco, Milano
Federica Madia, DG Joint Research Centre (JRC), EURL-ECVAM, Ispra
Roberta Marcoaldi, Istituto Superiore di Sanità, Roma
Sergio Martinoia, Dipartimento di Informatica, Bioingegneria, Robotica e Ingegneria dei Sistemi, Università di Genova
Simone Pollo, Dipartimento di Filosofia, Università di Roma, La Sapienza
Sabrina Pricl Fermeglia, Dipartimento di Ingegneria e Architettura, Università di Trieste
Alice Ravizza, Bioindustry Park Silvano Fumero, Torino
Gianni Soldati, Swiss Stem Cell Foundation, Lugano, Svizzera
Marco Viceconti, Insigneo Institute for In-Silico Medicine, University of Sheffield, UK
Federico Vozzi, CNR Istituto di Fisiologia Clinica, Pisa
Giovanni Vozzi, Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione, Università di Pisa

Dossier

Vestirsi

senza crudeltà

prima parte

È noto che il settore principale in cui la scelta vegan si applica è quello alimentare;
ma essere vegani signiﬁca rispettare tutti gli animali in ogni settore della nostra vita, non solo
dunque quando si è a tavola ma anche quando ci si veste o si arreda la casa.
In questi ambiti esistono diverse alternative di origine non animale, meno inquinanti e più
sostenibili, che vi presentiamo in questo dossier.

Le ﬁbre naturali
Tra le fibre naturali troviamo il cotone, il lino, la canapa, la juta e il kapok.
■

Il cotone (sigla CO) è usatissimo per la produzione di vari
tipi di tessuto, sia estivi sia invernali. In particolare tra
quelli invernali ricordiamo il velluto, la flanella, la ciniglia,
il fustagno. Il cotone, in vari formati, inclusa la ciniglia, si
può trovare anche in forma di filato, per poter confezionare a ferri maglioni, sciarpe e quant’altro.
Il lino (sigla LI) è ben noto come tessuto estivo, per la realizzazione sia di abiti che di biancheria pregiata per la casa.
La canapa (sigla CA) è una pianta estremamente duttile dalla quale si ricavano un’infinità di prodotti. Rispetto a quelle di cotone, le piantagioni di canapa necessitano
di minori spazi per maggiori quantità
di materia prima prodotta, a causa
della maggiore altezza della pianta:
non si usa solo una minima parte della pianta, ma tutto il fusto, da cui il

minore impatto ecologico della produzione. Il suo uso
nell’abbigliamento sta tornando sempre di più in auge,
per le sue particolari caratteristiche: il filato di canapa rende i capi freschi d’estate e caldi d’inverno, è resistente e
morbido al tatto. Ormai molti marchi “alternativi” di abbigliamento hanno in catalogo modelli in canapa biologica, sia che si tratti di abbigliamento che di accessori.
La iuta (sigla JU), derivata da una pianta della stessa famiglia della canapa, è una fibra tessile altrettanto ecologica,
dal momento che, anche in questo caso, si usa tutto il fusto della pianta. Si coltiva principalmente in India e nei
paesi vicini come Nepal, Thailandia, Pakistan. Il tessuto
che se ne ricava è molto resistente, piuttosto rigido e ruvido ed è usato per realizzare borse, cinture, cappelli.
Il kapok (sigla KP) è la fibra naturale più leggera che esista
e questa sua caratteristica ha indotto, per molto tempo, a ritenere impossibile sottoporla a filatura. Infatti, fino a poco tempo fa, il suo uso era limitato all’imbottitura di materassi e trapunte, ma
ora alcune aziende di abbigliamento hanno
introdotto il kapok nelle loro collezioni,
producendo soprattutto pantaloni. È una
fibra totalmente biologica in quanto cresce spontaneamente in natura. Particolarmente indicata per chi soffre di allergie.
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Materiali vegan
I tessuti di origine non animale si possono suddividere in
fibre naturali, sintetiche e artificiali.
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Le ﬁbre artiﬁciali
Le fibre artificiali sono fibre sintetiche, ma realizzate a
partire da materiali presenti in natura, come la cellulosa. Ne esistono diverse varietà e sono molto apprezzate per qualità come morbidezza al tatto e relativa
economicità.
■

La viscosa (sigla VI) o rayon, è un tessuto molto simile alla
seta e viene prodotta dalla lavorazione della polpa di legno. I capi in viscosa sono molto diffusi, soprattutto nell’abbigliamento femminile, sotto forma di abiti, maglie,
ecc. Si tratta di un materiale versatile che si presta a mille
declinazioni, sia per capi estivi che per quelli adatti a un
clima più fresco.
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Il modal (sigla MD) è una fibra prodotta dalla lavorazione
del legno di faggio e il tessuto che ne deriva è sempre più
utilizzato nell’abbigliamento, sia puro che con aggiunta di
cotone per migliorarne le qualità. A differenza del cotone,
il modal non si restringe e scolorisce molto più difficilmente; è traspirante ed estremamente morbido, per questo è spesso usato per la produzione di abbigliamento intimo e per i tessuti per il bagno. È possibile anche trovarlo,
misto ad altre fibre come cotone, viscosa, ecc., nella composizione di morbidissimi maglioni che, a
differenza della lana, non fanno “pallini”
e rimangono come nuovi per molto più
tempo anche dopo diversi lavaggi.
Il Micromodal è una variante che utilizza fibre molto sottili e leggere che lo
rendono ancora più confortevole e con
caratteristiche di rapida asciugabilità.
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con l’ambiente. Nel 2000 l’Unione Europea ha premiato questo processo di lavorazione con l’Environmental Award nella categoria “Tecnologia per lo sviluppo
sostenibile”.
Negli ultimi anni, un numero sempre maggiore di marchi
e case di moda lo utilizza per i capi di abbigliamento più
disparati, dai pantaloni alla maglieria.
La ﬁbra di bambù produce tessuti estremamente morbidi,
paragonabili - a seconda della lavorazione - a quelli ricavati da cachemire o seta. Sono particolarmente resistenti e
traspiranti. Oltretutto la coltivazione del bambù è tra le
più sostenibili dal punto di vista ambientale, dal momento che le piante possono crescere in pochissimo spazio e in
condizioni atmosferiche anche non particolarmente favorevoli; inoltre, necessitano di poca irrigazione. Grazie alle
proprietà antibatteriche della pianta, si rende superfluo
l’uso di pesticidi.
Anche il cupro (sigla CU) è un prodotto della fibra di cellulosa ed è stato scoperto nei primi decenni del secolo
scorso. La sua produzione era caduta in disuso a causa
dell’inquinamento causato dai reflui contenenti ammoniaca e sali di rame, ma negli ultimi anni ha ripreso piede
con notevoli migliorie dal punto di vista ambientale. L’utilizzo del tessuto che se ne ricava è destinato principalmente a fodere per abbigliamento per le sue qualità seriche,
traspiranti e termoregolatrici, e per tessuti
eleganti.

L’acetato (sigla AC) è un tessuto sintetico
anch’esso derivante dalla lavorazione della
cellulosa del legno ed è molto usato per costumi da bagno,
abbigliamento intimo, giubbotti e impermeabili. Morbido e brillante, è meno leggero e più resistente della seta,
pur avendo discrete doti di traspirabilità. Non si stropiccia, non si restringe e asciuga in fretta.

Le microfibre (sigla MF) si possono ottenere sia dalle fibre sintetiche (poliestere,
acrilico) che da quelle artificiali come la viscosa. I tessuti in microfibra sono utilizzati per abbigliamento intimo, calze e abbigliamento tecnico, grazie
alle loro caratteristiche di leggerezza e traspirabilità.
Trovano ormai largo impiego anche nel settore calzaturiero, sia per le tomaie che per le fodere e il rivestimento dei plantari.

Il lyocell o tencel (sigla LO), è sempre una fibra prodotta
dalla cellulosa del legno, questa volta di eucalipto. Il tessuto di lyocell è resistente e non restringe come il cotone. È
traspirante e l’aspetto è liscio e fluido. Il processo di produzione è poco inquinante: i solventi utilizzati sono atossici e completamente riciclabili. È considerata, per questo,
la fibra cellulosica artificiale in assoluto più compatibile

Il ramiè (sigla RA) è una fibra vegetale ricavata da una
pianta della famiglia delle Urticacee. Non è oggi molto conosciuta, sebbene venga utilizzata da migliaia di anni in
Oriente. Negli ultimi anni è stato ripreso il suo utilizzo
nell’abbigliamento, soprattutto se mista al cotone. La fibra
del ramiè ha una irregolarità molto simile al lino, ma è più
robusta e allo stesso tempo più morbida.
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Il poliestere (sigla PL) è una fibra molto leggera ma con
elevata resistenza all’usura. Confortevole e duttile, non si
deforma né si restringe con il lavaggio e asciuga
rapidamente. Trattiene il calore corporeo e assorbe umidità in percentuale così minima da rendere
il tessuto impermeabile e resistente allo sporco;
allo stesso tempo, non favorisce lo sviluppo di
muffe e batteri. Il poliestere viene utilizzato sia
allo stato puro che con altre fibre, praticamente in tutti i settori, dall’abbigliamento
di ogni genere (particolarmente adatto
per capi sportivi) a borse, accessori (moda, auto, medicali, nautica, materiali da
imballaggio,etc.) e arredamento (coperte, tende, divani, pavimentazioni, ecc.).
Dagli anni ’80 il poliestere, sotto il nome di pile, è diventato pian piano il protagonista assoluto dell’abbigliamento
sportivo, e non solo, per le stagioni più
fredde. Può essere più o meno pesante in base
alla tipologia di prodotto. Trova largo impiego anche per
l’arredamento domestico e dintorni come cucce e abbigliamento per cani. Particolarmente degno di nota il pile
ottenuto da plastica riciclata, generalmente bottiglie.
Il poliammide (sigla PA) fa parte di una macro categoria di
polimeri (come lo stesso poliestere) che comprende più fibre (tra cui anche il nylon) con composizione chimica molto simile, ma che si differenziano notevolmente fra di loro a
livello di caratteristiche meccaniche. In riferimento al settore tessile di uso comune, i tessuti poliammidici presentano
diverse caratteristiche positive come l’elevata resistenza all’usura, facilità di tintura e manutenzione, buona solidità al
colore ed elevato recupero elastico. Hanno invece poca resistenza alle alte temperature, che vanno evitate sia durante il
lavaggio che per la stiratura. Sono impiegati soprattutto per
la produzione di indumenti sportivi specializzati quali tute
per ciclismo, giacche a vento, giacconi sportivi, ma anche
costumi da bagno, calze e collant, borse, ecc.
L’elastam o elastan (sigla EA), è una fibra mista che contiene l’85% di poliuretano. Viene utilizzata per conferire elasticità ai tessuti, che così risultano molto più confortevoli.

È una fibra molto leggera ma resistente all’abrasione; è liscia, morbida e non crea elettricità statica. La troviamo
spesso in piccole percentuali, associata ad altre fibre, per
realizzare tutti quei prodotti cosiddetti “stretch”. Si presta
alla perfezione per l’abbigliamento di ogni genere, dall’intimo alle giacche, passando per gli articoli sportivi e sanitari, ma viene utilizzata con successo anche per l’arredamento, in prodotti come lenzuola e copridivani.
L’acrilico (sigla PC) è la fibra sintetica più simile alla
lana ed è molto versatile. Conferisce elasticità e voluminosità ai tessuti e viene largamente utilizzata
da sola o con altre fibre, naturali e non, sia per
l’abbigliamento (soprattutto maglieria, intimo,
calze e pellicce sintetiche) che per l’arredamento (tendaggi, coperte, ecc.). Rispetto alla lana, la fibra acrilica ha una superiore
resistenza all’usura e agli agenti atmosferici, non forma pallini nei punti di maggior attrito e non teme l’attacco di tarme e muffe.
La modacrilica (sigla MA) è una fibra leggera ma resistente e irrestringibile. È antistatica, antipolvere, ignifuga, antibatterica e antivento. Per le sue caratteristiche antifiamma viene
utilizzata sia nell’arredamento domestico (imbottiti e tendaggi) che per luoghi pubblici ove la normativa esige materiali ignifughi. Nell’abbigliamento è uno dei tessuti più
utilizzati per confezionare pellicce ecologiche, sia da solo
che mescolato con altre fibre sintetiche (acrilico e poliestere) o naturali come il cotone, ma trova largo impiego anche nell’abbigliamento antinfortunistico.

Materiali crudeli: la seta
La seta non è un materiale “senza crudeltà”, in quanto è
anch’esso di derivazione animale: si ottiene infatti dai bachi da seta, che sono i bruchi di una particolare specie di
farfalla, chiamata Bombyx Mori. Come tutti i bruchi, ad
un certo stadio della loro vita costruiscono il bozzolo in
vista della trasformazione in farfalla, che però non avverrà
mai, perché, se la farfalla uscisse dal bozzolo, questo non
sarebbe più utilizzabile per la produzione di seta; quindi i
bruchi imbozzolati vengono uccisi, essiccandoli ad alte
temperature e in seguito facendo bollire
il bozzolo. Alcuni sostengono
che esista la “seta cruelty-free”,
chiamata anche seta ahimsa,
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Le ﬁbre sintetiche
Le fibre sintetiche sono ottenute da composti chimici
derivati dal petrolio e sono: il poliestere, il poliammide, l’elastan, l’acrilico e la modacrilica.
■

13

Dossier

ma in realtà non esiste alcun tipo di seta che sia cruelty free,
cioè che non comporti la morte di animali per la sua produzione. È vero che la seta definita cruelty free viene ottenuta senza essiccare il bozzolo con il bruco dentro, lasciando
che la farfalla ne esca per poi lavorarlo; ma quello che i produttori di questo tipo di seta si guardano bene dal dire è che
la farfalla Bombyx Mori è cieca, incapace di volare e di sopravvivere in natura. Si tratta di una specie selezionata dall’uomo appositamente per la produzione della seta e il destino degli insetti di questa specie è dunque segnato: devono
nascere, costruire il bozzolo e poi morire. Non cambia molto se sono uccisi nel bozzolo o vengono lasciati uscire prima. Se escono, l’unica loro possibilità è deporre le uova per
far nascere i bruchi della generazione successiva e poi morire d’inedia. Non solo: le larve stesse, appena nate, non sono
in grado di trovare nutrimento perché non si trovano in natura, sono in un allevamento che ne ospita un numero
enorme in uno spazio ristretto, quindi muoiono quasi tutte.
Ecco, quindi, che non esiste la seta cruelty free: la seta va evitata, sempre. Il fatto che questi animali siano insetti non ci
autorizza certo a provocare scientemente la loro morte. Al
suo posto, possiamo usare varie tipologie di tessuti sintetici

I materiali alternativi alla seta
La seta artiﬁciale, in varie versioni, è prodotta a
partire dall’ultimo decennio del diciannovesimo secolo, utilizzando rayon, nylon, cotone,
poliestere e bambù, e ottenendo materiali simili
alla seta sia per aspetto che come sensazione al
tatto, ma molto meno costosi.
Le prime sete artificiali venivano realizzate a
partire dalla fibra di cellulosa e messe sul
mercato con il nome di viscosa e poi soprattutto di rayon, o viscosa di rayon. A

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

partire dagli anni ’30 prende piede il nylon, meno simile
alla seta come aspetto ma più pratico e funzionale, in particolare per i collant. Oggi la seta artificiale è realizzata con
rayon, cotone mercerizzato (ottenuto tramite una particolare lavorazione con la soda caustica), poliestere, cupro,
acetato, o una combinazione di questi materiali. In particolare è dal rayon che si ricavano i tessuti più simili alla seta, impiegati dai marchi più costosi. Il rayon è molto morbido, cade bene addosso, è confortevole e non fa sudare,
ha un prezzo ragionevole, è facile da lavorare e può essere
combinato ad altre fibre, sia naturali che sintetiche. È un
tessuto semisintetico, ovvero è prodotto a partire dalla cellulosa, quindi da vegetali, ma subisce svariati processi di
lavorazione, che danno origine a diversi tipi di tessuto:
challis, jersey, shantung, organza e molti altri (tutte varietà
di rayon). I quattro principali tipi di rayon sono: rayon alla viscosa, all’acetato, al cuprammonio, alla nitrocellulosa
(detto anche rayon Chardonnet), diversi per processo di
fabbricazione e per caratteristiche del tessuto.
Negli ultimi anni è cresciuto l’interesse verso nuove fibre
alternative alla seta, più tecnologiche e con un risultato finale più simile all’originale, come la viscosa di bambù, il
tencel e la seta di soia, ottenuta dagli scarti della lavorazione dei fagioli di soia. Si tratta di un’alternativa ecologicamente sostenibile, completamente naturale e biodegradabile, che riproduce le caratteristiche della seta, non
fa pieghe e non si restringe al lavaggio. È la soluzione più
promettente per il futuro, ma ha già un lunga storia: è stata sviluppata, con il nome di Azlon, a partire dagli anni ’30
per iniziativa di Henry Ford, ma a vincere la guerra commerciale fu il nylon e la seta di soia venne accantonata.
FONTE
“VESTIRE VEGAN”, AGIREORA EDIZIONI IN COLLABORAZIONE CON STILETICO,

PRIMO SITO ITALIANO DI RECENSIONI E SEGNALAZIONI
DI MODA CRUELTY FREE - WWW.STILETICO.COM

in talogo
ca

VEGAN SI NASCE O SI DIVENTA?
Vivere (e mangiare) come si deve: per gli animali, la natura e la nostra salute

21.-
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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; pone ﬁne alla sofferenza e alla morte di miliardi di animali ogni anno, ci riconcilia
con le esigenze del nostro corpo, smettendola di avvelenarlo con «cibi» che fanno ammalare, e fa bene alla natura che ci
circonda. 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 dffusione della scelta vegan.

in ordine cronologico alcune azioni svolte dalla nostra associazione negli ultimi mesi
■

FEBBRAIO 2015

26 febbraio - Lugano:
stand informativo ATRA in occasione
della proiezione del ﬁlm-documentario
“Cowspiracy”.
■

MARZO 2015

17-18 marzo - Berlino: partecipazione
al convegno “Lab on a Chip European
Congress & Microﬂuidics”, sulle
nuove tecnologie che possono essere
applicate alla ricerca.

■

Colline aux lapins, in collaborazione
con Medianimal.

APRILE 2015

9-10-13 aprile - Ferrara: recupero
animali da laboratori universitari.

■

2 maggio - Lanzo d’Intelvi:
partecipazione alla transumanza
estiva dei cavalli del Bisbino.

21 aprile - Lugano: conferenza
sulla vivisezione presso il Liceo.

2 maggio - Morges: stand
informativo della Colline aux lapins
presso il mercato.

23-26 aprile - Lugano:
stand informativo ATRA presso
la Fiera del benessere TISANA.

7 maggio - Bolzano: conferenza di
Massimo Tettamanti sulla vivisezione.
15 maggio - Lugano: stand
informativo ATRA in occasione della
serata beneﬁt per Sea Shepherd.
30-31 maggio - Bedizzole (BS):
in collaborazione con
“The fool on the hill”
due giornate dedicate ai cavalli,
alla vivisezione, all’alimentazione veg
e al rapporto tra violenza domestica e
violenza su animali.

25 aprile - Zurigo: partecipazione
alla manifestazione contro la
vivisezione organizzata da ZUGETIVE.

24 marzo - Bellinzona: conferenze
sulla vivisezione e alimentazione veg.,
presso il Liceo.
25/28 marzo - Neuchâtel/La Chaux
de Fonds: campagna pasquale contro
l’abbandono dei conigli promossa
dalla Colline aux lapins presso i centri
Coop di Maladière e Entilles.

MAGGIO 2015

20-22 aprile - Mendrisio: conferenze
sulla vivisezione, alimentazione veg.
e rapporto tra violenza domestica e
violenza su animali, presso il Liceo.

21 marzo - Lugano: stand informativo
ATRA contro la macellazione degli
agnelli per pasqua.

21 marzo - Aux Reussilles: corso
sul comportamento dei conigli
organizzato dalla Colline aux lapins,
in collaborazione con Medianimal.

Atra in azione

Resoconto attività ATRA

26 aprile - Lugano: nell’ambito
di Tisana conferenza sul nesso tra
alimentazione e malattie (in particolare
femminili) di Aida Vittoria Éltanin.
25-26 aprile - Aux Reussilles: corso di
formazione sui conigli per gli operatori
in zooterapia, organizzato dalla

■

GIUGNO 2015

14 giugno - Montreux: pic nic presso
il rifugio “SOS lapins¨
15 giugno - Brescia: consulenza come
perito di parte di Massimo Tettamanti
nel processo relativo a Green Hill.

vuoi partecipare alle nostre attività?
PER ESSERE AGGIORNATI SUI DIVERSI APPUNTAMENTI
potete consultare il nostro sito www.atra.info;
contatti: infoatra@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
30-31 marzo - Pisa: recupero animali
da laboratori universitari.

SEGUICI ANCHE
SU FACEBOOK

atra diritti animali

atra orizzonti

PER GLI APPUNTAMENTI DELLA DELEGAZIONE
della Svizzera italiana (CdA): www.centroanimalista.ch;
contatti: infocda@bluemail.ch
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Sperimentazione:
poca chiarezza in Svizzera
La segnalazione dell’uso o meno dell’anestesia.
■ Le modalità di soppressione.
Inoltre viene obbligatoriamente richiesto al vivisettore se è a ■ Vari articoli di riviste scientiﬁche sugli esperimenti
conoscenza di un metodo sostitutivo del modello animale e
fatti in precedenza.
perché non lo utilizza. Risulta quindi possibile valutare l’attenzione dei vivisettori verso altri metodi di ricerca che non fanno Vi sarete resi conto da soli che esistono differenze enoruso di animali, se li hanno almeno provati o se, come spesso mi tra la Svizzera e altri Paesi, per quanto riguarda l’acaccade, li ignorano completamente.
cesso ai dati in materia di vivisezione. Per chi, come
■ l luogo dove verranno effettuati gli esperimenti con indirizzo noi, crede e lavora per l’abolizione totale della vivisepreciso: questo permette di poter stabilire un contatto per l’e- zione e promuove l’utilizzo e di tecnologie innovative
senza l’uso di animali, diventa praticamente impossiventuale invio di proposte di metodologie senza animali.
■ Il titolo del progetto, che può essere anche vago come in Sviz- bile bloccare delle sperimentazioni nei laboratori
zera, ma le ulteriori indicazioni fornite permettono comunque svizzeri senza informazioni dettagliate. Contrariamente a quanto enunciato dal legislatore, questa nordi conoscere tutti i dettagli sperimentali.
ma non tutela affatto gli interessi degli animali o il
■ Una descrizione dettagliata degli obiettivi del progetto.
diritto dell’opinione pubblica di sapere come vengono
■ La durata della sperimentazione.
■ Gli animali utilizzati (specie e numero) compreso il luogo di spesi anche i fondi pubblici, tutela unicamente gli interessi del mondo vivisettorio.
provenienza (lo stabilimento esterno fornitore).
■ Una descrizione dettagliata dell’esperimento.
MASSIMO TETTAMANTI
■ La tipologia di sofferenza inferta.
CONSULENTE SCIENTIFICO ATRA
■

SEGUE DA PAG 6 >
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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.

ABBIAMO B
ISOGNO

DEL TUO AIUTO
PE

R C O NT I N U A
RE A
L OT TA R E I N
FAVORE
DE

I NOSTRI AMIC
I

A 4 ZAMPE

atra orizzonti

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).
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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

GAR

Vivi in appartamento
e vorresti un gatto? ADOTTA UN FIV!
“Adotta un gatto FIV (o FELV)” è stata una delle prime campagne informative lanciate dal GAR
per cercare di sfatare il mito che condannava alla soppressione i gatti positivi a questi virus.
Convincere la gente che anche questi gatti possono condurre una vita del tutto normale non è stato
semplice, ma con gli anni il messaggio è finalmente passato. La testimonianza che vi riportiamo
parla proprio di uno di loro, Sirio, un gatto che è risultato positivo al virus FIV ma che, nonostante questo,
è riuscito a trovare una casa e un proprietario amorevole che se ne prende cura.
Speriamo quindi che altri, leggendo questa storia, siano invogliati ad adottare un micio positivo.
«Mi chiamo Victor e sono nato a Madrid. Sei anni fa
ho lasciato il mio Paese per cercare un nuovo futuro; ho
vissuto a Parigi e a Londra, due anni fa sono arrivato in
Svizzera, e mi sono trasferito a Lugano. Durante questi anni
tante volte mi sono sentito un po’ solo. È normale quando
ti allontani da tutto ciò che avevi e cerchi di cavartela in
nuovi Paesi, di cui a volte non parli nemmeno la lingua.
Penso sia stata questa la ragione che mi ha fatto cominciare a pensare di prendere un animale. Ho un amico che ha un bellissimo Blue Russian e all’inizio pensavo di comprarne uno
anche io, mi piaceva veramente: bello, elegante. Un giorno sono andato in un negozio di
animali dove avevano “l’angolo degli animali che cercano casa”. Erano tutti animali abbandonati, qualcuno di loro era vecchio, altri un po’ in sovrappeso, ma tutti avevano nello
sguardo una tristezza infinita. Il negozio era pieno di gente che però guardava solo i cuccioli, giocava con loro, li prendeva in braccio, mentre questi animali praticamente non li guardava nessuno. In quel momento mi sono reso conto che era una stupidaggine, per non dire
una crudeltà, comprare un cucciolo quando c’erano tanti animali senza casa. Facendo una
ricerca su internet ho trovato il sito del GAR, su cui ho visto la foto di un bel gattone di nome Sirio, soprannominato “il gatto che ride”, ed in effetti sulla foto Sirio mostrava un
bellissimo sorriso. Sirio non trovava casa perché era risultato FIV positivo e sembra che tanta
gente non voglia un gattino che non sia perfetto, ma per me lo era! Io non avevo mai sentito parlare della FIV, ma quando ho letto che i gatti positivi, per non contrarre altre malattie,
non dovrebbero avere la possibilità di uscire, ho capito subito che avremmo formato una
coppia ideale. Io vivo in un appartamento e mi rendeva un po’ triste l’idea di avere un gatto
che non potesse uscire e godersi la libertà, ma per Siro questa era la condizione ideale. All’inizio ero un po’ preoccupato perché non avevo nessuna idea di cosa volesse dire occuparsi
di un gatto FIV positivo, ma i volontari del GAR mi hanno fornito tutte le indicazioni per
prendermi cura al meglio di Sirio e nel giro di un paio di settimane Sirio si è trasferito nel mio
appartamento. È da settembre 2014 che viviamo insieme e andiamo d’accordissimo.
Quando torno a casa dal lavoro lui corre verso la porta e mi fa un sorriso come quello della
foto; non appena mi siedo sul divano o su una sedia lui mi salta in grembo. Quando si avvicina l’ora di dormire corre sul letto e tante volte dormiamo abbracciati! Fa tantissime fusa e
riesce sempre a farmi capire cosa vuole o di cosa ha bisogno, ma la cosa più straordinaria è
che anche lui capisce i miei stati d’animo: quando sono
triste o agitato lui lo sente e mi coccola. Non avrei mai
pensato che un piccolo essere come lui potesse rendermi così felice. A volte mi chiedo se in realtà ho adottato
io un gatto bisognoso o un gattone bellissimo ha adottato un umano che era da solo.»
Victor U.

per saperne di più
■ Il FIV (anche conosciuto come AIDS felino)
è un virus che colpisce i gatti e causa
immunodeficienza, ciò significa che i gatti
FIV-positivi hanno difese immunitarie più deboli,
per cui sono più soggetti a contrarre malattie
(es: problemi a denti e gengive, o raffreddori e
bronchiti) e hanno meno risorse per combatterle.
Un gatto FIV-positivo che vive in casa, e quindi
non è esposto al rischio di contrarre ulteriori
infezioni, può trascorrere tutta la vita senza
manifestare la malattia e vivere oltre 10 anni.

Il FIV è un virus specifico dei gatti.
Un gatto FIV-positivo non può contagiare né gli
uomini né gli altri animali domestici.
Il contagio FIV avviene principalmente per
accoppiamento o per contatto di sangue.
È fondamentale quindi la sterilizzazione e la
castrazione dei gatti randagi, ma anche dei gatti
domestici che hanno la possibilità di uscire.
■

■

Non esiste vaccino contro questa malattia.

volete

sostenere

le nostre attività?

Potete utilizzare la polizza di versamento
che trovate all’interno di Orizzonti
o tramite e-banking:
codice IBAN: CH85 0900 0000 6900 1810 7
codice BIC: POFICHBEXXX / causale: “GAR”.

contatti

GAR

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

L’importanza della formazione
La colline aux lapins, come ormai tutti voi sapete, è un’associazione che si occupa della protezione dei conigli. Non solo accogliamo nei nostri rifugi gli animali abbandonati,
li curiamo e cerchiamo per loro delle nuove famiglie, ma ci occupiamo anche di diffondere informazioni corrette sui nostri amici lagomorﬁ, al ﬁne di incoraggiare la giusta detenzione e limitare quindi gli abbandoni ed i maltrattamenti. Da qualche tempo, oltre alle
classiche attività divulgative, proponiamo anche corsi di formazione speciﬁci sui conigli, sulla loro ﬁsiologia e salute e sui migliori metodi di convivenza con gli umani.
Abbiamo cominciato un po’ in sordina, ma questa attività che ci pareva del tutto secondaria rispetto al sito internet e agli stand di informazione, si sta rivelando invece
molto interessante: stiamo ricevendo moltissime sollecitazioni e questo ci fa ben sperare che in futuro assistenti veterinari, commessi in negozi di animali, guardiani di animali,
zooterapeuti e proprietari saranno più informati sui conigli, li tratteranno meglio e potranno fornire consigli utili e soprattutto corretti alle persone interessate.
La formazione e l’informazione sono attività magari meno coinvolgenti emotivamente, ma sono altrettanto importanti e fondamentali per l’affermazione dei diritti
degli animali ed è per questo che saremo sempre più impegnati anche su questo
fronte. Ma non dimentichiamo naturalmente il lavoro concreto con e per i nostri tesori dalle lunghe orecchie. Purtroppo la strada da percorrere prima che i maltrattamenti
ﬁniscano è ancora lunga e lontano è il giorno in cui potremmo chiudere i rifugi.
Nonostante la nostra campagna di sensibilizzazione durante il periodo pasquale, gli abbandoni non sono mancati. Uno fra tanti, che ci ha particolarmente impressionato, quello della piccola Soﬁa, una cucciola di coniglio Rex abbandonata in una gabbia fetida, in
un parco pubblico. La polizia l’ha affidata al veterinario locale che ci ha chiamati per recuperarla. Magra, disidratata, imbrattata di escrementi e urina, questa piccolina di un
paio di mesi al massimo ha cominciato la sua vita in maniera non proprio bella.
Sarebbe forse bastato informarsi di più prima di comprarla o di farla venire al mondo, sarebbe bastato fare un giro su internet per sapere cosa comporta la convivenza con un coniglio, sarebbe bastato riﬂettere di più prima di impossessarsi di una piccola vita per poi
sbarazzarsene senza rimorso. E come sempre, ci tengo a ringraziare tutti i lettori di
Orizzonti che ci sostengono. Lavorare per i conigli non è facile, dato che non sono animali così popolari come cani e gatti, per cui tutte le manifestazioni d’affetto e sostegno, anche economico, che ci arrivano, ci fanno sempre un immenso piacere!

atra orizzonti

I
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P R O S S I M I

I M P E G N I :

14 giugno, porte aperte e pick nick
dei membri a Sos lapins, Montreux.
30 luglio, stand d’informazione a Echallens.
15 agosto, stand d’informazione nell’ambito della giornata
internazionale degli animali randagi, Neuchâtel.
22-23 agosto, stand d’informazione a Fête la terre (Cernier).
18 ottobre, corso di formazione teorico-pratico sulla
ﬁsiologia del coniglio e le cure veterinarie, Les Reussilles.

ELENA GRISAFI-FAVRE

VICE-PRESIDENTE ATRA
PRESIDENTE ASS. LA COLLINE AUX LAPINS & CIE

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

Atra shopping

ATRA shopping

in

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.

atra orizzonti

Adesivo
SAVE THE WORLD, GO VEG!
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Atra shopping

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

incatalogo

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

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

Colore: grigio mélange / Taglie: L, XL - bianco / Taglie: S, L, 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
e
r
o
l
/ Taglia: L
O Co
bianco Taglie: L
:
e
r
MODELLO UOM
/
o
Col lore: blu
NA
Co
LLO DON
MODE

VEGAN IS AN ATTITUDE
T-SHIRT PER UOMO

CHF
22-.

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

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

-

-

■ Bianco

-

-

■L

-

■ donna

■ Blu

-

-

■L

-

■ donna

- T-SHIRT

■ Blu

■S

■M

-

■ XL

- CANOTTA

■ Blu

■S

■M

■L

■ XL

FRIENDS NOT FOOD

■ Grigio mélange

■S

■M

■L

■ XL

■ Grigio mélange

-

-

■L

■ XL

■ Bianco

■S

■M

■L

■ XL

■ Bianco

■S

-

■L

■ XL

■ Verde mélange

-

-

-

■ XL

■ uomo

■ Verde scuro

■S

-

-

■ XL

■ uomo

■ uomo

VEGAN IS AN ATTITUDE
■ uomo
■ donna
■ uomo
■ donna
■ donna

atra orizzonti

■ uomo
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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)

VIVISEZIONE, DIRITTI ANIMALI

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

__ 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.-
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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!

