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Un’edizione speciale, tutta a colori,
per questo numero di Orizzonti che
arriva nelle vostre case nel periodo
delle festività, che vuole essere
di buon auspicio per l’anno che verrà.

Chi è impegnato nell’eterna lotta contro gli abusi che gli esseri
umani commettono contro gli altri animali, sa bene che le
occasioni di vedere un po’ di luce nei tunnel oscuri della
vivisezione e di tutte le altre forme di violenza sono poche,
ciononostante, anche grazie alla possibilità di far circolare
maggiormente le informazioni, il futuro appare più luminoso.
È innegabile, per esempio, che le nuove generazioni comincino
a maturare un approccio diverso nei confronti dell’utilizzo
degli animali nella ricerca medica, dell’alimentazione veg
o dello sfruttamento degli animali in altri ambiti. Nelle nostre
attività quotidiane lo constatiamo costantemente, ed è questo
che ci spinge a proseguire in questa direzione.
Recentemente in Svizzera si sono levate voci critiche proprio
nei confronti della sperimentazione sugli animali che hanno
portato ad un ricorso contro gli esperimenti sui primati a Zurigo
e al grande successo della raccolta di firme per ottenere
che nel Canton Berna si possa andare a votare contro il previsto
finanziamento di nuovi stabulari di vivisezione (v. articolo
nella pagina a fianco). Tutto questo anche grazie ad una
preziosa collaborazione tra associazioni ed ad un intenso lavoro
di informazione fatto da tanti volontari.
Fuori confine ci sono stati centri di ricerca che hanno cessato
sperimentazioni, università che faranno didattica senza dissezioni,
corsi per imparare ad usare metodi sostitutivi del modello animale
frequentati da studenti e ricercatori che desiderano guardare ad
un futuro diverso per la ricerca medica e per la loro professione.
Dobbiamo cogliere ogni segnale di cambiamento, anche il più
piccolo! Vi invitiamo quindi a continuare a seguirci sulle pagine
del nostro trimestrale e vi ringraziamo per il sostegno!
I nostri più sinceri auguri di buon anno... con menù veg durante
(e dopo) le feste e... senza botti di Capodanno: anche queste
saranno scelte nella giusta direzione, fatelo per Loro!

MAX MOLTENI
PRESIDENTE ATRA

Stampa
Tipografia Fontana SA - 6963 Pregassona
Stampato su carta ecologica.
Riproduzione di testi e fotografie permessa
a condizione che la fonte sia citata.

PETI

GRAZIE PER IL
VOSTRO SOSTEGNO

FELICE 2016
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Berna: No al finanziamento pubblico
della vivisezione!

La posta in gioco è alta: il progetto prevede infatti un
finanziamento di oltre 150 milioni di franchi.
La battaglia sarà dura, già in Gran Consiglio al mo-
mento della votazione è stato concesso poco spazio
alle motivazioni di chi si opponeva a questo credito.

Le nostre ragioni in breve:
■ Tra il 2011 e il 2013 presso l’Università e l’Ospedale universitario di Berna sono stati sperimentati ben 108’481 animali.

Un massacro inutile, dal momento che i risultati ottenuti su animali sono difficilmente estrapolabili all’uomo. Invece di
costruire un nuovo stabulario, sarebbe più utile investire i fondi pubblici in metodologie scientifiche che non fanno uso
di animali, come le colture di cellule e tessuti umani in vitro; i metodi bio-informatici (in silico) o i bio-chip (microchip
in grado di simulare il funzionamento di organi umani). In altri Paesi queste tecnologie sono già ampiamente diffuse e
rappresentano indubbiamente il futuro della ricerca medica.

■ In Svizzera ogni anno la Confederazione spende in media oltre 70 milioni di franchi per finanziare la sperimentazione
animale, di questi circa 50 milioni servono a pagare gli stipendi dei ricercatori; per lo sviluppo di metodologie che non
fanno uso di animali vengono investiti solo 310mila franchi. Se vogliamo essere un Paese all’avanguardia è in questo
ambito che bisogna sostenere e promuovere i finanziamenti pubblici.

■ Vengono regolarmente tagliati fondi per la sanità, reparti ospedalieri chiudono o sono minacciati di chiusura. Nonostan-
te ciò si chiede di finanziare una struttura che non contribuirà a migliorare la nostra salute e la ricerca scientifica in
generale e che, a conti fatti, costerà oltre 15mila franchi al metro quadrato.

La campagna referendaria ci vedrà coinvolti in prima linea, anche finanziariamen-
te, accanto ad altre associazioni. Per aiutarci a sostenere economicamente questa
campagna potete utilizzare il seguente conto corrente postale:

CCP 61-721376-1
Referendumskomitee
«Stoppt den 141 Mio Neubau - Keine Tierversuche an der Uni Bern»

IBAN CH11 0900 0000 6172 1376 1

Potete anche utilizzare il cedolino all’interno del giornale, con causale
“Referendum Berna”. Grazie di cuore per il vostro sostegno!

Come già scritto nello scorso numero di Orizzonti, la raccolta di firme per bloccare la costruzione

di un nuovo stabulario e l'ampliamento di quello già esistente presso l'Università di Berna è riuscita.

L'anno venturo quindi i cittadini del Canton Berna saranno chiamati alle urne per decidere

l'esito di questo referendum.

Stop agli esperimenti sui primati la raccolta di firme continua!

Keine Tieversuche an der Universität Bern

Gegen den fragwürdigen
Luxusbau an der
Murtenstrasse in Bern

Gegen den fragwürdigen
Luxusbau an der
Murtenstrasse in Bern

R E F E R E N D U M

Keine Tieversuche an der Universität Bern

Per ulteriori informazioni:
www.stopptierversuchebern.ch

Referendumskomitee 
stopptierversuchebern.ch
Luternauweg 8 - 3006 Bern
079 604 02 90
info@stopptierversuchebern.ch

Contro i nuovi esperimenti previsti sui primati presso
l’Università e l’ETH di Zurigo è stato presentato un ri-
corso, tuttora pendente. Per questo motivo si è de-
ciso di prolungare la raccolta delle firme fino al
15 aprile 2016. Sono già state raccolte oltre 28 mila
firme, l’obiettivo è raggiungere le 50 mila! 

Vi invitiamo, se ancora non lo avete fatto, a firmare e a divulgare la petizione che trovate a pagina 8.

PETIZIONE • PETIZIONE • PETIZIONE • PETIZIONE • PETIZIONE • PETIZIONE • PETIZIONE • PETIZIONE • PETIZIONE
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Spesso quando si parla di eliminare la sperimentazione sugli animali si sente ribattere

che non ci sono ancora metodologie sufficientemente avanzate in grado di sostituirla.

Da questo numero vi proponiamo una serie di articoli di divulgazione scientifica sui metodi di ricerca

che non ricorrono all'uso di animali. In questo primo articolo la Dottoressa Candida Nastrucci,

specialista in materia, approfondisce il tema delle colture cellulari. 
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Fare ricerca può essere una cosa molto interessante e av-
vincente, specialmente quando si vogliono trovare cure a
malattie umane. Il miglior organismo su cui studiare co-
me funzionano i meccanismi che portano alle malattie,
oppure quali potrebbero essere le cure, o trovare e te-
stare farmaci adatti agli esseri umani per vedere se so-
no efficaci o tossici, dovrebbero essere gli organismi
umani o appunto le cellule umane derivate da organi o
tessuti di persone sane o di individui malati, in modo da
rappresentare con affidabilità l’essere umano che si inten-
de conoscere. Tra i metodi di ricerca che sono stati svilup-
pati nel tempo, l’uso di cellule umane è appunto un me-
todo molto studiato e usato, e sempre più laboratori
sviluppano metodi sempre più avanzati per cercare di ri-
produrre un ambiente fisiologico che sia il più simile possi-
bile a quello dell’organismo umano completo, ovvero che il
metodo sia “fisiologicamente rilevante”, cioè vicino alle
reali condizioni di individuo umano vivo e al funziona-
mento degli organi da cui derivano. 
La cellula di un mammifero è composta da un nucleo, che
contiene il DNA (il materiale genetico) che racchiude le in-
formazioni genetiche di un organismo vivente, dal citopla-
sma (un liquido che contiene le sostanze nutritive e le pro-
teine anche di trasporto per il sostentamento della cellula)
e una membrana plasmatica che la separa dall’esterno (che
contiene proteine, canali di ioni etc), dagli organelli (i mito-
condri, l’apparato di Golgi etc). Tutti gli organismi viventi so-
no formati da cellule e al loro interno, tutti gli organi di ogni
organismo sono composti da cellule. Queste cellule sono di-
verse a seconda dell’organo in cui si trovano, perché si sono
“differenziate” durante la formazione degli organi, per po-
ter esplicare le più diverse funzioni a seconda dell’organo in

cui si sono “specializzate”, e quindi i geni che servivano ad
esplicare certe funzioni specifiche per quell’organo, si sono
“espressi” e quindi sono programmati per funzionare, in un
certo tipo di cellula e non in un altro a seconda dell’organo
che si trovano a costituire (e quindi in cui si trovano ad agi-
re per permettere le specifiche funzioni di quella cellula).
I ricercatori sono riusciti, tramite tecniche di genetica “mo-
lecolare” a fare vivere queste cellule, fuori dagli organi, per
molto tempo. Questo si può ottenere in più modi: per
esempio si possono “immortalizzare” (letteralmente ren-
dere immortali). Siccome dopo un certo numero di divisio-
ni, che è variabile a seconda del tipo di cellula, le cellule
primarie (quelle provenienti direttamente da campioni di
organi umani), smettono di dividersi e muoiono; per otte-
nere una “linea cellulare” in grado di proliferare illimitata-
mente (linea cellulare continua), si deve immortalizzare la
coltura. Esistono diversi metodi per farlo, ad esempio uti-
lizzare oncogeni derivati da virus tumorali che innescano
meccanismi di trasformazione simili a quelli che determi-
nano la proliferazione tumorale e quindi che non facciano
più morire le cellule. Un esempio famoso sono le cellule
che provengono da tessuti di tumore che diventano linee
cellulari naturalmente immortalizzate, come quelle che
hanno portato alla creazione della prima linea cellulare
isolata dal Dr George Gray nel 1951 e derivante dal tessuto
cancerogeno di cervice uterina della signora afro-america-
na Henrietta Lacks e da cui derivano le famose HeLa cells,
probabilmente le più studiate al mondo.
Le possibilità che offrono la produzione di linee cellula-
ri continue permettono di ridurre la variabilità negli
esperimenti che, invece, le colture primarie (derivanti da
diversi individui) hanno intrinseca e quindi garantiscono

NEW
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La Dr.ssa Candida Nastrucci è ricercatore biochimico clinico e biologo molecolare; si è sempre occupata di ricerca
in vitro e di Metodi Alternativi agli Esperimenti sugli Animali. È Vice Presidente di EUSAAT (European Society

for Alternatives to Animal Testing). “Member of the Society of Biology” (MBS) e “Chartered Bioligist” (CBiol),
istituzioni ufficiali professionali inglesi. È Presidente e fondatore dell’associazione TheAlternatives.

Insegna Genetica Medica all’Università di Roma Tor Vergata. Partecipa come docente ed esperto a “Corsi a livello
universitario sulle alternative agli esperimenti sugli animali” ed è ideatore e coordinatore scientifico del primo

“Corso sulle Alternative Sostitutive alla sperimentazione animale” presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria
Pisana (AOUP) con l’Università di Pisa e finanziato dalla Regione Toscana. Email: TheAlternatives.eu@gmail.com

una maggiore riproducibilità dei risultati e la loro at-
tendibilità. D’altra parte ci sono altri fattori che sono però
da considerare, come per esempio le mutazioni genetiche
che avvengono dopo numerosi passaggi di divisione (split-
ting and seeding) che ne modificano enormemente il ge-
noma e quindi diminuiscono l’attendibilità dei risultati e il
fatto che nell’analisi dei risultati occorre tenere presente
che la coltura immortalizzata può essere più lontana dalle
condizioni fisiologiche dell’organismo di appartenenza. 
In ogni modo i progressi della scienza devono molto al-
lo studio e all’applicazione delle colture cellulari in-vi-
tro. Per esempio tra le applicazioni della biologia cellulare
e molecolare in diverse aree della ricerca biomedica ci so-
no: il controllo della crescita, del differenziamento e del
metabolismo cellulare; come avviene l’espressione dei geni
e la struttura del genoma; l’isolamento e la caratterizzazio-
ne delle mutazioni genetiche; le diagnosi cliniche e prena-
tali; lo studio dell’azione, dei meccanismi e della tossicità
dei farmaci; lo studio dei meccanismi di citossicità e geno-
tossicità derivanti dagli inquinanti; la caratterizzazione dei
tumori e il controllo dell’efficacia dei farmaci; la produzio-
ne di proteine, anticorpi monoclonali e ibridomi per la pro-
duzione di anticorpi monoclonali in-vitro.
Il progresso della biologia cellulare e molecolare ha benefi-
ciato enormemente dall’uso e dai progressi delle cellule in
coltura. Tutte le cellule viventi (primarie o linee cellulari
etc) cresciute fuori da un corpo e usate nella ricerca, in bio-
logia cellulare, molecolare, diagnostica, terapeutica etc. si
dice che vengono fatte crescere “in vitro”, ovvero letteral-

mente nel vetro (per contrapporsi al termine in vivo) o nel-
le provette o “Petri dish”, che sono fuori dall’organo e dal-
l’organismo, ovvero non sono “in vivo” , quindi non all’in-
terno dell’organismo vivo che le conteneva, di solito un
animale. La “sperimentazione animale” ovvero gli espe-
rimenti sugli animali, vengono effettuati su animali vi-
vi, per questo la ricerca si chiama anche ricerca “in vivo”
contrapposta a quella “in vitro” che non è ricerca su ani-
mali, o a quella “in silico” in cui si simulano con i compu-
ter processi biologici, con la biologia computazionale, sulla
base di dati umani per creare una predizione virtuale di ciò
che può accadere, come per esempio nella scoperta di
nuovi farmaci (virtual screening).
Le colture cellulari hanno portato una rivoluzione nella ri-
cerca perché hanno permesso di studiare nel dettaglio i
meccanismi fisiologici, genetici e molecolari delle cellule, e
di conseguenza degli organi da cui derivano, facendo luce
sui meccanismi funzionali delle cellule e quindi su come
agire ed interagire con le cellule per ottenere dei cambia-
menti e trovare delle cure, che avessero poi effetto su tutto
l’organismo. Oggi attraverso l’avanzamento della ricerca si
possono usare strumenti avanzati, spesso dopo modifica-
zioni ad hoc che li portano ad essere utili per altre applica-
zioni, che consentono di ottenere risultati sempre più sofi-
sticati e di imitare il comportamento delle cellule come se
si trovassero in un organismo completo e vivo, e queste
condizioni si avvicinano sempre di più al comportamento
fisiologico delle cellule negli organi di esseri viventi.

DR.SSA CANDIDA NASTRUCCI

MANGIARE CARNE AUMENTA IL RISCHIO DI TUMORI
Lo scorso ottobre l’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC), organismo
specializzato dell’Organizzazione mondiale per la sanità (OMS), dopo aver esaminato 800
studi scientifici ha affermato che mangiare carne rossa, soprattutto se lavorata e con-
servata (salami, prosciutti, ecc) incrementa considerevolmente il rischio di ammalarsi
di cancro. La notizia ha fatto il giro del mondo suscitando considerevoli reazioni pro e con-

tro il consumo di carne. Su Orizzonti in passato abbiamo trattato più volte questo tema, mettendo in evidenza
quanto anche il consumo di altri prodotti di origine animale aumenti il rischio di sviluppare delle patologie. Nel
prossimo numero ritorneremo sull’argomento con un ampio e approfondito dossier.

NEWS • NEWS • NEWS • NEWS • NEWS • NEWS • NEWS • NEWS • NEWS • NEWS • NEWS • NEWS • NEWS • NEWS
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CIONDOLI AMICI
DIMENSIONI: DIAMETRO 25 MM CIRCA

Luminosissimi e tintinnanti ciondoli in argento 925 con un pratico
moschettone che li rende versatili.  Possono impreziosire

il tuo braccialetto, una collana o il collare del tuo amico a 4 zampe.
Li trovi nei colori argento, oro, rosa e nero. Collezionali tutti!a
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Il nostro impegno a 360º

CHF16.00

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

novitàin catalogo

tagliando di ordinazione
PER FAVORE SCRIVERE IN STAMPATELLO E RINVIARE A:
ATRA - Via Capelli, 28 - 6900 Lugano - fax 091 9701946

NOME

COGNOME

VIA

CAP E LOCALITÀ

TEL MAIL

FIRMA

■■ Ciondolo colore oro quantità _____________
■■ Ciondolo colore argento quantità _____________
■■ Ciondolo colore nero quantità _____________
■■ Ciondolo colore rosa quantità _____________

SARANNO AGGIUNTE LE SPESE POSTALI

sapern

Sono continuate nel 2015 le missioni di ATRA in varie nazioni del mondo per sostituire l’uso di animali nei laborato-
ri di vivisezione con metodologie di ricerca o di didattica più innovative. L'ultima in ordine di tempo in ottobre a Pa-
nama City, dove abbiamo presentato metodologie didattiche che non fanno uso di animali in due Università. Come
sempre, quando riusciamo ad aprire le porte dei laboratori, la modernità e l’efficacia dei più avanzati metodi moder-
ni riesce a convincere i ricercatori più giovani e aperti all'innovazione a rinunciare a usare animali. Nella vicina Italia,
come conseguenza della presentazione di tali metodi, riusciamo anche a salvare, riabilitare e in alcuni casi a fare
adottare animali salvati dalla morte in laboratorio.

Ad oggi sono stati salvati 17.994 animali, tra cui:
136 gatti; 161 cani; 10.849 topi, 4.728 ratti; 49 criceti; 525
gerbilli; 3 maiali; 569 conigli; 6 cavalli; 898 cavie; 3 capre.

Sempre in Italia abbiamo organizzato e finanziato quest'anno il secondo corso avanzato teorico/pratico sulle alterna-
tive, presso il LARF - Laboratorio di Analisi e Ricerca di Fisiopatologia, Dipartimento Medicina Sperimentale (DIMES) -
dell'Università di Genova. Un corso per ricercatori che ha utilizzato, tra gli altri, Modelli 3D di Tessuto Ricostituito, che
ha ottenuto anche un riconoscimento scientifico internazionale. La professoressa Anna Maria Bassi, che ha tenuto, or-
ganizzato e gestito il nostro corso ha vinto il premio LUSH 2013 per il miglior progetto AL MONDO sulla didattica e la
formazione di metodi scientifici per le alternative alla sperimentazione animale. La rivista Scientifica ATLA, Alternati-
ve to Laboratory Animals, una delle più prestigiose a livello mondiale sulle alternative, le ha dedicato per questo un ar-
ticolo (ATLA, 42 407-408, 2014). Ciò ha significato anche per ATRA un riconoscimento da parte della comunità
scientifica internazionale, nel principale progetto al mondo sulla formazione dei nuovi ricercatori relativamen-
te alle tecnologie avanzate. Il nostro impegno a favore degli animali consiste da sempre anche nel diffondere cultu-

ra anti-vivisezionista e animalista, per
questo partecipiamo o organizziamo re-
golarmente stand informativi, conferen-
ze, workshop, eventi e manifestazioni in
Svizzera o all’estero. Continuate a so-
stenerci, abbiamo bisogno del vostro
aiuto per dare voce ai senza voce!

NELLE FOTO ALCUNI MOMENTI DELLA DUE GIORNI DI GENOVA
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Sperimentazione animale:

Il costante aumento degli animali uc-
cisi nei laboratori di ricerca in Svizze-
ra, il caso dell’allevamento Green

Hill in Italia, dove erano fatti nascere migliaia di cani
beagle in assoluto spregio delle leggi vigenti e la succes-
siva chiusura e, infine, l’approvazione della nuova Diretti-
va Europea riguardante la sperimentazione animale con
la successiva iniziativa “Stop Vivisection”, sono stati gli
eventi che hanno fatto da cassa di risonanza in tutta Eu-
ropa su questo tema.
Il dibattito è stato, però, intenzionalmente polarizzato sul
confronto tra gli animalisti e la parte della comunità scien-
tifica favorevole alla sperimentazione animale, trascurando
quanti sono contrari per motivi scientifici.
La gente invece dovrebbe sapere che non solo gli animali-
sti, ma anche una sempre più consistente parte della co-
munità scientifica chiede con forza un cambiamento nella
ricerca che bandisca i test sugli animali e sponsorizzi le tec-
nologie più avanzate e maggiormente affidabili.
A tale scopo sono nate varie associazioni di laureati in
materie scientifiche in tutto il mondo che chiedono que-
sto cambiamento basandosi su analisi scientifiche, l’ulti-
ma delle quali in Italia è stata OSA (Oltre la Sperimenta-
zione Animale).

Le successive dieci domande possono aiutare chi non ha
mai riflettuto sull’affidabilità della sperimentazione ani-
male, ma l’ha accettata come un dogma o un dato di fatto.

Se la sperimentazione animale poggiasse su basi scientifi-
che perché:
1. esistono farmaci ad uso umano e farmaci ad uso veteri-

nario?
2. I ricercatori non vogliono che si avvii un processo di va-

lidazione dei modelli animali?
3. Sono stai creati animali modificati geneticamente e

quindi umanizzati?
4. Dopo la sperimentazione sugli animali bisogna obbli-

gatoriamente sperimentare anche sugli esseri umani?
5. È praticamente impossibile entrare nei laboratori?
6. Oltre il 50% dei farmaci presenta gravi reazioni avverse

dopo la commercializzazione?
7. Impieghiamo prevalentemente roditori anche se sono

animali lontani da noi da un punto di vista evolutivo?
8. Si studiano le malattie croniche e degenerative nei ro-

ditori che vivono solo 2-3 anni?
9. Si studiano le malattie della mente negli animali che

non parlano?
10. Farmaci tossici negli animali sono stati lo stesso com-

mercializzati?

Come medico ritengo che la ricerca scientifica possa da
subito contare su metodi molto più efficaci e i malati deb-
bano non essere più presi in giro, spacciando per affidabi-
le qualcosa che poteva esserlo solo nei secoli passati.

DOTT. STEFANO CAGNO
DIRIGENTE MEDICO OSPEDALIERO

Il tema della sperimentazione animale è ormai da qualche tempo uscito dal circuito animalista e ha stimolato
l’opinione pubblica a interrogarsi sulla sua liceità etica e utilità scientifica. In altre parole, la società civile si sta
domandando se l’uccisione degli animali nei laboratori di ricerca sia una pratica eticamente accettabile nel 2015 e se
i dati che si ottengono possano essere estrapolati alla nostra specie e quindi risultare utili per il progresso scientifico. 

una truffa a danno dei pazienti

Stefano Cagno
ha recentemente pubblicato un nuovo e-book intitolato
Sperimentazione animale: un male da sconfiggere
acquistabile sugli store on line.

Dello stesso autore segnaliamo due libri in vendita presso ATRA:
Lou, Buc e tutti gli altri
una toccante testimonianza su quanto accade agli animali nei laboratori di vivisezione

Sperimentazione animale e psiche
che presenta le ricerche condotte sugli animali in ambito psichiatrico.

ALI

A:
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■ __
■ __
■ __
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CHF23.00

CHF16.00
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■ 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”.

22 agosto - Ginevra: partecipazione alla
manifestazione per la fine dello specismo
organizzata dall’Associazione PEA.

■ SETTEMBRE 2015
3 settembre - Bari:
conferenza di Massimo Tettamanti
contro la vivisezione.

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

13 settembre - Ivrea:
conferenza di Massimo Tettamanti
contro la vivisezione.

21-24 settembre - Bressanone (BZ):
cicli di conferenze per lo sviluppo
di metodiche alternative
alla sperimentazione animale.

25 settembre - Treviso: conferenza di
Massimo Tettamanti sull’alimentazione
vegetariana/vegana.

18 ottobre - Les Reussilles:
corso di formazione sulla fisiologia
del coniglio e le cure veterinarie
tenuto da Elena Grisafi,
Presidente “Colline aux lapins”.

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

31 ottobre - Lanzo d’Intelvi:
partecipazione alla transumanza
invernale dei cavalli del Bisbino.

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

NELLE FOTO
IL NOSTRO ATTIVISTA

NORMAN LIPARI
CHE HA TENUTO UN

DISCORSO IN ITALIANO
DURANTE LA

MANIFESTAZIONE

FOTO DI: VERONIQUE PERROT

SEGUICI ANCHE
SU FACEBOOK
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vuoi partecipare
alle nostre attività?

Per essere aggiornati sui
diversi appuntamenti potete

consultare il nostro sito:
www.atra.info

CONTATTI

infoatra@bluemail.ch

■ NOVEMBRE 2015
5 novembre - Losanna:
corsi di formazione sul coniglio
per i guardiani di animali,
tenuti da Elena Grisafi,
Presidente “Colline aux lapins”.

■ DICEMBRE 2015
5-6 dicembre - Prilly: stand della
“Colline aux lapins” presso il mercatino
di Natale.

19 dicembre - Chiasso: stand
informativo ATRA nell’ambito della
manifestazione “Espérance in Musica”,
info: www.esperanceinmusica.org

■ OTTOBRE 2015
17 ottobre - Lugano:
stand informativo ATRA contro lo sfruttamento degli animali nei circhi.

145_ITA_tipo_exe_145_ITA_tipo  2015 novembre 16 lunedì  21:05  Pagina 9

http://www.esperanceinmusica.org/Home.html
http://www.atra.info/index.php/it/
mailto:infoatra@bluemail.ch
https://www.facebook.com/pages/ATRA-Diritti-Animali/266461440065582


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

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

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

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

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

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

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

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

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.

APPELLO PER I BONIFICI
SUL NOSTRO CONTO CORRENTE POSTALE

cam
pagn

bbonamenti

ABBIAMO BISOGNO

DEL TUO AIUTO
PER CONTINUARE A

LOTTARE IN FAVORE

DEI NOSTRI AMICI

A 4 ZAMPE
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VEGAGENDA 2016
La Vegagenda, l’agenda dalla parte
degli animali che aiuta
a capire 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 effervescente cuoca vegana d’America.

DAI DIRITTI DELL’UOMO
AI DIRITTI DELL’ANIMALE
STEFANO CAGNO

Nel 1978, a Parigi, presso la sede dell’Unesco,
fu proclamata la Dichiarazione Universale dei
Diritti dell’Animale, redatta dalla Lega

Internazionale dei Diritti dell’Animale.
Per la prima volta, in questo documento furono messe

nero su bianco indicazioni precise che proponevano un
nuovo e rivoluzionario atteggiamento nel modo di intendere

la relazione tra esseri umani e animali: questi ultimi non erano
più intesi come oggetti da sfruttare a piacimento e per gli
interessi dell’uomo, ma come soggetti portatori di diritti.
Dai diritti dell’uomo ai Diritti dell’Animale contiene un breve
approfondimento e una valutazione dei quattordici articoli
di cui questa Dichiarazione è costituita, cui segue un’analisi
di alcuni dei principali temi riguardanti l’etica del rapporto tra
esseri umani e animali (sperimentazione animale, allevamenti
intensivi, zoo e circhi, caccia, abbandono di animali).

CHF12.00
CHF9.00

novitàin catalogo

Un regalo utile non solo per chi si avvicina
per la prima volta alle tematiche

animaliste ma soprattutto per chi conosce
già le motivazioni etiche e scientifiche

che stanno alla base delle nostre battaglie:
continuare ad informarsi

ed informare è il modo migliore
per diffondere la cultura

anti-vivisezionista e animalista.
Regalare i nostri libri significa

inoltre contribuire in modo diretto
alla salvezza di tanti animali:

il ricavato delle vendite
viene investito

nel mantenimento
degli animali

salvati dai laboratori o
da situazioni precarie
in Svizzera e all’estero.

UN LIBRO
PER AIUTARE
GLI ANIMALI

145_ITA_tipo_exe_145_ITA_tipo  2015 novembre 16 lunedì  21:05  Pagina 11

http://www.atra.info/old/?indice=500&id=169&categoria=libro&lingua=ita
http://www.atra.info/old/?indice=500&id=163&categoria=gadget&lingua=ita


MASSAGGI PER CANI E PER GATTI
CHANTALE ROBINSON

Questa guida insegna a tutti coloro che vivono con un cane o con un gatto, ai medici veterinari
e a chi lavora a contatto con gli animali, le tecniche più semplici e funzionali per praticare massaggi
benefici, con immagini e istruzioni chiare e dettagliate. È inoltre un’occasione per scoprire
e conoscere il corpo dei nostri amici a quattro zampe, per arricchire l’affiatamento e l’intesa con loro,
per concedere (e concederci) un momento di relax e benessere reciproci.

a
tr

a
 o

ri
z
z
o
n
ti

12

TUTTO QUELLO CHE DOVRESTI SAPERE SULLA
VIVISEZIONE (ma non vogliono che tu sappia)
STEFANO CAGNO

Questo non è un libro, è una piccola guida attraverso le tante
bugie raccontate per anni dai vivisettori.
Una guida che, evitando volutamente immagini forti e racconti

raccapriccianti, cerca di fare luce su un
argomento controverso e dibattuto da
sempre ma ancora troppo pieno di lati
oscuri, zone d’ombra, slogan carichi di
emotività e di falsa scienza. Perché è con
argomenti come la salute, la ricerca
medica, la nobile missione di salvare vite
umane che i ricercatori tentano di farci
digerire la sofferenza e la morte ingiusta
e ingiustificabile di milioni di animali.

Una sofferenza che non è solo inutile ma anche
dannosa. Per gli animali ma anche per noi.

Stefano Cagno, un medico che da anni si batte per
una ricerca capace di superare questa pratica antietica ed
antiscientifica, presenta, dopo una breve analisi dei principi su
cui si basa la vivisezione, una serie di risposte alle più comuni
domande che la gente si pone e ai più diffusi slogan dei
ricercatori e dell’industria farmaceutica.
Risposte che mettono in luce come la vivisezione sia utile
soltanto a chi la pratica, che riceve per questo ingenti
finanziamenti e come a dispetto dei milioni di animali
vivisezionati, oltre il 51% dei farmaci messi in commercio si
siano dimostrati tossici quando non addirittura mortali.

(DIS)EDUCAZIONE ALLA VIOLENZA
La violenza a scopo ludico:
il circo con animali e le fiere ornitologico-venatorie
M. BERTINI, F. SORCINELLI E M. TETTAMANTI

Da molti anni la ricerca psicologica ha dimostrato che la
violenza perpetrata dai bambini e dagli adolescenti nei
confronti degli animali è spesso associata a disturbi
psicologici e in particolare ad atteggiamenti e comportamenti
aggressivi nei confronti delle persone. La crudeltà verso gli

animali può essere quindi un indicatore
potenziale di una situazione esistenziale
patogena; per esempio, di una situazione
familiare particolarmente
problematica, caratterizzata, a seconda
dei casi, da violenza fisica, psicologica,
abuso sessuale, o da tutte queste forme di
violenza insieme. L’assistere
ripetutamente ad atti di violenza può
inoltre produrre nei bambini una

diminuzione dell’empatia; una delle qualità più efficaci per
prevenire/diminuire o eliminare la violenza nei rapporti
umani. Ancora peggio i casi presentati in questo libro/dossier,
in cui i comportamenti violenti vengono presentati ai minori
sotto forma di attività ludiche, dove si ride della sofferenza
altrui e si cerca il divertimento tramite l’applicazione
continua, voluta e legalizzata, di atti violenti.

LA SALUTE DI EVA
Il nesso nascosto tra alimentazione e
malattie femminili
AIDA VITTORIA ÉLTANIN

Dalla stessa Autrice de “La dieta di Eva”
e “Le tentazioni di Eva”, un nuovo
straordinario libro sul nesso tra
alimentazione e malattia. Fondamentale
per chi ha a cuore la propria salute, la

salute di chi ama, ma anche quella del Pianeta e
degli altri animali. Un libro documentatissimo che

ha richiesto circa 5 anni di lavoro e la raccolta di dati
e ricerche mediche condotte in tutto il mondo. I risultati sono
sconvolgenti: milioni di persone si ammalano a causa di ciò
che mangiano con la complicità dell’industria alimentare e
farmaceutica e il silenzio “assordante” delle autorità preposte
alla tutela della salute pubblica. Con un linguaggio semplice
e adatto a tutti, Aida Vittoria Éltanin analizza i dati relativi
alle più diffuse patologie (in particolare femminili) e al loro
rapporto con il cibo aiutandoci a riscoprire un’alimentazione
più sana, genuina e naturale.

novitàin catalogo
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UNA PERICOLOSA ARCA DI NOÈ
L’accumulo di animali tra cronaca e ricerca
E.S. COLOMBO, P. D'AMICO, E. PRATO-PREVIDE

Spesso le cronache riportano casi di persone che riempiono
la loro casa di oggetti di ogni genere fino a renderla inagibile.
Negli Stati Uniti il fenomeno ha addirittura dato vita ad una

serie televisiva dedicata ai cosiddetti
“sepolti in casa”. Storie al limite
dell’incredibile che tuttavia sono diffuse
anche nel nostro Paese e che producono
costi umani e sociali estremamente
elevati. Talvolta però l’accumulo non
riguarda cose inanimate ma animali,
soprattutto cani e gatti, e incide
pesantemente non solo sulla vita
dell’accumulatore e degli animali

obbligati a vivere al chiuso e nella sporcizia, ma anche
sul vicinato e sui bilanci dei Comuni costretti a mettere

in atto cospicue risorse economiche. Con il contributo di
esperti nelle discipline psicologiche, psichiatriche, forensi,
veterinarie e la narrazione dei casi emersi in Italia, questo
volume analizza questa particolare e poco nota patologia.

CHF22.00

CHF2
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GLI ANIMALI NON SONO GIOCATTOLI
ALBUM DA COLORARE / DAI 4 ANNI

Imparare a conoscere gli animali e il
loro linguaggio è importante, soprattutto
per i bambini. Questo libricino, con
l’aiuto di simpatici disegni da colorare,
insegna non solo il modo corretto di

prendersi cura di cani e gatti ma anche
che un animale non può essere
considerato al pari di un giocattolo e
richiede impegno e dedizione.

lettureper bambini e ragazzi

CHF8.00

CHF16.00

VEGPYRAMID JUNIOR
L. PINELLI, I. FASAN, L. BARONI

Una guida adatta a tutta la famiglia che illustra i benefici di una dieta vegetariana fin dall’età pediatrica.
Attraverso tabelle nutrizionali e dettagliate informazioni sugli alimenti, indicazioni sulle principali
patologie causate da un’alimentazione squilibrata; analisi dei fabbisogni energetici nelle diverse fasce di

età, indicazioni per i menu delle mense scolastiche suddivisi a seconda dell’apporto calorico,
Vegpyramid Junior costituisce un valido strumento per pianificare un’alimentazione equilibrata a
seconda delle fasce di età, da 1 a 18 anni.CHF22.50

IL GRANDE LIBRO DEI DIRITTI ANIMALI
CON UN’INTRODUZIONE DI LICIA COLÒ / DA 7 A 12 ANNI

Leonardo ha dieci anni, vive a Roma ed è un bambino
come tanti, o quasi: infatti è in grado di parlare con gli
animali. Suo malgrado, rimane coinvolto in un’incredibile
vicenda: la rivoluzione degli animali. A lui toccherà il compito
di tenere a freno il gruppo rivoluzionario LIBERISUBITO,
capitanato dallo squalo bianco Ernesto e di farsi portavoce
delle istanze di giustizia e libertà di tutti gli animali della

Terra. Il grande libro dei diritti
animali è un’avventura
avvincente, dal ritmo incalzante,
che conduce per mano nel
mondo dei diritti animali.
Ma è anche una proposta
educativa completa che contiene
esercizi di comprensione del
testo, percorsi didattici sui diritti
degli animali, schede per
stimolare riflessioni collettive in
classe, quiz, test e altre attività
ludiche e una scheda di verifica
sul percorso svolto.

CHF29.00

LA VETERINARIA
E I PICCOLI AMICI DEGLI ANIMALI
DA 7 A 10 ANNI
OGNI LIBRO È IN VENDITA SINGOLARMENTE A CHF 16.-

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

SOLIDORO
E LA FORZA DELL’AMORE
BRUNA SCHERA VANOLI LOLLO
DAI 5 ANNI

Una favola per piccini e adulti,
sulla forza dell’amore

per la natura e sul rispetto
di ogni creatura.

CHF20.00
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PUNTI NERI E CONIGLI ROSA
I. MARUCELLI, M. CORTINI / DA 10 A 13 ANNI
CON UN’INTRODUZIONE DI MARCELLO D’ORTA

Gianna ha dodici anni (“quasi tredici!”) e un grande amore
per gli animali. Quando la sua scuola decide di andare al circo e lei
è costretta controvoglia a partecipare, si inventa un geniale

passaSMS tra i suoi compagni perché
non applaudano i numeri che sfruttano
gli animali. L’iniziativa è un successone e

segna l’inizio delle
irrefrenabili e divertenti
avventure animaliste di Gianna.
La vedremo liberare pesci rossi,

fondare un’associazione,
ideare una campagna pubblicitaria,

andare in televisione...
in un crescendo mozzafiato di impegno
e ironia che sfocia in un finale
sorprendente, degno di un thriller.

DIZIONARIO BILINGUE
BAMBINO/CANE - CANE/BAMBINO

R. MARCHESINI / DAI 6 ANNI
CON UN’INTRODUZIONE DI GIORGIO PANARIELLO

Adottare un cane, cucciolo o adulto,
significa costruire un legame, allargare la

propria famiglia, condividere la propria
abitazione, negli spazi come nell’arredo,

con un nuovo membro e non acquistare un
giocattolo. La prima parte del dizionario, Cane/Bambino, spiega

come interpretare il linguaggio del cane, e cosa vogliono dire
alcuni dei comportamenti più comuni che esprime per

rispondergli in maniera adeguata. La seconda parte,
Bambino/Cane, insegna come il cane interpreta i nostri

comportamenti, e cosa vogliono dire per lui un particolare gesto
o un modo di avvicinarsi, per  impostare il nostro

comportamento secondo delle direttive di condotta che possa
interpretare come pacifiche. La terza parte, Cane/Cane, è

dedicata all’interazione tra cani, un capitolo altrettanto
importante per evitare azioni sbagliate che mettono il cane in

difficoltà quando incontra i suoi simili. Infine, la Breve storia di
un’amicizia millenaria racconta l’evoluzione del rapporto tra noi

e il nostro amico a quattro zampe.

DIZIONARIO BILINGUE
BAMBINO/GATTO
GATTO/BAMBINO
R. MARCHESINI / DAI 6 ANNI

I gatti sono creature affascinanti e
imprevedibili: un minuto prima
vogliono le coccole, un minuto dopo
guai a sfiorarli! Sia che si viva in
famiglia già con un micio, sia che si

stia per accoglierne uno, perché il rapporto
con il nuovo amico sia il migliore possibile

bisogna imparare a conoscere e a interpretare i
suoi comportamenti, e a comunicare con lui in modo che
capisca le tue intenzioni. Questo dizionario bilingue aiuta
a entrare in sintonia con la nostra piccola tigre,
spiegandoci in maniera semplice ma completa cosa
significhi ogni suo atteggiamento, come si relazioni con
gli umani e con i suoi simili e come interpreti ogni vostro
gesto. In 60 parole-chiave, dal «vostro» punto di vista,
da quello del «gatto» e dei rapporti tra «loro»,
classificate dalla A alla Z, ricche di consigli ed esempi
pratici. Uno strumento indispensabile per conoscere ogni
segreto del linguaggio e delle abitudini del gatto, quali
sono i suoi bisogni e cosa è meglio che tu, mamma, papà
o fratelli/sorelle invece evitiate di fare, per un’amicizia
felice. Con tante illustrazioni a colori nelle situazioni più
tipiche e... spassose che si possono vivere
con il proprio gatto, giorno dopo giorno.

UN TUFFO NELL’OCEANO
U. MOGHINI / DAI 7 ANNI

Un affascinante viaggio alla
scoperta dei cetacei e del

mondo marino, per conoscere meglio gli animali più
amati dai bambini: i delfini! Il libro, ricco di
illustrazioni a colori, è anche un valido strumento
didattico perché permette ai bambini di imparare,
divertendosi, utili nozioni su questi mammiferi in
italiano, francese e tedesco: ogni pagina riporta
infatti lo stesso testo nelle tre lingue.

CHF18.00

CHF22.50

lettureper bambini e ragazzi

CHF18.00

CHF18.00
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ATRA shopping L’INTERO RICAVATO DELLE NOSTRE VENDITE È DESTINATO ALLA CAUSA DEGLI ANIMALI
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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!

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

Adesivo
SAVE THE WORLD, GO VEG!

COLORE BIANCO E VERDE;
FORMATO ROTONDO,

DIAMETRO 9,5 CM

Resistente ai raggi UV e alle intemperie
può essere attaccato su qualsiasi superficie.

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

CHF14.00

CHF12.00

CHF3.00

CHF5.00

gadgetin catalogo

i
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VEGAN IS AN ATTITUDE
T-SHIRT PER UOMO

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

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

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

MODELLO UOMO
Colori: verde scuro / Taglie: S, XL - grigio mélange / Taglie: S, L, XL

bianco / Taglie: S, M, L, XL - verde mélange / Taglia: XL
MODELLO DONNA

Colore: grigio mélange / Taglia: XL - bianco / Taglia: XL

DON’T TEST ON ME

MODELLO UOMO Colore: bianco / Taglie: S, M

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

CHF22.00

CHF22.00

CHF22.00

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

CHF18.00

MATTACCHIONE TRA I GIRASOLI
T-LONG UNISEX

Cotone super cardato del commercio equosolidale
Colore: ecrù naturale

Taglia: L = 44,5 cm (distanza in cm da spalla a spalla)

T-shirtin catalogo
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ATRA shopping L’INTERO RICAVATO DELLE NOSTRE VENDITE È DESTINATO ALLA CAUSA DEGLI ANIMALI

tagliando di ordinazione t-shirt
per favore SCRIVERE IN STAMPATELLO

INVIARE L’ORDINAZIONE A:
ATRA - VIA CAPELLI, 28 - 6900 LUGANO - FAX 091 9701946

NOME

COGNOME

TEL

MAIL

VIA

CAP CITTÀ

FIRMA

PS: Saranno aggiunte le spese postali

SOGGETTO COLORE TAGLIA UOMO DONNA

DON’T TEST ON ME ■■ Bianco ■■ S ■■ M - - ■■ uomo

VEGAN IS AN ATTITUDE

- T-SHIRT ■■ Blu ■■ S ■■ M - ■■ XL ■■ uomo

- CANOTTA ■■ Blu ■■ S ■■ M ■■ L ■■ XL ■■ donna

FRIENDS NOT FOOD ■■ Grigio mélange ■■ S - ■■ L ■■ XL ■■ uomo

■■ Grigio mélange - - - ■■ XL ■■ donna

■■ Bianco ■■ S ■■ M ■■ L ■■ XL ■■ uomo

■■ Bianco - - - ■■ XL ■■ donna

■■ Verde mélange - - - ■■ XL ■■ uomo

■■ Verde scuro ■■ S - - ■■ XL ■■ uomo

T-LONG MATTACCHIONE ■■ Ecrù naturale - - ■■ L - ■■ unisex
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da tutto ilTeam GAR!

Auguridi Buone Feste

L’abbandono:

Nel 2015 sono stati molti i gatti domestici che il GAR ha salvato dalla strada ma
che, purtroppo, non hanno ritrovato i proprietari perché nessuno li ha reclamati.
Secondo la banca dati www.stmz.ch i gatti sono in assoluto gli animali più
frequentemente abbandonati o che si smarriscono in Svizzera. Il picco si ha
sempre nei mesi primaverili, periodo in cui i gatti sono più propensi ad allonta-
narsi, soprattutto se non sono sterilizzati. Si contano mensilmente oltre un
migliaio di segnalazioni a livello nazionale. Probabilmente sono cifre in di-
fetto perché constatiamo che molti gatti ritrovati non sono presenti nelle ban-
che dati e non vengono segnalati agli organi a cui per legge deve essere de-
nunciata la scomparsa (Municipio, Veterinario cantonale, Protezione animali).
Solo il 40% dei gatti denunciati come “smarriti” ritorna spontaneamente a
casa o viene ricongiunto ai proprietari.
L’abbandono, ma anche l’ignorare il fatto che un animale smarrito debba esse-
re denunciato alle autorità competenti, è un grosso problema sotto molteplici

aspetti: innanzitutto per i gatti stessi. Per quanto la loro natura indipendente possa far pensare che questi animali possa-
no in fondo anche cavarsela da soli, sono veramente pochi i gatti domestici in grado di sopravvivere allo stato brado.
Passare dal comodo e caldo divano alla strada è spesso per loro uno choc! Debilitati, impauriti e totalmente incapaci di
provvedere a sé stessi, vagano disperati alla ricerca di un riparo finendo spesso miseramente la loro esistenza investiti da un
auto. Un altro aspetto molto grave è che spesso questi gatti non sono sterilizzati: se riescono a sopravvivere diventano ben
presto una fabbrica di cuccioli, facendo così crescere il numero di animali randagi. Infine ancora troppi gatti non hanno il
microchip, renderlo obbligatorio arginerebbe un po’ il fenomeno perché permetterebbe il ricongiungimento immediato
dell’animale ritrovato e dissuaderebbe chi non si fa scrupoli ad abbandonare il proprio micio. La gestione delle segnalazioni
di animali persi e ritrovati è un lavoro enorme, meriterebbe una persona che se ne occupi a tempo pieno. Il GAR cerca in ogni
modo di ricongiungere i gatti domestici alle loro famiglie, ma questo implica il doverli tenere in stallo per tempi variabili (le-
galmente un animale smarrito può essere considerato randagio, quindi adottabile, solo dopo 60 giorni dal ritrova-
mento), soprattutto poi se nessuno li cerca. Eppure sono gatti assolutamente socievoli e amorevoli, come testimoniano le
storie di Camillo, Nena e Agata che vi raccontiamo di seguito. Questi gatti sono stati recuperati dal GAR nei mesi scorsi e
pensiamo siano stati deliberatamente abbandonati per strada. Un gesto vile e incivile che ha un costo enorme, consideran-
do che l’endemico problema del randagismo felino ha, come già detto, tra le principali cause proprio l’abbandono.
Le loro storie sono a lieto fine; pur nella sfortuna di aver avuto una famiglia che non li ha voluti, sono stati
fortunati ad aver incontrato sul loro cammino altre persone che non hanno voltato la faccia dall’altra parte,
ce li hanno segnalati e così abbiamo potuti aiutarli. Ci auguriamo che queste storie siano di buon auspicio
e che possano veicolare un messaggio di speranza per dire NO agli abbandoni e al randagismo.
Un ringraziamento speciale lo dobbiamo sempre ai nostri sostenitori di Orizzonti,
è grazie a voi se possiamo continuare a prenderci cura di questi poveri animali.

SABRINA PIACENTE - COORDINATRICE GRUPPO GAR
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Auguridi BuoneFeste
da tutto ilTeam GAR!

una piaga per la Svizzera
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www.gar-ti.ch
gruppoaiutorandagi@gmail.com
079 882 08 32 (dalle 18.00 alle 21.00)

contatti GAR

Come già scritto nello scorso Orizzonti, il numero
di gatti randagi già sterilizzati che hanno bisogno
del nostro e vostro aiuto è aumentato in maniera
esponenziale! Rinnoviamo il nostro appello per la
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.
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
MAX

Camillo
Questo povero gatto è stato ritro-
vato a Lugano da una privata cit-
tadina che lo ha portato dal vete-
rinario e ce l’ha segnalato. Un
gatto adulto, già castrato, che de-
ve veramente aver sofferto incre-

dibilmente per l’abbandono subìto perché presentava una brutta dermati-
te e una evidente ferita al collo provocata dal grattarsi in modo compulsivo.
Un micio veramente dolce e indifeso in evidente stato di choc a cui abbia-
mo trovato una famiglia affidataria che lentamente sta cercando di fargli
riguadagnare un po’ di serenità. Le ferite fisiche piano piano stanno gua-
rendo e forse c’è già una famiglia speciale che sta pensando di regalargli
una nuova vita per curare le ferite dell’anima.

Nena
Questa gatta ci è stata segnalata da un abi-
tante di Arbedo-Castione (Comune con cui
abbiamo una convenzione per la gestione dei
randagi), una gatta bellissima che si era infila-
ta in un magazzino alla ricerca di cibo e riparo.
Al controllo veterinario è risultata essere FIV
positiva (aids felina). Proprio un peccato per-
ché la persona che l’aveva trovata era disposta

ad adottarla, ma la presenza di altri gatti sani in casa ha purtroppo escluso
questa possibilità, per il rischio di contagio involontario. Dopo un periodo di
stallo per monitorarla e scongiurare una eventuale gravidanza, cercheremo
per Nena una casa in cui vivono altri gatti FIV, per consentirle di vivere il re-
sto della sua vita circondata da quell’amore negatogli dalla sua famiglia di
origine che non si è data neppure la pena di cercarla.

Agata
Questa bellissima e giovane gatta
è stata trovata a Biasca da una ra-
gazza che fortunatamente ci ha
subito contattato. Portata pronta-
mente dal veterinario è risultata
non sterilizzata, sana... e ad inizio

gravidanza! È stato proprio un colpo di fortuna averla trovata prima che par-
torisse, in questo modo abbiamo scongiurato la nascita di una nuova colonia
di gatti randagi. Abbiamo prontamente trovato una famiglia affidataria dove
farla stare. È una gatta talmente carina e dolce che ci sembrava impossibile
che nessuno la cercasse. E invece è proprio andata così! Agata si è adattata
alla nuova situazione in brevissimo tempo. È diventata l’amica per la pelle
della cagnolina di casa e la famiglia che la sta ospitando ha deciso di adot-
tarla definitivamente, mentre ai suoi piccoli, che nel frattempo sono nati,
troveremo una nuova casa. 

aiutaci ad
aiutarli
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In prima linea
per i nostri amici dalle lunghe orecchie!
L’anno 2015 è quasi finito, ed è giunto il momento di fare un bilancio del lavoro svolto negli scorsi mesi al rifugio.
Ecco quindi un riassunto di ciò che è successo al rifugio della Colline aux lapins nel corso dell’anno.

Nel 2015 abbiamo accolto circa una cinquantina di conigli
abbandonati, la maggior parte di loro ha trovato una nuova
famiglia. Grazie anche al vostro sostegno, abbiamo finanziato
una trentina di castrazioni, sterilizzazioni e interventi ai denti,
per un totale complessivo di circa 18.000 franchi di spese
veterinarie. Come sempre abbiamo investito anche tante
energie nel diffondere il più informazioni possibili su questi
animali e sulla loro corretta gestione, rispondendo a centinaia
di mail e telefonate, organizzando bancarelle, visite ai rifugi e
corsi di formazione.
Quest’anno il lavoro è stato davvero tanto e rispetto agli anni
precedenti, abbiamo salvato molti più animali provenienti da
situazioni di estremo degrado e maltrattamento (conigli
abbandonati sul balcone dopo un trasloco, lasciati chiusi in
gabbia in mezzo al bosco, allevamenti abusivi con animali
senza cibo né acqua, per citare i casi più difficili, uno di questi
lo potete vedere nella foto).
Tanti abbandoni “cattivi” e molte storie tristi, ma
fortunatamente anche numerose adozioni e manifestazioni di
stima e di riconoscimento che ci danno la forza di andare
avanti nella nostra attività.
Tutto questo anche grazie alla vostra generosità!

ELENA GRISAFI-FAVRE
VICE-PRESIDENTE ATRA 

PRESIDENTE ASS. LA COLLINE AUX LAPINS & CIE

Da parte di tutti i conigli e dello staff della Colline aux lapins,

tanti cari auguri di

serenità
per il prossimo
anno!
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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
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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

Per sostenere
il lavoro di Elena
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Anche quest’anno per finanziare le attività dell’associazione e dei rifugi
che collaborano con noi, in esclusiva per voi i gadget della Colline,
tra cui il calendario con le foto di alcuni dei nostri ospiti orecchiuti.

Un’idea simpatica per un regalo etico in favore degli animali!

IL NIGLIOCALENDARIO 2016
12 mesi in compagnia dei nostri amici conigli 

Formato A4 / carta 170g
CHF 16.- 1 calendario / CHF 30.- per 2 / CHF 44.- per 3

Adesivo per la macchina
ATTENZIONE, CONIGLI A BORDO!

(scritta in lingua francese!)
Dimensioni 12x8 cm,

protezione contro i raggi UV

Per i più piccini,
JE COLORIE MON LAPIN
il libro da colorare
(in lingua francese)
per imparare
come vivono i conigli 

QUESTI ED ALTRI GADGETS (LE NUOVE PENNE, I POST-IT ECC) possono essere ordinati scrivendo a:
LA COLLINE AUX LAPINS, MERCHANDISING C/O BENJAMIN KENZEY, CHEMIN PRÉ-MARQUIS 1B, 1241 PUPLINGE

o inviando una mail a: o direttamente tramite il sito internet all’indirizzo:
merchandising@lacollineauxlapins.info http://www.lacollineauxlapins.info/spip.php?article36

A T T E N Z I O N E :  I  P R E Z Z I  N O N  C O M P R E N D O N O  L E  S P E S E  D I  S P E D I Z I O N E !

Le oramai mitiche

T-SHIRT COLLINE AUX LAPINS

adulti CHF 25.-

bambini CHF 20.-

CHF16.00

CHF10.00

CHF5.00

CHF8.00

CHF10.00

LE TAZZE CONIGLIOSE
CHF 10.- per 1 tazza

CHF 15.- per 2 tazze di colori diversi 

CHF20.00

CHF25.00

SHOPPER
COLLINEAUX LAPINS

il nigliocalendario

2016
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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).

AIUTATECI AD AIUTARLI!
L’ATRA si batte per
i diritti degli animali
e contro ogni forma
di maltrattamento.

Testamento

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

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

Lugano, il 3 gennaio 2010
Lara Bianchi (firma)

ESEMPIO
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__ 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.-

libri
VIVISEZIONE, DIRITTI ANIMALI

__ Olocausto (la vivisezione oggi), Milly Schär-Manzoli, CHF 10.-
__ La sperimentazione sugli animali (storia della vivisezione),

Dott. G. Ciaburri, CHF 13.-
__ Vivisezione: domande e risposte, CHF 6.-
__ Sperimentazione animale e psiche, 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), M. Tettamanti, CHF 8.50
__ Tossicità legale 3 (banche di tessuti), 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.-
__ Dai diritti dell’uomo ai Diritti dell’Animale, Stefano Cagno, CHF 9.-
__ Una pericolosa Arca di Noè (L’accumulo di animali tra cronaca

e ricerca), E.S. Colombo, P. D’Amico, E. Prato-Previde, CHF 22.-
__ Tutto quello che dovresti sapere sulla vivisezione

(ma non vogliono che tu sappia), Stefano Cagno, CHF 10.-

FARMACI, TERAPIE ALTERNATIVE, ALIMENTAZIONE
__ Il vitello d’oro (guida ai farmaci dannosi), M. Schär-Manzoli, CHF 10.-
__ Il tabù delle vaccinazioni (danni da vaccini e prevenzione

naturale), Milly Schär-Manzoli, CHF 10.-
__ AIDS-story (origine HIV, prevenzione e terapie alternative),

Milly Schär-Manzoli, CHF 8.50
__ Mucca pazza (EBS, Creutzfeld-Jakob), M. Schär-Manzoli, CHF 7.50
__ Apocalisse ebola (storia del virus), M. Schär-Manzoli, CHF 7.50
__ Eubiotica (come potenziare le difese naturali), Prof. L. Pecchiai, CHF 6.-
__ Medicina quantistica (nuova metodologia di riassestamento

dell’organismo), Prof. Wladimir Zhoukowsky, CHF 5.-
__ 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.-
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Tagliando di ordinazione Libri e Gadget
PF. SCRIVERE IN STAMPATELLO!

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

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

Nome 

Cognome

Via

CAP e Località

Firma

SARANNO AGGIUNTE LE SPESE POSTALI

Abbonamento a Orizzonti
PF. SCRIVERE IN STAMPATELLO!

Abbonarsi ad Orizzonti è semplice, basta compilare questa cedola ed inviarla a:

ATRA - Via Capelli, 28 - 6900 Lugano

Costo dell’abbonamento annuale (4 numeri) CHF 20.- (Europa: euro 20.- / Extra Europa: euro 30.- )

Nome 

Cognome

Via

CAP e Località

Firma

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

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

non appena riceverò il bollettino di versamento.

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

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

PF. SCRIVERE IN STAMPATELLO!

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

Nome 

Cognome

Via

CAP e Località

Firma

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

a: 

Nome 

Cognome

Via

CAP e Località

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

non appena riceverò il bollettino di versamento.
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