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Ogni anno, in estate, l’Ufficio federale della sicurezza alimentare
e di veterinaria (USAV) pubblica le statistiche sull’uso di animali a
scopo di vivisezione in Svizzera. Sono ovviamente relative all’anno
precedente e quindi, in questo caso, si riferiscono al 2014.
Nel 2014 il numero di animali impiegati per esperimenti è
aumentato del 2,8% salendo a 606 505 animali l’anno. Queste
cifre sono sempre tristi e terribili, ma altrettanto grave è il fatto che
si nota come la Svizzera continui ad essere in controtendenza
rispetto ai Paesi tecnologicamente avanzati: mentre nel resto del
mondo vengono sempre più utilizzate tecnologie avanzate per la
ricerca, tecnologie che non fanno uso di animali, in Svizzera
aumenta il numero di animali utilizzati ogni anno e questo rende
questi dati ancora più assurdi, gravi ed incomprensibili! Inoltre
in questo aumento la parte dominante non è neppure legata alla
ricerca per lo sviluppo di terapie mediche (che su animali sarebbe
comunque obsoleta), ma addirittura migliaia di animali sono stati
utilizzati per studiare tecniche di detenzione e foraggiamento di
pesci e pollame destinati all’alimentazione umana. Siamo oltre i
limiti dell’assurdo: animali che vengono ammazzati nei laboratori
per ammazzare meglio animali da allevamento per produrre cibo!
A questo proposito vi suggeriamo la lettura dell’articolo di pagina 16.
Un altro dato allucinante è che oltre 12.000 animali sono stati
usati inﬂiggendo loro il massimo livello di sofferenza (livello 3,
secondo la Legge federale sulla protezione degli animali).
Per fortuna (e non ci stancheremo mai di ribadirlo) ci sono segnali,
anche in Svizzera, che vanno in controtendenza: uno fra tutti l’esito
positivo della raccolta delle ﬁrme contro l’ampliamento dello
stabulario di Berna (v. articolo a pag. 3), così come l’interesse che
sta riscuotendo la petizione contro gli esperimenti sulle scimmie.
Anche i giovani nelle scuole reagiscono sempre positivamente ai
nostri incontri e sempre più spesso anche i docenti si dimostrano
interessati allo sviluppo delle tecnologie sostitutive del modello
animale nella ricerca; forse qualcuno comincia ad intuire in che
direzione andrà il futuro della ricerca medica. Gravissime malattie cancro, diabete, Alzheimer, ecc... - sono in vertiginoso aumento, ma i
consueti “modelli animali” sono un ostacolo più che una soluzione: è
bene che se ne accorgano anche le grandi industrie farmaceutiche e
la classe politica nazionale ed estera. La bocciatura dell’iniziativa
“Stop vivisection” al Parlamento Europeo (forte di quasi un milione
e duecentomila ﬁrme certiﬁcate, ma inascoltate) dimostra che
c’è ancora molto lavoro da fare e ci sono ancora occhi che non
vogliono vedere ed orecchie che non vogliono ascoltare!
MAX MOLTENI
PRESIDENTE ATRA
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Polmone su chip contro i test su animali

Londra - Ogni anno, il Design Museum di Londra seleziona un oggetto e lo dichiara “il miglior
design dell’anno”: la scelta di quest’anno è molto interessante e serve anche a divulgare un
messaggio positivo contro la vivisezione e a favore dei metodi scientiﬁci senza animali. Il vincitore è infatti un
chip che sostituisce inutili e crudeli test su animali con una struttura complessa di cellule umane. Si chiama “polmone su
chip” e si tratta appunto di un chip che simula il funzionamento di un polmone umano, dal punto di vista sia chimico che
meccanico. È stato progettato dal Wyss Institute for Biologically Inspired Engineering di Harvard. In un mattoncino di plastica trasparente sono contenute cellule umane in una struttura a più strati: nella parte centrale, uno strato di cellule di
polmone umano è sistemato sopra una membrana (che rappresentano gli alveoli polmonari), sotto la quale è steso uno
strato di cellule capillari. Sui due lati (sopra e sotto), sono stati creati due canali: in quello superiore circola l’aria e in quello inferiore un liquido che rappresenta il ﬂusso sanguigno, in cui circolano i globuli bianchi del sangue. Il dispositivo è inoltre in grado di simulare movimento degli alveoli causato dalla respirazione. Gli scienziati possono introdurre dei batteri nel
canale superiore, per simulare un’infezione, e i globuli bianchi attaccheranno i batteri, passando attraverso lo strato di cellule capillari e la membrana e arrivando allo strato di cellule polmonari. Oppure si possono introdurre sostanze chimiche
(farmaci inclusi) per simulare cosa accade quando esse entrano nei polmoni. Affermano gli scienziati: “Il polmone su chip
può potenzialmente sostituire i test su animali e far scoprire nuove terapie in modo più veloce e meno costoso”. Altri laboratori stanno lavorando su progetti simili relativi ad altri organi, come il cuore e la milza e il ﬁne ultimo dell’istituto Wyss è
di creare 10 organi diversi e collegarli tra loro per simulare l’intero corpo umano.
FONTE WWW.AGIREORA.ORG

Attualità
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Berna: successo per il referendum cantonale
Berna - La popolazione voterà sulla costruzione di un nuovo stabulario e sull’ampliamento di quello già esistente presso
l’Università di Berna. In poco meno di tre mesi, grazie allo sforzo di tanti attivisti, sono state raccolte oltre 13 mila ﬁrme, di
cui 11.156 valide. Il referendum quindi si farà, ma la vera sﬁda contro i vivisettori bernesi comincia ora! L’Università di
Berna (che è rimasta in silenzio durante tutto il periodo
della raccolta delle ﬁrme) inizierà probabilmente presto a
Gegen den fragwürdigen
mobilitarsi per convincere le autorità preposte a versare
Luxusbau an der
144milioni di fondi pubblici per la costruzione del suo
Murtenstrasse in Bern
nuovo stabulario, con la scusa che senza questi investiKeine Tieversuche an der Universität Bern
menti milionari e senza queste nuove infrastrutture, l’UREFERENDUM
niversità bernese non potrà rimanere al passo con gli altri
Istituti di ricerca. La risposta non può che essere una: le
centinaia di milioni investiti ogni anno negli esperimenti sugli animali non portano risultati signiﬁcativi per gli esseri
umani. Al contrario: riﬁutare questo credito obbligherà l’Università ad impegnarsi maggiormente (come prescrive la Legge federale sulla protezione degli animali) nello sviluppo di nuovi metodi di ricerca senza animali! Per maggiori informazioni e sostenere questa votazione: www.stopptierversuchebern.ch Vi ricordiamo inoltre che ﬁno al 15 di ottobre è possibile ﬁrmare la petizione “Stop agli esperimenti sui primati”, che trovate anche a pagina 4 di questo numero. FONTE LSCV.CH

Berna - Il Consiglio federale ha adottato lo scorso luglio un rapporto che propone diverse misure per promuovere lo
studio di metodi alternativi alla sperimentazione sugli animali e ridurre il numero degli esperimenti e le sofferenze delle cavie. Come misura principale il rapporto propone di istituire un centro di competenza nazionale cui
affidare il compito di promuovere in modo mirato la ricerca e di attuare sul lungo termine i risultati da essa scaturiti, in collaborazione con l’industria e le scuole universitarie. Quale ulteriore misura, il rapporto raccomanda di
veriﬁcare il rafforzamento della formazione, del perfezionamento e dell’aggiornamento degli studenti e dei ricercatori.
Inoltre, grazie all’impiego dei più moderni metodi di laboratorio dovrà essere ridotto il numero delle cavie. Se nel 1983
gli animali impiegati come cavie erano stati quasi due milioni, nel 2000 questo numero era sceso a poco meno di
570.000. Da allora però è di nuovo lievemente salito ed è oggi superiore alle 600.000 unità. Il motivo principale del mutamento di tendenza è il crescente impiego di animali geneticamente modiﬁcati per la ricerca di base. Lo ribadiamo da
anni: le nuove tecniche permettono di ottenere informazioni maggiori e più attendibili. Ci auguriamo che dalle
parole il Consiglio Federale passi presto anche ai fatti.
FONTE WWW.BLV.ADMIN.CH
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Metodologie sostitutive: una proposta dal Consiglio federale
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ai metodi alternativi

Ricerca senza animali

dare un senso
alla sperimentazione animale
S E C O N D A

E D I Z I O N E

D E L

C O R S O

T E O R I C O

P R A T I C O

A V A N Z A T O

In questi ultimi anni stiamo assistendo ad una svolta prevede una cospicua parte pratica dove ogni singolo
epocale grazie all’allestimento di metodi innovativi al- partecipante, sotto la guida di esperti qualificati, potrà
ternativi alla sperimentazione animale tradizionale, allestire test di tossicità su modelli 3D di tessuti umani
che, ogni anno, provoca sofferenza a molte migliaia ricostituiti, come richiesto dalle leggi europee
(es.REACH) e colture tridimendi animali. È quindi necessario
sionali su nuovi supporti dedifornire programmi di formacati. II Corso fornirà un’occazione teorico-pratica, sempre
sione unica per incontrare e
aggiornati, ai futuri ricercatori
interagire con altri ricercatori
e a coloro che fanno già attiviesperti sui metodi in vitro, protà di ricerca, per incrementare
CORSO DI AGGIORNAMENTO
venienti da università e aziensia l’utilizzo dei metodi alterRISERVATO A 18 PARTECIPANTI 21 ECM
(IN FASE DI ACCREDITAMENTO) PER IL
de specializzate nel settore; le
nativi, sia la probabilità di allePROFILO
PROFESSIONALE
MEDICO
CHIRURGO,
competenze che i partecipanti
stire nuovi modelli scientificaVETERINARIO, BIOLOGO, CHIMICO
acquisiranno,potranno avere
mente validi, per sostituire
E TECNICO DI LABORATORIO BIOMEDICO.
una ricaduta applicativa sui
quelli sugli animali. Il Corso è
focalizzato su come le nuove emergenti tecnologie laboratori che svolgono non solo attività di ricerca ma
possano rafforzare l’interpretazione e l’applicazione anche di analisi su tematiche legate ai rischi per la
di metodi in vitro nella ricerca tossicologica. ll Corso salute umana, animale e per l’ambiente.

GENOVA 22-23
OTTOBRE 2015

LARF

CEROVEC- IZS PLV

Laboratorio di Analisi e Ricerca di Fisiopatologia

Centro di Referenza Nazionale
per l’Oncologia Veterinaria e Comparata
Istituto Zooprofilattico Sperimentale
del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta

ricercare
sostieni la ricerca scientifica che
non uccide e non crea sofferenza

ATRA

Dipartimento Medicina Sperimentale (DIMES)
Sez. Patologia Generale
Università degli Studi di Genova

ATRA

Auletta DIMES - Laboratorio Analisi e Ricerca di Fisiopatologia (LARF)
DIMES Sezione Patologia Generale, Via L.B. Alberti, 2 - 16132 Genova

Comitato Scientifico
A.M. Bassi, A. Ferrari, C. Scanarotti, J. Danailova, S. Penco, G. Vito, S. Vernazza
anna.maria.bassi@unige.it - Tel. +39 0103538837/23 - www.larf.unige.it
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Ricerca senza animali

INFORMAZIONI
- L’iscrizione dovrà essere effettuata online entro il 09/10/2015 collegandosi al sito www.gallerygroup.it/iscrizioni,
compilando la relativa scheda anagraﬁca e speciﬁcando se si posseggono conoscenze delle tecniche base delle colture
cellulari. Alla conferma dell’avvenuta iscrizione dovrà essere versata la quota di partecipazione tramite boniﬁco bancario
intestato a: GGallery srl - Banco di Credito P. Azzoaglio, Filiale Di Cengio (SV), Via Bagnolo 1, 17056.
Codice IBAN: IT03E0342549370000000011990
speciﬁcando nella causale: 2 Ed. CORSO AVANZATO SUI METODI ALTERNATIVI IN VITRO
- Entro e non oltre 14/10/2015 dovrà essere inviata obbligatoriamente fotocopia dell’avvenuto versamento tramite fax al
numero +39 010 8598499 o direttamente presso: GGallery srl -Piazza Manin 2b r- 16122 Genova - orario: dalle 9.00 alle
18.00 (possibilità di parcheggio).
- Saranno ammessi in aula i partecipanti che avranno regolarizzato il pagamento della quota di iscrizione.
QUOTA D’ISCRIZIONE con pagamento ENTRO IL 09/10/2015:
- € 220 (con ECM, IVA compresa) / € 140 (senza ECM)
DOPO IL 09/10/2015: tutte le quote saranno maggiorate di 20 €.
La quota d’iscrizione comprende kit congressuale, materiale didattico (cartaceo e in formato digitale) attestato di partecipazione, light lunch e coffee break.
Corso di aggiornamento riservato a 18 partecipanti.
- N° minimo di partecipanti non inferiore a 14.
- NB: verrà effettuata una selezione sulla base della documentata conoscenza delle tecniche base delle colture cellulari.
Specialità mediche ammesse al corso per Accreditamento ECM:
Allergologia ed Immunologia Clinica; Dermatologia e Venereologia; Malattie dell’apparato Respiratorio; Oncologia; Oftalmologia; Farmacologia e Tossicologia Clinica; Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica; Medicina del Lavoro e Sicurezza
degli Ambienti di Lavoro; Scienza dell’alimentazione e Dietetica.

Relatori
Arti Ahluwalia, Centro Piaggio, Università degli Studi di Pisa
Susanna Allosio, CNR, Genova
Anna Maria Bassi, DIMES - Università degli Studi di Genova
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Chiara Scanarotti, Jenia Danailova, Stefania Vernazza, Susanna Penco
DIMES - Università degli Studi di Genova
Guendalina Vito
Istituto Zooprofilattico Sperimentale PLV (Genova)
Serena Giusti
Centro Piaggio - Università degli Studi di Pisa

Atra in azione

Resoconto attività ATRA

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

2 maggio - Morges: stand
informativo della Colline aux lapins
presso il mercato.
15 maggio - Lugano: stand
informativo ATRA in occasione
della conferenza di 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.

16-20 luglio - Melide:
stand informativo ATRA presso il
mercatino serale.

prossimi

16-20 luglio - Boston: partecipazione
al meeting e ai workshop sulle
metodologie senza uso di animali in
campo farmacologico e tossicologico.

SETTEMBRE 2015
5-6 settembre - Lugano:
partecipazione alla manifestazione
“Lugano a 4 zampe”.

30 luglio - Echallens: stand
informativo della Colline aux lapins.

21-24 settembre - Bressanone (BZ):
cicli di conferenze per lo sviluppo
di metodiche alternative alla
sperimentazione animale. Per info:
http://www.bioing.it/archiviodati/scuola_
bressanone/BRESS14/programma.html

■ AGOSTO 2015
15 agosto - Neuchâtel: stand
informativo della Colline aux lapins
nell’ambito della giornata
internazionale degli animali randagi.

22-23 agosto - Cernier: stand
informativo della Colline aux lapins
nell’ambito della manifestazione
“Fête la terre”.

appuntamenti

■

OTTOBRE 2015
22-23 ottobre - Genova: seconda
edizione del corso teorico-pratico
avanzato “Dare un senso ai metodi
alternativi alla sperimentazione animale”.
■

vuoi partecipare alle nostre attività?
Per essere aggiornati
sui diversi appuntamenti
potete consultare il nostro sito

www.atra.info
contatti

infoatra@bluemail.ch
SEGUICI ANCHE
SU FACEBOOK

■ GIUGNO 2015
14 giugno - Montreux: pic nic
della Colline aux lapins presso il
rifugio SOS lapins.

Per gli appuntamenti
della delegazione
della Svizzera italiana (CdA):

www.centroanimalista.ch
contatti

infocda@bluemail.ch

atra diritti animali

18 giugno - Chiasso: stand informativo VEGAGENDA 2016
La Vegagenda, l’agenda dalla parte degli animali che aiuta a capire
ATRA in occasione di Festate.
LUGLIO 2015
6 luglio - Genova: partecipazione
di Massimo Tettamanti al dibattito
pro e contro la vivisezione, organizzato
dall’Università.
■

11 luglio - Agno: bancarella
informativa GAR per la raccolta di cibo
a favore dei gatti randagi.

novictaàtalogo
in

e cambiare le nostre abitudini, si arricchisce di nuovi contenuti e
proposte. L’edizione del 2016, nell’utilissimo formato quotidiano con «planning»
che sempliﬁca e velocizza l’organizzazione della giornata, contiene:
■ Le principali ricorrenze del mondo veg e animalista, con
l’elenco di frutta e verdura di stagione mese per mese.
■ Un inserto ampliato e aggiornato con i migliori ristoranti,
locali e negozi di alimentazione veg e vegetariani italiani:
tante proposte qualiﬁcate e golose per una realtà in
costante ascesa.
■ Uno speciale sul vincitore del Premio Empty Cages 2015,
Isa Chandra Moskowitz, la più famosa, amata ed
CHF
effervescente cuoca vegana d’America.

12.-

atra orizzonti

MAGGIO 2015
2 maggio - Lanzo d’Intelvi:
partecipazione alla transumanza estiva
dei cavalli del Bisbino.
■
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Primo Piano

Conoscere e prevenire gli avvelenamenti
Si è svolta lo scorso 17 maggio la prima edizione del corso cinoﬁlo con approccio
cognitivo-zooantropologico (CZ) “Conoscere e prevenire gli avvelenamenti” organizzato da MondoCane
e Tambra asd, con la partecipazione di Sabrina Piacente educatore cinoﬁlo e membro di comitato ATRA
e Katia Galbiati, medico veterinario comportamentalista, educatore ed istruttore cinoﬁlo.

atra orizzonti

La scorsa primavera in Canton Ticino sono state parecchie le segnalazioni di presunti avvelenamenti, da qui l’idea di creare un corso ad hoc che affrontasse a livello teorico e pratico il tema dei bocconi avvelenati e delle intossicazioni alimentari. Va precisato che questi allarmi sono ciclici ma molto spesso il tam tam sui social
network non aiuta, anzi sviluppa una sorta di isteria collettiva che compromette le indagini e lascia impuniti i colpevoli. Bastano poche semplici regole di base e un po’ di
buon senso. Innanzitutto se si è testimoni di uno spargimento di cibo che si sospetta avvelenato, invece di correre al computer per lanciare l’allarme, fate una fotograﬁa della
persona, chiedete immediatamente spiegazioni. Sicuramente è importante divulgare la
notizia affinché in quella zona chi passeggia con il cane presti attenzione, ma bisogna farlo con dati precisi se vogliamo
che il tutto risulti utile. Se invece il vostro animale ha un malore o muore e sospettate che abbia mangiato qualcosa di
letale, è assolutamente necessario che il veterinario faccia al più presto gli esami per certiﬁcarne l’avvenuto avvelenamento e la sostanza utilizzata. È importante sapere che, nel caso l’animale muoia, nell’impossibilità di effettuare l’autopsia nell’immediato o altri accertamenti veterinari, il corpo dell’animale non deve essere congelato, perché altrimenti
gli esami non si possono fare. Con una certiﬁcazione veterinaria di avvenuto avvelenamento doloso (quindi con una sostanza mortale, magari illegale) bisogna assolutamente andare in Polizia e sporgere denuncia penale. Le denuncie contro
ignoti possono sembrare inutili, ma vale sempre la pena farle, anche perché sono una delle poche cose che possiamo fare.
Altro capitolo spinoso e che vede sempre protagonista soprattutto internet, sono i rimedi casalinghi nel caso in cui il nostro
animale evidenzi sintomi da intossicazione e/o avvelenamento. Miti assolutamente da
sfatare perché spesso più nocivi del veleno stesso, come ad esempio il rimedio dell’acqua ossigenata e altri intrugli casalinghi per far vomitare il cane. Tra l’altro non è per
nulla facile far ingerire qualcosa di disgustoso al nostro cane, liquidi che possono ﬁnire
facilmente nei polmoni e creare gravissimi danni e anche la morte stessa dell’animale.
La regola d’oro è: in caso di sospetta intossicazione o avvelenamento l’unica cosa da
fare è non perdere tempo prezioso e correre dal veterinario più vicino. Perciò è fondamentale avere sempre a portata di mano il numero di picchetto del soccorso veterinario
(per il Canton Ticino 0900.140.150), così come identiﬁcare gli studi veterinari più vicini
nelle zone in cui ci rechiamo abitualmente o saltuariamente. Statisticamente comunque sono molti di più gli animali che rimangono vittime di sostanze nocive dentro le
quattro mura domestiche piuttosto che all’esterno per mano di un disgraziato.
Per quanto riguarda invece la prevenzione, il corso è composto da una prima parte teorica in cui si analizzano le sostanze tossiche o velenose più comuni e i luoghi dove vengono sparse (soprattutto ad esempio in agricoltura o alimenti e sostanze che teniamo
comunemente nelle nostre case), i loro effetti, i tempi di insorgenza dei sintomi e il decorso. La parte pratica invece è dedicata al rapporto uomo-cane: con attività evolutive
efficaci si imparano i passi affinché la persona sia in grado di richiedere l’attenzione del
cane su di sé e per far scegliere al cane di preferire qualcosa di molto buono dalle nostre
mani invece di dirigersi verso la sostanza sconosciuta abbandonata sul terreno. Nella
prima edizione 8 persone hanno partecipato con grande soddisfazione.
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Il corso “Conoscere e prevenire gli avvelenamenti” si svolge solo in Canton Ticino e su richiesta può essere riproposto.
Ha una durata di ca. 3 ore e si svolge sul campo cinoﬁlo.
Per maggiori info: www.mondocane.info
info@mondocane.info - telefono 076 376 83 00

Primo Piano

Tra i tossici con i quali i nostri animali domestici possono entrare in contatto
troviamo sostanze presenti in ambiente domestico, alimenti che abitualmente
consumiamo o piante.

PIANTE TOSSICHE
Molte piante che si trovano nelle nostre case o nei nostri giardini contengono sostanze tossiche. Alcune piante sono tossiche nella loro totalità, altre solo in parte, per alcune può essere tossica l’acqua del sottovaso per altre i bulbi e il pericolo
può avvenire a causa della loro forma “a pallina” che stimola il gioco di cani e gatti e può terminare con l’ingestione o masticazione. Attenzione anche alle piante grasse a causa delle spine e alle piante con foglie appuntite che possono ferire i
nostri animali che le urtano giocando.
Vediamone in sintesi alcune tra le più diffuse:
■ Aloe: velenosi i succhi.
■ Azalea: tossica l’intera pianta e sintomi dopo alcune ore.
■ Begonia: velenosa pianta e radici.
■ Ciclamino: molto tossico, soprattutto nella parte delle radici.
■ Edera: foglie e frutto contengono un veleno che se assunto in dosi eccessive può essere letale.
Anche un’ingestione limitata causa grave gastroenterite.
■ Gigli: tossici per i gatti ma anche per cani di piccola taglia.
■ Stella di Natale: tossiche foglie, stelo e linfa.
■ Oleandro: tossica tutta la pianta e l’acqua del sottovaso.
■ Vischio: causa diminuzione del ritmo cardiaco e della temperatura, sete eccessiva, problemi respiratori, convulsioni,
coma, talora ﬁno alla morte.

■

Cioccolato
Nel cioccolato troviamo una tossina chiamata teobromina, responsabile della tossicità dell’alimento. Questa tossina
nel cane si accumula a livello epatico perché non viene metabolizzata velocemente come nell’uomo. I cani di piccola
taglia sono più a rischio intossicazione ma ogni cane ha una diversa sensibilità individuale alla tossina.
Il cacao e il cioccolato fondente contengono il maggior quantitativo di teobromina mentre il cioccolato bianco ne è
quasi privo.
I segni clinici compaiono entro 1-4 ore dall’ingestione. Le tossine iniziano a dare sintomatologia ad un dosaggio di
20mg/kg di principio attivo.

■

Cipolle
Possono creare dei problemi sia quelle crude che quelle disidratate.
I segni clinici di avvelenamento sono rappresentati da diarrea, vomito e anemia che si manifesta con intolleranza all’esercizio ﬁsico, letargia, pallore o mucose itteriche.

■

Uva e uva passa
Non è chiaro quale sia l’agente tossico né il meccanismo d’azione ma possono causare insufficienza renale entro 72
ore dall’ingestione. Sono tossici 20 grammi di uva passa per kg di peso corporeo e sono potenzialmente pericolosi uno
o due grappoli di uva in un cane sotto i 10 kg di peso.

■

Alimenti ammuffiti
Le muffe possono produrre tossine molto pericolose.

■

Noce di macadamia
Una noce per kg di peso corporeo causa debolezza, depressione, vomito, atassia e tremori entro 24 ore dall’ingestione.

■

Xilitolo
È contenuto in alcuni dolci confezionati. Può stimolare il rilascio di insulina causando un’ipoglicemia.
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ALIMENTI TOSSICI
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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
10

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

Vestirsi

senza crudeltà

seconda parte

Nel settore dell'abbigliamento e dell'arredamento l’uccisione di animali è purtroppo molto diffusa.
È nota a tutti nel caso delle pellicce, attrae un’attenzione molto minore nel caso della pelle ed è
quasi ignota ai più per quanto riguarda prodotti apparentemente “naturali” come lana o piume.
In questo numero vi spieghiamo cosa subiscono gli animali e vi proponiamo alcune
alternative per avere un guardaroba e una casa realmente vegan.
bovini, specialmente mucche, dalle famiglie più povere, promettendo loro
di trattarle bene, invece le conducono in Bangladesh o in Pakistan oppure in altri stati indiani che permettono la macellazione delle
mucche (vietata in alcuni stati per
motivi religiosi), vendendo poi la loro pelle a buon mercato. Queste mucche sono costrette a marciare anche per
centinaia di chilometri, senza requie: se cadono per la
stanchezza o sono troppo malate per camminare, i mandriani strofinano negli occhi dei poveri animali peperoncino in polvere o spezzano loro le ossa della coda, per indurli a proseguire il cammino. A quelli che riescono a
giungere fino al mattatoio verrà tagliata la gola senza
nemmeno un tentativo di stordimento preventivo, verranno scuoiati e la loro pelle verrà usata per produrre
scarpe, borse e altri accessori da rivendere a poco prezzo
sul mercato occidentale.

L’inquinamento dell’industria conciaria
Se qualcuno obietta che anche i materiali sintetici sono “inquinanti”, potete ribattere informandolo sul fatto che l’industria conciaria è
purtroppo, da sempre, una delle più inquinanti in assoluto: il processo di concia utilizza
cromo e altri metalli, tannini, solventi, resine,
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Pelle e cuoio
Per quanto riguarda la pelle, per lo più si tende a ritenere
ingenuamente che sia un utilizzo di un prodotto animale
molto meno grave rispetto alla pelliccia, perché tutto sommato si tratterebbe di materiale “di scarto” della macellazione; dopotutto, non vengono uccisi animali appositamente per la pelle, poi reimpiegata come sottoprodotto,
ma solo per la loro carne. La realtà è più complessa, per un
duplice motivo: per prima cosa, per l’industria dell’allevamento fa una bella differenza poter trarre profitto anche
dalla vendita del pellame oppure dovervi rinunciare;
quindi comprare articoli in pelle significa indirettamente
contribuire a mantenere in vita questa industria della
morte. La pelle in realtà non è un sottoprodotto, ma un
prodotto a tutti gli effetti, che genera un buon guadagno
per l’industria zootecnica.
In secondo luogo, non è vero che gli animali non
vengono mai uccisi appositamente per lo
sfruttamento della loro pelle: la
pelle più a buon mercato,
quella che proviene
dall’India, è ottenuta
da animali allevati
principalmente per la
produzione di pelle,
non di carne. I commercianti comprano i
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acidi vari, i quali inquinano le acque e l’ambiente in generale. Tali sostanze chimiche sono anche fonti di allergie cutanee e, immesse in atmosfera, sono un pericolo
per la salute di tutti, essendo anche cancerogene: in
primis per i lavoratori delle concerie, ma anche per
tutti gli abitanti delle zone circostanti.
Prima ancora della concia, le pelli sono sottoposte al processo di “salatura”, necessario a conservarle prima delle lavorazioni, perché già poche ore dopo l’uccisione dell’animale inizia il processo di putrefazione. Le pelli vengono
dunque cosparse di un’elevata dose di sale (ne serve oltre il
15% del loro peso); appena prima della lavorazione, il sale
viene lavato via, creando un grosso impatto negativo su
flora e fauna acquatiche, non risolvibile nemmeno con
l’uso di depuratori. Esiste anche il metodo dell’essiccazione, ma esso è applicato solo alle pelli ovine e caprine, utilizzate pochissimo dall’industria dei pellami.
La concia comporta anche un elevatissimo consumo
idrico: tra l’altro è un’industria che subisce pochi controlli, in special modo per i prodotti che arrivano dall’India e
dalla Cina.
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L’ecopelle: è sempre da valutare
Con il termine “ecopelle” molti intendono la pelle sintetica, ma in realtà questo termine sta ad indicare la pelle animale conciata con metodi “ecologici”, meno impattanti di
quelli ordinari. Quando si trova l’indicazione “ecopelle”,
dunque, non si può sapere se si tratti di pelle “finta” o di
pelle animale. I termini corretti da utilizzare per intendere un materiale che somiglia alla pelle ma è di origine sintetica sono: similpelle, pelle sintetica, finta pelle.
In ogni caso, è bene controllare la lista di materiali utilizzati, riportata sull’etichetta del prodotto.
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Come riconoscere le scarpe in pelle e non
Basta controllare le etichette, che sono
SEMPRE obbligatorie e riportano dei
simboli standard. Quelli indicati in figura
sono i simboli che contengono le informazioni sulla composizione delle tre parti
della calzatura: la tomaia (la parte esterna
della scarpa), il rivestimento interno, la
suola. Se uno dei tre simboli è quello del
cuoio, cioè il disegno stilizzato di una pelle di animale distesa, rimettiamo giù la scarpa.
Una specie di
griglia a trattini

indica le materie tessili e sintetiche. Un
rombo indica la gomma o altri materiali comunque non animali. Se
tutti e tre i simboli sono rombo o griglia, possiamo comprare la scarpa, verificando solo che non vi siano parti in lana (la lana è considerato un tessuto, quindi ha come simbolo la griglia).
Bisogna sempre esaminare l’etichetta ma rimane comunque un problema, perché le informazioni devono riguardare l’80% del materiale mentre per il restante 20% non è
necessario specificare il materiale usato. Se ad esempio c’è
una decorazione in pelle, su una scarpa non in pelle, essa
non va dichiarata in etichetta, costituendo meno del 20%
dei materiali.

I MATERIALI ALTERNATIVI ALLA PELLE
Al posto della pelle vengono utilizzati dei prodotti sostitutivi, ovvero materiali che hanno l’aspetto e le caratteristiche del cuoio o della pelle scamosciata, sia sintetici (creati in laboratorio) che naturali (ricavati ad
esempio dal sughero o dalle alghe), oppure dei materiali che rappresentano vere e proprie alternative, come i tessuti di origine vegetale.
Il cuoio artiﬁciale si presenta sotto vari nomi, come pleather (la p iniziale sta per plastic), finta pelle, similpelle,
cuoio sintetico, ecc. Indicati a volte solo come “man-made” per specificare l’origine sintetica oppure noti con i nomi brevettati dalle aziende produttrici (Vegetan, Biothane,
Kydex, Clarino e altri ancora).
Sarebbe da evitare il PVC, cloruro di polivinile, che - pur
essendo un materiale vegan - ha un impatto ambientale
particolarmente negativo a causa del rilascio di tossine e
metalli pesanti nel corso del processo produttivo. Ha un
prezzo minore, ma anche una qualità più bassa: non è traspirante e fa ristagnare il sudore, in
più non è facile da pulire. Viene utiTOMAIA
lizzato per gli interni delle automoRIVESTIMENTO
bili, perché non sbiadisce ed è resiTOMAIA E SUOLA ESTERNA
stente all’usura. Attenzione anche
SUOLA ESTERNA
alla dicitura leatherette: è un materiale formato da una base di tessuto,
CUOIO
in fibra naturale o sintetica, coperto
MATERIE TESSILI NATURALI
da un sottile strato di PVC, usato per
E SINTETICHE O NON TESSUTE
abbigliamento di vario tipo, compreALTRE MATERIE
so l’intimo.
La preferenza va al poliuretano, un
CUOIO RIVESTITO
materiale già morbido e flessibile
senza bisogno dei trattamenti inqui-
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Altri materiali sostituivi della
pelle vengono ricavati da sostanze naturali invece che

sintetiche, e in particolare dal sughero, dal legno e dall’alga
kelp, risorse il cui impiego è sostenibile a livello ambientale. Si tratta di materiali ancora poco diffusi e quindi spesso
i prodotti finali risultano piuttosto costosi.
Il cork leather (“cuoio di sughero”) viene ricavato direttamente dalla corteccia della quercia da sughero, laminata
su uno strato di tessuto; viene poi protetto con uno spray
antimacchia. Gli alberi non vengono danneggiati, in
quanto cambiano per natura lo strato esterno della corteccia con regolarità. La produzione avviene nell’area mediterranea e il risultato è un materiale resistente all’usura, ipoallergenico perché non
assorbe polveri, waterproof e che può
essere lavato in lavatrice ad alte temperature. Il cork leather ha un aspetto
particolarmente elegante e al tatto è
simile al velluto. Viene usato per scarpe, borse, accessori, impermeabili,
tappezzeria, rivestimenti.
Il legno, attraverso una particolare lavorazione laser, può diventare anche un tessuto morbido utilizzato per realizzare scarpe,
borse e accessori.
Il cuoio vegetale ocean leather, ricavato dall’alga kelp, è un
materiale innovativo, molto recente, che dà l’impressione,
sia all’aspetto che al tocco, della pelle di origine animale ed
è particolarmente versatile.
Al posto della pelle vengono utilizzati anche vari tessuti,
fibre di origine vegetale a basso impatto ambientale come
canapa, lino, bambù, juta, paglia e rafia per le borse, cotone (da preferire quello derivante da agricoltura biologica tela, canvas, denim, ecc.).
I materiali sintetici alternativi alla pelle sono più leggeri,
meno costosi e hanno una manutenzione più facile. Generalmente basta pulirli con un po’ di sapone di marsiglia
diluito in acqua fredda o un po’ di latte detergente. Sono
morbidi e confortevoli e restano elastici anche da bagnati.
Sono resistenti al caldo e non assorbono i liquidi, caratteristiche particolarmente apprezzate per i rivestimenti di
divani e poltrone. Sono in genere anche adatti a persone
con allergie.

Piume e piumini
Per quanto riguarda le piume, comunemente utilizzate
nell’imbottitura di giacconi e trapunte, è bene raccontare
come la loro produzione implichi una duplice crudeltà
sugli animali. Da una parte, abbiamo l’aspetto dell’allevamento e macellazione: le oche usate per lo spiumaggio
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nanti necessari per PVC e cuoio animale: è leggero e traspirante e viene usato per giacche, giubbini, scarpe, borse e
accessori.
Da poliuretano e poliammide è composto il cuoio sintetico Amara, molto resistente alle intemperie, morbido, comodo e anche antiscivolo, per cui viene usato spesso per i
guanti da motocross e per gli sport acquatici combinato
con il neoprene.
Con un mix di fibre di poliammide e poliuretano vengono realizzate le microﬁbre di alta qualità, prodotte soprattutto in Europa, tra Spagna, Portogallo e Italia. L’Italia è la
patria di Ecolorica, un materiale hi-tech dalle caratteristiche tecnico-funzionali, estetiche e pratiche che ne fanno una soluzione ideale:
non tossico, anallergico, traspirante, idrorepellente, resistente
alle lacerazioni, agli
strappi, ai graffi, agli
sfregamenti e agli agenti atmosferici, ignifugo;
smacchia facilmente e si
lava anche in lavatrice. Il processo produttivo inoltre non è inquinante. Ecolorica è un materiale perfetto per la produzione di calzature e borse ma è
anche particolarmente versatile: viene usato per realizzare
materiali tecnici, abbigliamento sportivo, interni di automobili, rivestimenti e inserti per l’arredamento (divani,
poltrone, letti e sedute).
Al posto della pelle scamosciata si usano l’alcantara e l’ultrasuede, due materiali molto simili con un effetto finale,
all’aspetto e al tatto, praticamente indistinguibile dalla pelle. Sono entrambe ultramicrofibre, realizzate con poliestere e poliuretano, resistenti all’usura e alle macchie, per alcuni usi trattate con sostanze antifiamma. Gli ambiti di
impiego sono numerosi: abbigliamento, scarpe, accessori,
gioielli, arredamento e complementi, interni di automobili. Sia l’alcantara che l’ultrasuede risalgono agli anni ‘70 e
hanno un processo produttivo quasi identico. Meno diffusi sono altri materiali con caratteristiche simili, come la
suedette o il vegetan.
Un materiale alternativo che “invecchia” come la pelle,
prendendo il tipico look vintage, è il canvas incerato (con
cere vegetali e/o sintetiche). È allo
stesso tempo traspirante e a prova di pioggia e vento.
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non sono certo tenute libere, né vivono fino alla loro morte naturale, la loro fine è sempre il macello.
Il secondo problema è dato dalle modalità di produzione,
visto che l’operazione di spiumaggio non è certo indolore
per gli animali: a partire dagli otto mesi, vengono spiumati a forza ogni due mesi, fino a che le
piume rimangono “di buona qualità”, dopodiché sono macellati. Ecco
come la stessa FAO descrive la macellazione delle oche usate per
la produzione di piumino, in un
proprio dossier dedicato all’argomento: “Nella maggior parte del
mondo non ci sono strutture di macellazione con l’equipaggiamento
adatto per la lavorazione delle oche. [...] Per l’uccisione di
piccoli numeri di oche il metodo è quello di appendere l’oca e
infilarla in un imbuto a testa in giù in modo che sporga la
testa. La parte inferiore del collo è rivolta verso l’operatore,
che tronca la giugulare con un’incisione sul lato sinistro, senza tagliare la testa. L’imbuto impedisce lo sbattere delle ali e
permette al sangue di fluire liberamente [...]. Negli impianti
meccanizzati si procede con lo stordimento elettrico. Gli animali sono appesi a testa in giù lungo una linea di macellazione orizzontale e ricevono una scossa elettrica quando la
loro testa viene immersa in una soluzione elettrolitica. In alternativa è possibile utilizzare un coltello con una lama di
non più di 1 cm di lunghezza, affilata su entrambi i lati e con
questo penetrare il cervello attraverso l’estremità della scanalatura del becco nella parte posteriore della bocca prima
del taglio della giugulare.”
Non crediamo servano ulteriori commenti.
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I MATERIALI ALTERNATIVI ALLE PIUME
Sono ormai tanti e diversi i materiali alternativi alla piuma
d’oca, alcuni utilizzati da secoli, altri frutto di tecnologie
avanzate, tutti in grado di sostituirla nella produzione di
capi d’abbigliamento e di materassi e trapunte. Le alternative alle imbottiture in piuma d’oca sono di origine naturale o sintetica. Quelle di origine naturale sono ricavate da
piante come lino e bambù, spesso di origine biologica, oltre al kapok, che resiste a umidità, batteri e muffe: tutte fibre utilizzate soprattutto per materassi e trapunte, così come il cotone bio, apprezzato in particolare per le proprietà
anallergiche, ma non particolarmente caldo e quindi consigliato per le mezze stagioni o per chi preferisce un letto
non troppo pesante. Tra i materiali naturali usati per le
imbottiture, soprattutto per materassi e trapunte, ci sono
anche lana e seta: attenzione quindi alle etichette perché

non tutto quello che non è piuma d’oca è necessariamente anche vegan.
Per l’abbigliamento si usano soprattutto imbottiture con
materiali di origine sintetica, di tipo più generico o con un
alto contenuto di tecnologia. Le fibre più generiche sono
quelle di poliestere o di nylon estruso.
Da evitare invece il PVC per i gravi risvolti negativi già evidenziati. Le aziende più attente all’ambiente ricorrono a
poliestere riciclato, ricavato dalla lavorazione di bottiglie di plastica, riducendo quindi in modo significativo l’impatto sul pianeta.
Soprattutto per quanto riguarda le
aziende che producono materiale anche tecnico, ad esempio per sport estremi, l’intensa attività di ricerca e sviluppo ha portato alla creazione di fibre
sintetiche con performance elevate, con un alto grado di
tecnologia. Sono brevettate, quindi molte sono a disposizione solo dell’azienda che detiene i diritti, ma alcune sono usate da vari altri design e produttori, in particolare
PrimaLoft® ECO, che trova impiego nella realizzazione di
giacconi e cappotti imbottiti, abbigliamento da lavoro,
accessori e sacchi a pelo. Viene ricavato da materiali riciclati (circa 28 bottiglie per un chilo di imbottitura), è un
materiale resistente all’acqua e che asciuga rapidamente.
È efficiente a livello termico: le fibre sottili creano delle
piccole bolle d’aria che trattengono il calore e mantengono il freddo all’esterno. È traspirante e leggerissimo, e le
fibre vengono compresse in modo da creare un’imbottitura molto calda ma sottile, assolutamente non ingombrante, con una sensazione del tutto simile a quella della
piuma d’oca.
Alcuni nuovi prodotti sul mercato combinano fibre sintetiche come il nylon estruso con altre di origine naturale,
come il tencel, che non crea grumi e dà una sensazione simile a quella della piuma, in particolare per le trapunte,
disponibili in più gradi di pesantezza. Anche in questo caso, le fibre sintetiche possono però essere miscelate anche
a quelle di origine animale: è necessario prestare attenzione alle etichette.
I materiali cruelty free vincono il confronto sotto tutti gli
aspetti: peso, prezzo, manutenzione, salute.
Le alternative naturali sono in genere più pesanti a parità
di potere isolante, ma quelle di origine sintetica hanno ormai raggiunto gli stessi livelli di leggerezza, calore e comfort della piuma d’oca, senza il peso della crudeltà. Per
quanto riguarda i prezzi, variano in base alla qualità e alla
quantità dei materiali impiegati, ma anche in base al
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brand. Le fibre più tecnologiche sono più costose di quelle “generiche”,
in particolare se non riciclate, ma in
genere la piuma d’oca è usata soprattutto per capi di marca, molto
più costosi. I prodotti con imbottitura sintetica hanno il vantaggio di
una manutenzione molto semplice: spesso basta un semplice ciclo
in lavatrice, senza danni o effetti collaterali. Le alternative
naturali, invece, possono richiedere delle cure in più. Infine, le imbottiture sia sintetiche che naturali non causano
allergie e tengono lontani gli acari della polvere, che invece
trovano un ambiente ideale nella piuma d’oca, soprattutto
per quanto riguarda i materassi.

Quando le pecore sono troppo vecchie e devono essere sostituite da animali più giovani, vengono mandate al macello; nel nostro mercato globale, milioni di pecore australiane
sono esportate via nave ogni anno verso il Medio Oriente o
l’Arabia Saudita. Decine di migliaia muoiono sulle navi prima di giungere a destinazione. Quelle che sopravvivono,
subiscono all’arrivo un trattamento al limite della tortura:
vengono trascinate per le zampe, stipate nei camion o nei
bagagliai delle auto e poi sgozzate ancora coscienti.
Oltre che di pecora, la lana può essere di capra d’angora,
da cui si ottiene la lana mohair, o di capra cachemire, da
cui si ottiene appunto la lana cachemire, oppure di coniglio d’angora, da cui si ottiene l’omonima lana d’angora.
In tutti questi casi la fine degli animali usati è sempre il
macello, quindi sono tutti materiali da evitare.

Lana
La lana sembra a prima vista un materiale assolutamente
innocuo, non solo, ma anche del tutto naturale; è difficile
che ci venga in mente che anch’esso possa nascondere
sfruttamento ed insidie. Eppure, è così. Ribadiamo un
concetto fondamentale: tutti gli allevamenti di animali,
di qualsiasi specie e per qualsiasi tipo di “produzione”,
comportano l’uccisione degli animali stessi. Tutti, nessuno escluso: non esistono e non possono esistere allevamenti in cui gli animali siano lasciati vivere fino alla loro
morte naturale. Quando non producono più abbastanza,
o quello che producono non è più della qualità desiderata,
vengono uccisi. Che si tratti di latte, di uova, di lana, di
piume, qualunque sia il “prodotto” che si ricavi dagli animali, quegli animali finiranno al macello e di conseguenza
comprando quel prodotto si avalla la loro uccisione a scopo di lucro.
Nel caso specifico della produzione di lana, alla morte finale si aggiunge la sofferenza fisica durante tutto il “processo produttivo”: la tosatura viene praticata senza cura
per gli animali, con mezzi meccanici che provocano dolore e ferite; molte pecore soffrono il freddo e si ammalano
perché esposte alle intemperie dopo le tosature effettuate
in inverno. Inoltre è bene ricordare che il 50% della lana
merino usata nel mondo proviene dall’Australia,
dove gli agnelli sono sottoposti a una procedura chiamata mulesing, consistente nello
strappare dal loro posteriore grossi pezzi di
pelle e carne, senza anestesia, in modo che
quando la ferita si cicatrizza si creino delle
zone di carne senza lana che “proteggano” gli animali dalle infestazioni delle larve di mosca.

I MATERIALI ALTERNATIVI ALLA LANA
Sono numerose e di origine sia naturale che sintetica le alternative cruelty free alla lana.
Le ﬁbre naturali sono in particolare la canapa, che grazie
alle proprietà termoregolanti in inverno mantiene il corpo
caldo ed il cotone, impiegato in questo caso nelle sue versioni più spesse e pesanti, come cotone felpato, caldo cotone, fustagno, velluto e ciniglia.
Le ﬁbre sintetiche sono indicate come acrilico, poliestere,
pile (o polar ﬂeece), oron gore-tex, polartec, lana sintetica.
La ricerca di materiali caldi e più funzionali della lana sta
portando alla produzione di nuovi tessuti con perfomance sempre migliori ed un minore impatto ambientale grazie alla diffusione di fibre ricavate dal riciclo di altri materiali, ad esempio le bottiglie di plastica. Nella
composizione dei capi alternativi alla lana si trova anche il
modal, ricavato dal legno (vedi Orizzonti giugno).
I capi in materiali alternativi presentano numerosi vantaggi
rispetto a quelli in lana: sono resistenti a muffe e tarme, sono

sempre lavabili in lavatrice, non si restringono, spesso non
hanno bisogno di essere stirati, sono resistenti e durano a
lungo, sono meno costosi della lana, non causano allergie o
prurito, si asciugano più facilmente, si macchiano meno e
sono più facili da pulire, non assorbono i cattivi odori.
FONTE
“VESTIRE VEGAN”, AGIREORA EDIZIONI
IN COLLABORAZIONE CON STILETICO,

PRIMO SITO ITALIANO DI RECENSIONI E
SEGNALAZIONI DI MODA CRUELTY FREE

atra orizzonti

WWW.STILETICO.COM
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La salute a tavola

Omega 3 da olio di pesce:
più rischi che beneﬁci
Da anni pubblichiamo articoli che trattano il tema dell’importanza di un’alimentazione
senza prodotti animali, per la nostra salute ma non solo. L’industria alimentare
che trae proﬁtto dallo sfruttamento e dall’uccisione degli animali diffonde spesso
affermazioni infondate che vanno smentite, per contribuire ad una corretta
informazione utile per tutti, vegani e non. In questo numero pubblichiamo
un articolo tratto dal Notiziario della Società scientiﬁca di nutrizione
vegetariana sui luoghi comuni che riguardano l’olio di pesce.

atra orizzonti

Nell’ultimo decennio, l’olio di pesce è stato propagandato come una panacea per tutti
i mali, dalle patologie cardiache alla demenza. Conseguentemente, molte persone
aumentano l’apporto quotidiano di acidi grassi omega-3 con l’assunzione di quest’olio. Ma vari studi scientifici hanno dimostrato che la maggior parte delle affermazioni sulla salubrità dell’olio di pesce sono infondate.
L’analisi riportata nel Journal of the American Medical Association, che ha
coinvolto 20 studi e più di 68.000 pazienti, non ha mostrato alcun legame
tra consumo olio di pesce e la salute del cuore.
Allo stesso modo, uno studio pubblicato sul New England Journal of Medicine ha riportato che i pazienti che hanno assunto olio di pesce non
hanno ridotto il loro rischio di malattie cardiache. Inoltre, recenti studi indicano che non vi è alcuna associazione tra la supplementazione con olio
di pesce e la prevenzione o il miglioramento dei sintomi di demenza.
La ricerca ha invece dimostrato che gli integratori di omega-3 a base di pesce possono aumentare il rischio di diabete e di cancro alla prostata.
Altro aspetto fondamentale da considerare nell’assunzione di prodotti derivanti dal pesce è la presenza di sostanze tossiche (come il mercurio e i bifenilipoliclorurati), accumulate soprattutto nelle parti grasse dell’animale, a causa dell’inquinamento dei mari. Diversi studi hanno infatti dimostrato che la maggior parte del pesce del mondo contiene livelli pericolosamente alti di mercurio: l’esposizione a questo metallo tossico ha gravi conseguenze per la salute, tra cui un aumento
del rischio di cancro, malattie cardiache, malattia di Parkinson e persino la morte.
Un recente studio ha inoltre rivelato un legame tra l’esposizione al mercurio e il diabete: su 3.000 partecipanti allo studio,
condotto per un periodo di 18 anni, coloro che assumevano pesce hanno avuto un rischio aumentato del 65% di sviluppare il diabete. L’assunzione di bifenilipoliclorurati, inoltre, è stata correlata a problemi neurologici e a difetti alla nascita
nei bambini le cui madri sono state esposte a tale sostanza.
Per soddisfare il fabbisogno di omega-3 in modo sicuro e salutare, la natura dispone di alimenti vegetali che contengono
acido alfa-linolenico o ALA, che è l’unico acido grasso omega-3 essenziale. Ottime fonti di ALA includono semi di lino, olio
di lino, noci, soia, verdure a foglia verde, avocado, e broccoli. Una dieta ricca di questi alimenti comporta tutti i beneﬁci riconducibili agli acidi grassi omega-3, senza gli effetti collaterali negativi associati con il consumo di pesce.
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Per assicurarsi un’adeguata assunzione di omega-3, occorre:
■ includere una buona fonte di ALA nell’alimentazione quotidiana nella quantità di 1-2 porzioni, a seconda della fase di
vita che si sta affrontando; una porzione è pari a 1 cucchiaino di olio di semi lino oppure 3 cucchiaini di semi di lino interi, da assumere previa macinatura, oppure 30 g di noci;
■ limitare o meglio ancora azzerare l’assunzione di grassi saturi (latticini, uova, oli tropicali) e idrogenati;
■ usare grassi monoinsaturi come fonte principale di lipidi aggiuntivi nella propria alimentazione, come l’olio d’oliva;
■ limitare l’assunzione di oli vegetali ricchi di omega-6 e trans come l’olio di girasole, di mais, di cotone, margarine e simili.
Essendo gli omega-3 estremamente sensibili al calore sono auspicabili alcuni accorgimenti:
■ macinare i semi di lino al momento dell’assunzione e consumarli ad esempio come condimento per insalate oppure aggiunti a yogurt vegetale oppure per guarnire primi piatti freddi;
■ per quanto riguarda l’utilizzo di olio di semi di lino, esso deve essere spremuto a freddo, conservato nella catena del

La salute a tavola

freddo, in banco frigo e, una volta aperto, tenuto in frigo e consumato entro un mese; considerando il sapore particolare
può essere amalgamato con lievito in scaglie o con crema di mandorle o altra frutta secca macinata oppure con la maionese di soia fatta con olio di oliva e spalmato su un crostino di pane.
Eventuali integratori di omega-3 da fonte algale, vegani, sono:
■ SeaOil della NGC Pharma
■ Vegan DHA della Solgar

■

Ovega-3 life DHA della Energy Balance

FONTE PHYSICIANS COMMITTEE FOR RESPONSIBLE MEDICINE - PCRM,“AMERICAN SEAFOOD: SOMETHING’S FISHY”
HTTP://WWW.PCRM.ORG/HEALTH/REPORTS/AMERICAN-SEAFOOD-SOMETHINGS-FISHY
TRATTO DA NOTIZIARIO DI SSNV, GIUGNO 2015:
HTTP://WWW.SCIENZAVEGETARIANA.IT/NOTIZIARIO/NOTIZIARIO-SSNV-2015-06.PDF

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

ATRA shopping

LA DIETA DI EVA - Come disobbedire in cucina e guadagnarsi il paradiso!
Eva ha rinunciato a tutto per una mela... Per Adamo ed Eva e per i nostri antenati ﬁn dalla notte
dei tempi la frutta è stata la base dell’alimentazione. Questo libro è un invito a cogliere la mela
(e tutto il resto della frutta!) con gioioso abbandono. La dieta di Eva non è esclusivamente
fruttariana né una triste dieta dimagrante ma un’alimentazione che, senza rinunciare al gusto e al
piacere di cucinare, ci garantisce il massimo delle nostre potenzialità ﬁsiche, facendoci vivere di più
e meglio, proteggendo allo stesso tempo gli animali e il pianeta. Nella dieta di Eva troverete:
consigli utili per eliminare carne, latticini e uova / tabelle nutritive pratiche / esempi di menù e
liste della spesa / 101 ricette veloci, con ingredienti semplici e super-nutrienti. CHF

24.-

atra orizzonti

AIDA VITTORIA ÉLTANIN
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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

Adozioni a distanza,un atto d’amore
L’adozione di un animale abbandonato è uno splendido atto di generosità e amore. Spesso e volentieri infatti, nei rifugi si trovano quegli animali che nessuno vuole, magari non
proprio bellissimi, malati oppure disabili ed adottarli signiﬁca regalare una nuova vita ad
un essere che aveva perso la speranza di ritrovare una casa.
Purtroppo ci sono anche tante persone che, pur decidendo di adottare un animale di un rifugio, lo vogliono comunque perfetto, per cui molte strutture per animali abbandonati
sopprimono gli animali che non vengono adottati.
Non succede così alla Colline aux lapins. I conigli che per ragioni diverse, soprattutto legate alla necessità di cure regolari, non possono essere dati in adozione, rimangono con noi
per sempre. Per noi è un carico di lavoro non indifferente, ma che assumiamo più che volentieri. Questi conigli non adottabili ﬁsicamente, possono comunque essere adottati e
sostenuti a distanza.
Il contributo ﬁnanziario dei padrini e delle madrine ci permette di pagare le fatture veterinarie per questi piccoli.
Se magari aveste sempre voluto un coniglio, ma siete allergici o non potete tenerlo a casa,
potete pensare di adottarne uno a distanza. Naturalmente, è anche possibile venire a trovarli per occuparsene, per spazzolarli, giocare con loro e portargli dei regali.
NELLA FOTO,DUE CONIGLI DA
ADOTTARE A DISTANZA
LAPINOU (BIANCO) E MALIK (MARRONE)
TUTTI E DUE SONO
STATI MOLTO TRASCURATI E HANNO
DEI PROBLEMI AI DENTI CHE
NECESSITANO UNA VISITA
DI CONTROLLO DAL VETERINARIO
ED UNA LIMATURA AI DENTI MOLARI
OGNI DUE MESI

Grazie di cuore!

Per informazioni supplementari e per conoscere le storie dei conigli da adottare:
http://lacollineauxlapins.info/-Parrainages- (in francese)
elena@lacollineauxlapins.info / 076 496 03 42 (in italiano e francese)
ELENA GRISAFI-FAVRE

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

atra orizzonti

news la colline aux lapins news la colline aux lapins
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Nell’edizione attuale di Orizzonti, troverete la seconda parte dell’interessante dossier dedicato al vestirsi in maniera etica senza utilizzare materiali derivanti dallo sfruttamento degli animali.
Un accenno è fatto anche alla lana angora, che proviene dai conigli. La
produzione della lana di coniglio è molto dolorosa e stressante per gli
animali a cui viene letteralmente strappato il pelo a mano con conseguenti lacerazioni della pelle.
Una recente investigazione della Peta (People for ethical treatment of
animals) in alcuni allevamenti cinesi di conigli angora destinati alla
produzione di lana, ha rivelato cose agghiaccianti, tant’è che grosse
case di produzione come Benetton, sotto la pressione di migliaia di ﬁrme di protesta, hanno deciso di non utilizzare più la lana angora.
Un piccolo miglioramento a cui anche noi possiamo contribuire evitando
di comprare capi d’abbigliamento e anche oggetti che comportano inserti
in pelo o in lana di coniglio, così come ovviamente anche di altri animali.

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

GAR

Grigioni:Cantone pioniere
nella gestione dei gatti randagi
Nel corso del 2013 il Gar ha collaborato con il comune di Poschiavo (GR), confrontato con una colonia
felina composta da una trentina di randagi. Nell’impossibilità di intervenire direttamente perché troppo
distanti, abbiamo fornito la nostra consulenza tecnica per aiutare le autorità ad organizzare una
campagna di catture e sterilizzazioni.

APPELLI IMPORTANTI

L’operazione, la prima mai tentata in questo Cantone, ha coinvolto oltre alle
autorità preposte anche un’associazione di volontari per il lavoro sul territorio.
In seguito a questa positiva esperienza l’Ufficio per la sicurezza delle derrate
alimentari e la salute degli animali dei Grigioni, in collaborazione con la Protezione Animali dei Grigioni, nel gennaio del 2015 ha elaborato un documento
in cui vengono deﬁnite delle linee guida chiare ed inequivocabili applicabili
su tutto il territorio grigionese. “Gatti randagi e inselvatichiti. Una guida per
la soluzione del problema per i Comuni nei Grigioni” rappresenta una prima
nazionale assoluta per affrontare un problema da sempre misconosciuto ad
ogni livello! Questo documento, oltre a valutare il problema randagismo felino
nel suo complesso, ne analizza anche le diverse soluzioni arrivando a condannare senza appello il metodo delle soppressioni a scopo di contenimento e anche nella lotta alle malattie infettive feline; inoltre rappresenta anche un’ottima occasione per sottolineare la responsabilità diretta da parte delle autorità
comunali nella gestione degli animali randagi sul proprio territorio. La guida,
oltre a fornire un modus operandi per quanto riguarda la pianiﬁcazione e lo
svolgimento delle campagne di sterilizzazione, stabilisce anche alcune misure
di accompagnamento dedicate ai detentori di animali promuovendo quindi la
sterilizzazione di tutti i gatti domestici che vivono in libertà (eccetto quelli impiegati per la riproduzione mirata). Particolare attenzione è rivolta agli agricoltori che usufruiscono dei servigi dei felini per tenere lontano animali considerati nocivi (topi, ratti, faine ecc), ma che troppo spesso non si preoccupano
della salute e della sterilizzazione dei gatti. Si stabilisce anche come presupposto un intervento diretto da parte dei comuni e delle associazioni per aiutare chi non avesse i mezzi ﬁnanziari per coprire interamente i costi delle sterilizzazioni. Questo è un bel segnale anche perché il problema è reale e non è
più possibile lasciare che siano solo le associazioni che vivono di donazioni a
pagare le ingenti spese per il risanamento delle colonie feline. Oltre a questo
sono state emanate anche precise disposizioni riguardo al post-intervento e al
monitoraggio una volta che la colonia è stata sterilizzata: coinvolti i cittadini
che nutrono i randagi, ma anche direttamente il Comune che si impegna ad
istituire apposite aree di foraggiamento, dove sarà possibile controllare meglio
lo stato di salute della colonia e l’arrivo di nuovi soggetti. In questa guida dunque sono state accolte tutte le tematiche che il GAR porta avanti da sempre.
Punteremo quindi sul precedente grigionese per fare pressione sulle autorità
ticinesi affinché anche il nostro Cantone si doti ﬁnalmente di linee guida
chiare ed univoche per la risoluzione di questo problema, ormai divenuto ingestibile a causa dei tantissimi casi di randagismo con cui siamo confrontati.
COORDINATRICE GRUPPO GAR

SABRINA PIACENTE

Per maggiori informazioni:
Link comunicato stampa e guida per il Cantone GR
http://www.gr.ch/IT/media/Comunicati/MMStaka/2015/Seiten/2015012102.aspx

Il numero di gatti randagi già sterilizzati che hanno bisogno del nostro e
vostro aiuto è aumentato in maniera
esponenziale! Lanciamo perciò una
campagna di raccolta fondi
per l’acquisto di cibo all’ingrosso
da distribuire ai quasi 200 gatti di
cui ci occupiamo quotidianamente.
Sono benvenute donazioni in
denaro (con causale “cibo randagi”), ma anche direttamente donazioni in cibo secco e
umido. Potete contattarci in sede
ATRA per organizzare la consegna.
Abbiamo inoltre la necessità
di ridurre il numero di gatti in
alcune colonie. A tutt’oggi siamo già riusciti a far adottare 6 gatti selvatici sani e già sterilizzati
presso due fattorie e un maneggio.
Cerchiamo quindi amanti dei
gatti che vivano in campagna,
in zone agricole o in montagna disposti a nutrire e a dare
riparo a questi randagi.
■

Grazie per l’aiuto!
DALL’ALTO
TINO
VIOLETTA
LEO
A FIANCO
MAX

contatti

GAR

gruppoaiutorandagi@gmail.com
www.gar-ti.ch
079 / 882.08.32 (dalle 18.00 alle 21.00)
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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: 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 blu / Taglie: L
e
r
o
l
:
O Co
olore
MODELLO UOM
A C
N
DON
MODELLO

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
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

DON’T TEST ON ME

■ Bianco

■S

■M

-

-

■ Blu

-

-

■L

-

- T-SHIRT

■ Blu

■S

■M

-

■ XL

- CANOTTA

■ Blu

■S

■M

■L

■ XL

FRIENDS NOT FOOD

■ Grigio mélange

■S

■M

■L

■ XL

■ Grigio mélange

-

-

-

■ XL

■ Bianco

■S

■M

■L

■ XL

■ Bianco

■S

-

■L

■ XL

■ Verde mélange

-

-

-

■ XL

■ uomo

■ Verde scuro

■S

-

-

■ XL

■ uomo

DONNA

■ uomo
■ donna

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.__ Vegagenda 2016, 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!

