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Le battaglie per i diritti animali (e non solo)
sono caratterizzate da sconfitte e vittorie.
Sconfitte terribilmente amare anche perché
siamo tutti consapevoli che a pagarne per
primi le conseguenze sono i nostri fratelli
non umani, creature innocenti che soffrono

e muoiono per ignoranza, cattiveria o interessi economici.
Come probabilmente saprete il Tribunale amministrativo del
Canton Zurigo ha dato il via libera in modo definitivo a quelle
ricerche sui macachi che in tanti abbiamo cercato di fermare,
anche grazie alle vostre firme. Non tornerò sull’assurdità di questa
decisione né tantomeno su cosa può spingere dei ricercatori a tentare
di estrapolare dal cervello di una scimmia, stimolato artificialmente
dei dati su patologie umane in ambito psichiatrico. Nelle pagine
seguenti leggerete qualche riflessione in merito e il Comunicato
ufficiale delle organizzazioni (compresa ATRA) che hanno promosso
e sostenuto la campagna contro questi esperimenti.
Vorrei invece tentare di superare un comprensibile sentimento di
sconforto che pervade molti fra noi, quando siamo confrontati con
queste terribili notizie. Chi fa attivismo sa cosa significhi misurarsi
con i limiti dei propri mezzi e delle proprie risorse, com’é capitato
quando abbiamo manifestato davanti all’Università di Friburgo (altro
luogo dove si compiono esperimenti di vivisezione, anche in questo
caso sui primati) senza nell’immediato poter far nulla per arrestare
queste crudeltà fuorché urlare la nostra rabbia, distribuire volantini,
rilasciare interviste, insomma essere presenti per manifestare e
comunicare tutta la nostra indignazione. Dobbiamo però sempre
pensare che i grandi cambiamenti nella storia sono quasi sempre
avvenuti in modo graduale e la testimonianza critica ha sempre un
peso, anche se non ne abbiamo sempre la percezione immediata.
Siamo reduci da una serie di conferenze nei Licei del Canton
Ticino durante le quali abbiamo trattato, con decine di studenti,
temi come l’alimentazione veg., la relazione tra violenza sugli
animali e violenza domestica ed ovviamente la vivisezione.
È toccante vedere aule piene di ragazze e ragazzi interessati, che
riflettono, pongono domande e che un giorno forse svolgeranno
professioni direttamente legate a queste tematiche. Negli occhi di
queste generazioni abbiamo spesso intravisto i semi di una
coscienza che sta germogliando e se ne vedono già i frutti se
constatiamo quanti cambiamenti sono in corso in molti contesti
legati ai diritti animali. Altrettanto toccante è stato incontrare i
ricercatori che hanno vinto il premio Run4science, che testimoniano
come fare ricerca senza torturare animali non solo sia possibile ma
anche utile per il progresso della scienza (vedi pagina accanto).
Non perdiamo quindi le energie, superiamo le sconfitte e
continuiamo tutti insieme a percorrere strade che sappiamo essere
giuste, perché conducono al rispetto verso ogni essere vivente.
Buona lettura!

MAX MOLTENI
PRESIDENTE ATRA

Premio Run4science 03
Primo piano 04
ATRA in azione 07
Il commento 09
Campagna abbonamenti 10
Dossier 11
ATRA shopping 15
L'angolo veg. 16
A difesa dei randagi 18
Sterilizzazione, un atto d'amore 19
La colline aux lapins 21
Il nostro catalogo 23

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


Grazie alle iscrizioni dei numerosi partecipanti e alla generosità dei due spon-
sor (ATRA e LSCV), l’ammontare del premio ha raggiunto i 25mila franchi!
La ricercatrice ricompensata quest’anno è la Professoressa Barbara Rothen-
Rutishauser (dell’Università di Friburgo) per il suo progetto intitolato: “Inge-
gneria automatizzata delle barriere tessutali epiteliali umane con un ap-
proccio di bio-printing. La generazione successiva alle alternative in vitro”.
Vista la qualità dei dossier ricevuti, e grazie ancora alla generosità di ATRA e
LSCV, è stato attribuito anche un premio speciale di 10mila franchi: il benefi-

ciario di questo premio è il
Dottor Christophe Mas (del-
la società Onco Theis di Gi-
nevra) per il suo progetto intitolato: “Sviluppo di un modello in vi-
tro del cancro al polmone per l’immuno-oncologia”.
Questi premi sono stati attribuiti in occasione di una cerimonia
pubblica che si è svolta a Ginevra il 27 aprile scorso, presso l’U-
niversità di Ginevra (Unimail).
Vi ricordiamo che il prossimo 11 giugno a Ginevra si svolgerà la
seconda edizione della corsa Run4science, iscrivetevi numerosi,
abbiamo bisogno del sostegno di tutti voi per sostenere i ricer-

catori che si impegnano per far progredire la scienza senza far soffrire gli animali! Maggiori informazioni sono
disponibili sul sito: www.run4science.ch SEGUE A PAG 08 >
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DA SINISTRA: LO STAFF DI RUN4SCIENCE (JOANA ALBUQUERQUE LOPES, DANIELLE SCHÖNENBERGER E MATTHIEU ROBIN), LA PROF.SSA BARBARA ROTHEN-
RUTISHAUSER, MAX MOLTENI, IL DR. CHRISTOPHE MAS, LUC FOURNIER (PRESIDENTE LSCV) E IL NOSTRO CONSULENTE SCIENTIFICO MASSIMO TETTAMANTI.

FRIBURGO e GINEVRA:
due premi per

la ricerca senza animali!
Lo scorso 12 giugno si è svolta a Ginevra la prima edizione della manifestazione "Run4science":

una corsa che ha per scopo non solo la sensibilizzazione dell'opinione pubblica
sulla ricerca scientifica senza l'uso di animali, ma anche la raccolta di fondi

per finanziare un lavoro di ricerca innovativa nel campo dei metodi scientifici sostitutivi.

I VINCITORI DEL PREMIO RUN4SCIENCE 
PROF.SSA BARBARA ROTHEN-RUTISHAUSER

E DR. CHRISTOPHE MAS
INSIEME A M. MOLTENI E M. TETTAMANTI

https://www.run4science.ch
https://www.run4science.ch
https://www.run4science.ch
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IN PIAZZA PER DIRE

Lo scorso 22 aprile alcune associazioni che in Svizzera si impegnano a favore dei diritti degli animali,
insieme a molti privati cittadini, si sono ritrovate a Friburgo, in occasione della giornata internazionale
degli animali da laboratorio, per protestare contro gli esperimenti effettuati nella locale Università.

BASTAalla sperimentazione
sugli animali!

Questa giornata (organizzata da LSCV e PEA) è servita anche per esprimere la nostra
delusione e il nostro dissenso nei confronti del Tribunale Amministrativo cantonale
zurighese che, incurante delle 50mila firme raccolte anche da noi contro gli esperi-
menti sui primati e della sentenza del Tribunale Federale del
2009 che aveva vietato queste pratiche, ha autorizzato l’Uni-
versità e il Politecnico di Zurigo a riprendere gli esperimenti sui
macachi per ricerche sulla schizofrenia e altre malattie psichi-
che, rendendo di fatto nullo il ricorso di tre membri della Commis-
sione cantonale sulla sperimentazione animale.
Questa decisione dimostra ancora una volta l’arretratezza e l’in-
competenza di chi ancora non riconosce (o finge di non ricono-
scere) quanto questi esperimenti siano, oltre che crudeli, totalmente ingiustificati anche
sotto il profilo scientifico. Nell’ambito delle malattie psichiatriche esistono centinaia
di studi scientifici che dimostrano l’inadeguatezza della vivisezione, come, ad esem-
pio, le ricerche di Nancy Andreasen, psichiatra statunitense fra le maggiori esperte al
mondo di schizofrenia, che hanno dimostrato come, essendo le psicosi e le relative altera-
zioni delle funzioni cognitive specifiche dell’uomo, cercare di riprodurre tali patologie ne-
gli animali, anche sui primati, sia privo di senso: visto che gli animali hanno un modo di
comunicare ed esprimersi diverso dal nostro, come è possibile anche solo ipotizzare
che si possano riprodurre i deliri e le alterazioni della mente che, nell’uomo, si pos-
sono evidenziare solo tramite il nostro linguaggio? Nel marzo 2016 su Orizzonti aveva-
mo anche pubblicato delle testimonianze di psichiatri contrari a tali pratiche, che vi invi-
tiamo ad andare a rileggere sul nostro sito al link “Orizzonti”.
La Svizzera di fatto rimane uno tra i Paesi più vivisettori al mondo: nel 2015 sono sta-
ti impiegati 682.000 animali a scopi sperimentali (il 12,5% in più rispetto all’anno prece-
dente), 251 i primati, di questi il 14% è stato sottoposto a livelli di sofferenza medi e gra-
vi. Queste cifre ci dicono che il cammino è ancora lungo, ma noi non smetteremo di
lottare fino a quando questa barbara ed inutile pratica, effettuata in nome di una fal-
sa scienza, non sarà definitivamente abolita!

STOP
VIVISEZIONE
STOP
VIVISEZIONE



COMUNICATO COMUNE DELLE ORGANIZZAZIONI DI PROTEZIONE DEGLI ANIMALI
Zurigo, maggio 2017

Sperimentazione
particolarmente dannosa su alcuni primati:

sproporzionata e illecita.
50 Organizzazioni svizzere per la protezione degli animali considerano che la sentenza del Tribunale amministrativo del
Canton Zurigo che autorizza a sperimentare in maniera particolarmente dura su dei primati, sia sproporzionata e illecita.
Queste organizzazioni criticano la contraddizione esistente tra questo giudizio e la sentenza in ultima istanza del Tribu-
nale federale che aveva bloccato questi esperimenti, la violazione flagrante della dignità animale e il superamento di
qualunque limite morale ed etico.

Con la sua decisione del 5 aprile 2017, il Tribunale amministrativo del Canton Zurigo ha aperto la strada agli esperimenti che provoca-
no delle sofferenze eccessive su dei primati a Zurigo e i rappresentanti delle organizzazioni di protezione degli animali non hanno la
possibilità di portare questa questione davanti al Tribunale federale. Già nel 2016 le suddette Organizzazioni avevano dichiarato, in una
lettera aperta comune, che gli esperimenti effettuati sul cervello dei primati erano illeciti e non potevano essere autorizzati.
La costernazione delle Organizzazioni di Protezione degli animali è dunque particolarmente grande in tutta la Svizzera, in seguito alla
decisione del Tribunale amministrativo di Zurigo di autorizzare la sperimentazione sui primati. Questa sperimentazione dovrebbe esse-
re effettuata all’Istituto di neuro-informatica con il sostegno dell’Università e del politecnico ETH di Zurigo. Questo verdetto contraddi-
ce una sentenza del Tribunale federale del 2009 che dichiarava che queste stesse sperimentazioni su dei primati non erano ammissibi-
li, fissando così dei limiti morali ed etici molto chiari all’interno del quadro della vivisezione.
È stupefacente constatare che nelle argomentazioni che accompagnano la sentenza, il Tribunale amministrativo si basi su delle rifles-
sioni analoghe a quelle del Tribunale federale del 2009: questi esperimenti sono classificati al livello di sofferenza più alto che è possi-
bile infliggere per legge (livello di gravità 3). Inoltre, il Tribunale amministrativo concorda che il vantaggio tratto da questa sperimenta-
zione sui primati è poco chiaro, correggendo così l’avviso del Consiglio di Stato, istanza che precedentemente aveva ampiamente
sovrastimato l’eventuale beneficio di questi esperimenti per gli esseri umani. Eppure il Tribunale amministrativo arriva a concludere che
il vantaggio tratto dagli esperimenti prevale sulla sofferenza subita dagli animali.
Questa conclusione è totalmente incomprensibile per le Organizzazioni sottoscritte. Si sottomette un animale da laboratorio ad un’e-
norme e duratura sofferenza benché non sia possibile prevedere un vantaggio concreto per il trattamento di una malattia umana. Que-
sti esperimenti violano dunque l’art. 19 cpv. 4 della Legge sulla Protezione degli animali che afferma che gli esperimenti sugli animali
sono illeciti allorquando i dolori, i mali, i danni o lo stato d’ansia causati all’animale sono sproporzionati in relazione al beneficio che ci
si aspetta in termini di conoscenze. L’autorizzazione concessa a esperimenti illeciti sugli animali è dunque contraria al diritto.
Per le Organizzazioni di Protezione degli animali è chiaro che gli animali sono crudelmente strumentalizzati. Il giudizio non tiene conto
a sufficienza della dignità dell’animale e crea un’insicurezza giuridica sulle questioni importanti nonostante queste siano state esplici-
tamente chiarite dal Tribunale federale. Il divieto di questi esperimenti espresso dalla sentenza della più alta istanza normativa svizzera
è legge in tutta la Svizzera e le Organizzazioni per la Protezione degli animali continueranno a invocare la sua osservazione.

Verein Koordination Kantonaler Tierschutz Zürich

KKT - Associazione per la coordinazione della protezione animale del Canton Zurigo
info@kktzh.ch
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http://kktzh.ch


LE ORGANIZZAZIONI PER LA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI FIRMATARIE:

Aargauischer Tierschutzverein ATs

Aktionsgemeinschaft Schweizer Tierversuchsgegner AG STG

Alliance Animal Suisse

Animal Trust

Animalfree Research

Ärztinnen und Ärzte für Tierschutz in der Medizin

Association La Colline aux lapins

Association Les Chats du Robinson

Association Pour L’Egalité d’Animale (PEA)

Associazione svizzera per l’abolizione della vivisezione ATRA

Berner Tierschutz

Club der Rattenfreunde

Dachverband Berner Tierschutzorganisationen (DBT)

Fair-fish

Fondation chats des rues

Fondation Franz Weber FFW

Greek and Swiss Animal Help GASAH

Jane Goodall Institut Schweiz

Kantonaler Glarner Tierschutzverein

Ligue suisse contre la vivisection et pour les Droits des Animaux LSCV

Ligue Vaudoise pour la Défense des Animaux

METIBE - Büro für Mensch-TierBeziehungen

Migratory Birds Conservation in Cyprus MBCC

Mouvement pour les Animaux & le Respect de la Terre (MART)

Network for Animal Protection (NetAP)

OceanCare

Petfinder.ch

Pogona.ch GmbH

Protection et Récupération des Tortues

ProTier - Stiftung für Tierschutz und Ethik

Schweizer Tierschutz STS

Société fribourgeoise pour la Protection des Animaux (SPA - Fribourg)

Sos Chats Genève

Sos Chats Noiraigue

Stiftung für das Tier im Recht (TIR)

Stiftung Tierbotschafter.ch

Susy Utzinger Stiftung für Tierschutz

Tier-im-fokus.ch

Tierpartei Schweiz (TPS)

Tierschutz.ch

Tierschutzbund Basel Regional

Tierschutz beider Basel

Tierschutzbund Innerschweiz

Tierschutzverein Stadt St. Gallen und Umgebung

Verein gegen Tierfabriken VgT

Verein zur Abschaffung der Tierversuche

Vier Pfoten - Stiftung für Tierschutz

Welt der Tiere

Wildtierschutz Schweiz

Zürcher Tierschutz
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■ FEBBRAIO 2017

23  febbraio - Vacallo: conferenza
di Massimo Tettamanti sull’impatto
ambientale delle nostre scelte alimentari.

■ MARZO 2017

11 marzo - Les Reussilles (BE):
corso di formazione teorico-pratico
sul comportamento dei conigli,
organizzato dalla Colline aux lapins
in collaborazione con Medianimal.

21-22 marzo - Bellinzona: conferenze
sulla vivisezione, sull’alimentazione
veg. e sul rapporto tra violenza
domestica e violenza su animali,
presso il Liceo cantonale, in occasione
delle giornate autogestite.

31 marzo - Gordola: conferenza
di Massimo Tettamanti sull’impatto
ambientale delle nostre scelte alimentari.

■ APRILE 2017

3-4 aprile - Lugano: conferenze
sulla vivisezione e sull’alimentazione
veg. presso il Liceo Lugano 2, in
occasione delle giornate autogestite.

5-15 aprile - Neuchâtel e
La Chaux-de-Fonds: stands della
Colline aux lapins  presso i centri Coop
per sensibilizzare la popolazione
sull’acquisto compulsivo di conigli
in occasione della Pasqua.

8 aprile - Lugano: stand
informativo e lutto simbolico contro
le macellazioni pasquali.

10 aprile - Lugano: intervista
radiofonica sull’alimentazione veg.
alla Rete1 della RSI.

11-12 aprile - Mendrisio: conferenze
sull’alimentazione veg. e sul rapporto
tra violenza domestica e violenza su
animali, presso il Liceo cantonale, in
occasione delle giornate autogestite.

22 aprile - Friburgo: partecipazione
alla manifestazione organizzata da
LSCV e PEA in occasione della giornata
internazionale per gli animali da
laboratorio.

27 aprile - Ginevra: cerimonia di
consegna del premio Run4science per
la ricerca scientifica senza uso di animali.

■ MAGGIO 2017

6 maggio - Lanzo d’Intelvi:
partecipazione alla transumanza
estiva dei cavalli del Bisbino
(www.cavallidelbisbino.com).

20-21 maggio - Locarno/Lugano:
stand informativo ATRA in occasione
della proiezione del film “Food
Relovution” (www.foodrelovution.com).

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

■ GIUGNO 2017

3 giugno - Losanna: animazione
sui conigli organizzata dalla Colline
aux lapins in uno dei negozi della
fondazione Nature & Découverte.

11 giugno - Ginevra: seconda
edizione della corsa Run4science
per la raccolta di fondi da destinare
alla ricerca scientifica senza uso di
animali. Per ulteriori informazioni:
www.run4science.ch.

■ AGOSTO 2017
19-20 agosto - Cernier: porte aperte
al rifugio didattico della Colline aux
lapins in occasione di “Fête la terre”. 
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vuoipartecipareallenostreattività?
seguici anche su atra diritti animali

Per essere aggiornati sui nostri diversi appuntamenti,
consulta il sito: www.atra.info / contatti: infoatra@bluemail.ch

Prossimi appuntamenti

Dal 30 giugno

al 2 di luglio 2017

parteciperemo con uno stand informativo

a “Naturalmente sani”,

il festival estivo del benessere

e del vivere naturale che avrà luogo

nella suggestiva Piazza del Sole

di Bellinzona. Per ulteriori informazioni

su questa manifestazione:

www.naturalmentesani.org

Naturalmente
sani

20 maggio - Cernier: in
collaborazione con l’associazione
Mes’tiss’âges, atelier di scoperta dei
conigli per bambini in età prescolastica
organizzato dalla Colline aux lapins.

https://www.facebook.com/pages/ATRA-Diritti-Animali/266461440065582
http://www.cavallidelbisbino.com
https://www.foodrelovution.com
http://www.naturalmentesani.org/
http://www.run4science.ch/
mailto: infoatra@bluemail.ch
http://www.atra.info/index.php/it/


Ingegneria automatizzata delle barriere tessutali epiteliali umane con un approccio di bio-printing.
La generazione successiva alle alternative in vitro.
Prof.ssa Barbara Rothen-Rutishauser

Nell’ambito della salute umana, la sperimentazione sugli animali resta il metodo più diffuso e utilizzato per
valutare il rischio, lo studio delle malattie e lo sviluppo di nuovi medicinali. Ma tre fattori principali rendono
necessarie le alternative in vitro: la pressione legislativa per proibire la sperimentazione sugli animali, la pres-
sione per diminuire il costo nello sviluppo dei medicinali e le preoccupazioni che riguardano la pertinenza del
modello animale per la salute umana. Oggi esistono già diversi modelli di colture cellulari, ma c’è ancora una
importante variabilità tra i vari laboratori vista la complessità delle tecnologie. La tecnologia del “bio-printing”
(stampa in 3D) è apparsa di recente e ha portato delle innovazioni nei vari ambiti, come nelle terapie per la

generazione dei tessuti in laboratorio. Nonostante sia riconosciuto che le “stampanti in 3D” potrebbero rivoluzionare la
pratica medica, c’è ancora una grande differenza sulla definizione dei protocolli standardizzati e sul modo con il quale le
cellule semplici devono essere “stampate” per un risultato ottimale.
Lo scopo innovativo di questo progetto è di stabilire delle piattaforme standardizzate di bio-printing per delle barriere tes-
sutali epiteliali umane, per esempio il polmone, l’intestino e i reni, realizzate con un approccio di stampa strato per strato
che combina degli strati di idrogel con cellule epiteliali. L’idea del progetto di ricerca proposto è la standardizzazione dei
modelli di barriere pertinenti, utilizzando un approccio automatizzato e innovativo. In questo modo una valutazione siste-
matica che dà luogo a dei sistemi validati, avrà un grande potenziale nella valutazione del rischio e nella verifica dell’effi-
cacia dei medicamenti per il mondo della ricerca, per gli organi legislativi così come per l’industria farmaceutica.

Sviluppo di un modello in vitro del cancro al polmone per l’immuno-oncologia
Dr. Christophe Mas

Il cancro al polmone è la principale causa di morte per cancro nei Paesi industrializzati con oltre un milione di
decessi ogni anno. Dopo che la recente introduzione di terapie mirate ha considerevolmente esteso le opzio-
ni di trattamento, la maggior parte dei pazienti (80%) finisce per sviluppare una resistenza dopo qualche me-
se di trattamento, il che conduce inevitabilmente alla recidiva del cancro. Questo dato drammatico sottolinea
l’incapacità degli agenti terapeutici attuali di trattare la malattia. La ricerca si concentra ormai sull’immuno-
oncologia, una tecnica che consiste nel riattivare il sistema immunitario del paziente affinché combatta lui
stesso i suoi tumori.

Questo approccio è molto promettente perché presuppone la distruzione dei tumori senza causare tossicità ai tessuti nor-
mali e l’istallazione nelle cellule di una memoria a lungo termine alfine di prevenire il ritorno della malattia. Di conse-
guenza è indispensabile mettere a punto dei modelli pre-clinici pertinenti che permettano di comprendere meglio la
complessità dei meccanismi d’immunosoppressione sviluppati dai tumori e di testare i nuovi trattamenti immunoterapeu-
tici. A questo scopo proponiamo di stabilire un modello in vitro del cancro al polmone immunocompetente. Per questo uti-
lizzeremo dei metodi di ingegneria tissutale che permettano di ricostituire, a partire da cellule esclusivamente umane, dei
noduli tumorali che invadano un epitelio respiratorio funzionale. Queste colture conterranno ugualmente dei fibroblasti
polmonari così come dei macrofagi e delle cellule dendritiche in modo da ricostruire la diversità del micro-ambiente tu-
morale. Un tale modello permetterà di riprodurre per la prima volta in vitro le interazioni complesse tra cellule tumorali e
dei composti chiave del sistema immunitario. Così, simulando nel modo più verosimile possibile la situazione reale del pa-
ziente, questi microtessuti tumorali immunocompetenti umani permetteranno di selezionare meglio i futuri trattamenti
testati clinicamente, diminuendo significativamente il numero degli animali sacrificati per le sperimentazioni.at
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FRIBURGO e GINEVRA:
due premi per la ricerca senza animali!

Di seguito vi presentiamo una sintesi dei due studi premiati. 

< SEGUE DA PAG 03



Figli vegan:
imposizione o
educazione?

Accade a volte di leggere in qualche
articolo il benpensante di turno che lancia i
suoi strali contro quei genitori "egoisti e
irresponsabili" che, essendo vegan, si
permettono di decidere di far seguire
un'alimentazione 100% vegetale ai propri figli.
L'autore si dichiara in questi casi indignato, se
non scandalizzato, che i genitori "impongano"
ai propri figli una data alimentazione. 
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Se la scelta vegan avesse aspetti negativi
Certo, se la scelta vegan avesse aspetti negativi, di qualsiasi genere, po-
trei anche comprendere il dilemma, da un punto di vista meramente
teorico. Intendo dire, un genitore, sapendo che tale scelta arreca danno
a suo figlio, dovrebbe pesare i pro e i contro. Ma non è così! È la “scel-
ta” onnivora (scelta tra virgolette, perché non è quasi mai una scelta, è
solo seguire le abitudini e consuetudini senza porsi domande) quella
che ha aspetti negativi. Ha solo aspetti negativi. Uccide animali, crea
danni alla salute e all’ambiente. Quella vegan ha solo aspetti positi-
vi: evita le crudeltà sugli animali, offre cibi più sani, elimina i cibi
animali dannosi, consente di impattare molto di meno sull’ambiente.
E di fronte a tutto questo, chiamiamo “imposizione” quella di decidere di
far seguire ai figli una vita vegan, e consideriamo rispettoso della “liber-
tà” dei figli invece l’indurli a seguire la via più dannosa per tutti? Ci ren-
diamo conto dell’enormità di questo errore?
Sarebbero piuttosto i genitori onnivori che dovrebbero lasciar liberi i propri
figli di seguire un’alimentazione vegan (la scelta vera e propria, quella eti-
ca, non gliela possono insegnare, non avendola compresa e fatta propria)
e poi lasciarli decidere da soli una volta grandi se far del male a se stessi e
agli altri iniziando a mangiare animali...

Fate il bene dei vostri figli
Non c’è miglior regalo che possiate fare ai vostri
bambini di quello di educarli fin da piccoli a
un’alimentazione 100% vegetale, per la loro
salute presente e futura. Ma un regalo ancora
più bello è quello di insegnare loro l’empatia
verso tutti gli esseri senzienti, il senso di
giustizia esteso a tutti, non solo alla cerchia
degli esseri umani.
I bambini possono capire facilmente tutto questo
e quando saranno più grandi saranno felici di
non aver MAI contribuito a uccidere animali o a
far loro del male. Certo, potranno un domani
essere portati sulla cattiva strada, e scegliere di
fare del male. Non potremo impedirlo, se non
parlando con loro e facendoli ragionare.
Sperando ascoltino. Ma di certo è una pessima
idea portarli direttamente noi sulla cattiva strada
già fin dall’inizio. Pensateci!

ARTICOLO DI MARINA BERATI, TRATTO DA WWW.AGIREORA.ORG

Ben più strano, tuttavia, è quando tali dubbi se li pongono i genitori vegan stessi, arrivando addirittura a conclusioni del
tipo: “Per adesso gli do anche cibi di origine animale, poi quando sarà grande sceglierà da solo”.
Applichiamo la logica per dimostrare la fallacia di tale conclusione e l’infondatezza di tali dubbi. Perché mai il bam-
bino dovrebbe decidere da solo cosa mangiare? Non è in grado di farlo, sono i genitori che devono decidere per lui, e
questo vale tanto da vegan quanto da onnivori: forse che i genitori onnivori non “impongono” ai bambini una tale ali-
mentazione? Perché chiamarla imposizione solo quando la scelta è quella vegan? È davvero irrazionale.
Si tratta in ogni caso di un’imposizione, se così la vogliamo chiamare, quindi non c’è alcuna differenza tra genitori ve-
gan e onnivori. Ma in realtà, non di imposizione si tratta, ma educazione: è giustissimo che la scelta la compiano i geni-
tori e non i bambini. Forse pensate sia giusto far fumare i vostri bambini, perché poi decideranno da soli da grandi se
smettere o no? Forse pensate sia giusto insegnare a picchiare i bambini più deboli di loro perché decideranno da gran-
di se evitare di farlo? Naturalmente no: sarebbe un’aberrazione, tradireste il vostro stesso mandato di educatori dei vo-
stri figli. Ebbene, dar loro da mangiare carne, pesce, latticini e uova è ancora peggio del mix “fumare più picchiare i
compagni di gioco”. È peggio per la loro salute, perché un consumo di tali prodotti è dannoso fin dall’infanzia e pone a
rischio di malattie degenerative da adulti, oltre che a vari altri scompensi fin da piccoli. È peggio dal punto di vista eti-
co, perché gli animali sono i più deboli in assoluto e vengono sistematicamente torturati e ammazzati all’interno di
un’industria che ha solo quello come scopo. Spero che nessuno intenda veramente sostenere che un bambino di 6 mesi
che deve iniziare lo svezzamento sia in grado di decidere cosa sia giusto per lui mangiare... sia dal punto di vista etico
che da quello della sua salute. Ma anche per i bambini un po’ più grandi: possono sapere che un dato cibo gli piace, ma
non sono in grado di decidere che sia giusto mangiarlo. Sono i genitori che devono spiegar loro cosa è giusto e perché.
Tranne nel caso di bambini illuminati che capiscono da soli, in una famiglia onnivora, che non è giusto uccidere animali
per mangiarli: loro si saranno dimostrati più saggi dei genitori, ed è accaduto più di qualche volta che siano stati loro ad
educare i genitori e farli cambiare!

http://www.agireora.org


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
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ABBIAMO BISOGNO

DEL TUO AIUTO
PER CONTINUARE A

LOTTARE IN FAVORE

DEI NOSTRI AMICI

A 4 ZAMPE

■  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

mailto:infoatra@bluemail.ch


In tutta la Svizzera sono estremamente diffusi gli esperimenti con animali

che hanno lo scopo di studiare il sistema immunitario umano.

Per esempio in Canton Ticino si trova l’istituto IRB di Bellinzona

e laboratori specializzati in studi immunologici si trovano nelle

Università di Zurigo, Basilea, Losanna, Ginevra e Berna.

In questo dossier presentiamo i motivi per i quali, secondo noi

e secondo molti ricercatori, al giorno d'oggi,

non ha più alcun senso torturare ancora esseri senzienti

anche in questo campo della ricerca.
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Usare animali per ottenere informazioni utili all’uomo
non è utile, ma buona parte della comunità scientifica
svizzera ancora fa affidamento sui modelli animali.
Se questo è vero in generale, nel discorso legato all’immu-
nologia è ancora peggio come si può vedere dai deludenti
risultati ottenuti usando animali per simulare malattie
auto-immuni [1] ed immunoterapia per il cancro [2].

è nei topi!
Immunologia:

la rispostanon

Si ringrazia il sito
https://vivoveritas.wordpress.com

da cui sono state tratte molte
delle informazioni qui riportate
e tutta la comunità scientifica

che sta studiando l’immunologia umana
senza usare alcun animale.

https://vivoveritas.wordpress.com
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Nel 2008 la Dott.ssa Brady così scriveva sulla rivista Drug Discovery World [3].
http://www.ddw-online.com/enabling-technologies/p92828-of-mice-and-men-winter-08.html

“L’industria è piena di esempi di ritardi,
reiterazioni o programmi addirittura
abbandonati nello sviluppo dei farmaci
derivanti da una cattiva traduzione del-
le risposte degli animali per l’uomo […]
i 65 milioni di anni di divergenza hanno
introdotto significative differenze tra
queste specie, il che può impedire e ha
impedito il passaggio affidabile dei dati
riscontrati sui topi agli studi in clinica
(quindi sull’uomo)”.
E sono tanti gli scienziati che ritengo-
no che la sperimentazione animale
abbia rallentato lo sviluppo di poten-
ziali cure per molte patologie [4].
Jacques Banchereau, a capo della Bay-
lor Institute for Immunological Re-

search di Dallas, Texas, di certo non un animalista, così si esprime: “Gli studi sui topi sono molto eleganti e belli ma
non riflettono le necessità della popolazione umana” [5].
È infatti disponibile per la comunità scientifica una tabella che riporta circa 60 fondamentali differenze nella rispo-
sta immunologica tra uomo e topo [6].
http://www.jimmunol.org/content/172/5/2731

Ma c’è un fatto ancora più grave. L’enorme utilizzo di animali in questo campo ha portato l’immunologia ad esse-
re uno degli ambiti di studio più arretrati in assoluto.
Ad esempio non è al momento possibile sapere quale possa essere il criterio necessario a capire se una persona sia sa-
na o malata dal punto di vista immunitario. Se si studiano le malattie cardiache si possono misurare i livelli di cole-

sterolo LDL, HDL e dei trigliceridi, ma
nell’immunologia non si ha idea di co-
me effettuare analisi per misurare una
situazione normale o patologica.
Nel 2008, quindi 9 anni fa, venne pro-
posta l’idea di un progetto dove vari la-
boratori collaborassero tra loro per ana-
lizzare le migliaia di campioni di sangue
raccolti quotidianamente nel mondo,
una sorta di “Progetto Immunologia
Umana”.
Tale progetto sarebbe stato in grado di
raccogliere ed esaminare dati prove-
nienti da un vastissimo numero di per-
sone sane e malate per poter avere, in
un tempo stimato di 5-10 anni, un pri-
mo riferimento preciso della funzione

immunologica [7]. Questo 9 anni fa. Viene fatto in Svizzera? No, in quanto qui da noi si continua ad usare animali e
si sostiene che non si possa fare altro, ignorando quindi, un esempio tra molti, che il Centre for Immunology and In-
fection dell’Università di York, in collaborazione con lo York Teaching Hospitals Trust sta invece realizzando specifi-
che banche di tessuti umani, per dare risposte in questo senso.
https://www.york.ac.uk/cii/yorkclinicalresearchfacility/tissue-bank/

http://www.ddw-online.com/enabling-technologies/p92828-of-mice-and-men-winter-08.html
http://www.jimmunol.org/content/172/5/2731
https://www.york.ac.uk/cii/yorkclinicalresearchfacility/tissue-bank/


Anche in Italia, presso l’Università di Pavia, si stanno
conducendo studi utilizzando tessuti umani per cono-
scere il sistema immunitario umano. Studi che stiamo
seguendo anche noi con molto interesse e di cui vi par-
leremo nei prossimi numeri..

In un articolo pubblicato nel 2011 su Nature-Immuno-
logy and Cell Biology [4], i ricercatori australiani Khan-
na e Burrows, impegnati nello sviluppo di vaccini, chie-
sero al proprio governo maggiori investimenti nella
ricerca immunologica umana piuttosto che continuare
a sovvenzionare la ricerca sui modelli di topi transgeni-
ci. Sebbene questo articolo non sia apertamente contra-
rio alla sperimentazione animale, ne riassume i fortissi-
mi limiti inadatti ad una ricerca moderna:
“L’uso dei modelli murini per studiare
l’immunobiologia delle malattie in-
fettive, come i virus della mala-
ria e dell’herpes simplex, ha
gravemente distorto la no-
stra comprensione del
controllo immunitario di
questi agenti patogeni
nell’uomo e si potrebbe
sostenere che il ricorso
a questi modelli può
aver rallentato il pro-
gresso nello sviluppo di
vaccini efficaci contro
numerosi agenti patogeni
umani. La fiducia in questi
modelli è erosa, dato che ora
sappiamo che vi sono significative
differenze nella fisiologia umana e le
vie del sistema immunitario di regolamenta-
zione di questi modelli animali. Infatti, il test clinico
dell’anticorpo monoclonale anti-CD28 TGN1412 lo il-
lustra molto bene.”

e anche:

“La scarsa traslazione degli studi nel modello murino
nell’impostazione umana può essere spiegata da una
serie di fattori. In primo luogo, la maggior parte degli
studi svolti nei modelli murini è condotta in ceppi di topi
inbred (ovvero topi che sono stati geneticamente modifi-
cati per essere esattamente identici dal punto di vista ge-
netico, n.d.r.), che possono drammaticamente deviare le
risposte immunitarie. In secondo luogo, gli esseri umani
e i topi mostrano numerose discrepanze sia nell’immuni-
tà innata sia in quella adattativa. Terzo, come sottoli-

neato in precedenza, ha contribuito anche l’uso inade-
guato di topi inbred come modelli di malattia/terapeuti-
ci per delineare percorsi regolatori immunitari o per te-
stare nuove formulazioni di vaccini.”

Concludiamo con le parole del Dr. JJ Pippin, fondatore
e direttore della medicina cardiovascolare e “medical
imaging” presso la “Cooper Clinic”, autore e co-autore
di oltre 60 articoli pubblicati sulle principali riviste
scientifiche, relatore presso la “American College of Car-
diology” e la “Society of Nuclear Medicine, U.S.A.” che
nel 2005 così scriveva, nello specifico di uno studio di
immunologia compiuto su primati, alla rivista PlosS [8]:

“Le uniche persone che non sanno, nel 2005, che la
ricerca sugli animali è irrilevante per le

malattie umane sono quelle che non
lo capiscono o coloro che ne be-

neficiano. Come medico, ri-
cercatore clinico ed ex ricer-

catore animale so che,
benché siano i nostri pa-
renti genetici più stretti,
i primati hanno fallito
come modelli di ricerca
praticamente ogni volta
che sono stati utilizzati

a tale scopo.
Come elenco parziale di

fallimenti, permettetemi di
presentare i famigerati espe-

rimenti forzati sul fumo, che
hanno permesso alle sigarette di es-

sere promosse ampiamente per decenni,
o il misero fallimento di un quarto di secolo di

ricerca sui primati sull’AIDS per fornire eventuali indica-
zioni utili, o ancora i depistaggi ed i vaccini pericolosi pro-
dotti durante la ricerca sulla poliomielite (verificati da Al-
bert Sabin stesso), il fallimento di studi sui primati per
migliorare i rischi di difetti alla nascita e nascite prematu-
re, e il fallimento di studi sulle scimmie per identificare
farmaci anti-infiammatori di rischio cardiovascolare.
I redattori di PLoS Medicine hanno affermato che il vacci-
no contro la febbre di Lassa ha dato risultati positivi in
quattro scimmie e, quindi, è un agente adatto per lo studio
umano. Ricordiamo che il vaccino contro l’AIDS di Vax-
Gen (AIDSVAX) ha mostrato grande successo negli studi
sui primati, ma è stato un fallimento totale in due studi
clinici, tra cui uno studio di oltre 2.500 iniezioni di farma-
ci in Thailandia ed un altro di una multinazionale che ha
coinvolto oltre 5.000 individui ad alto rischio. at
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Si consideri l’infruttuoso decennale sforzo per produrre un
vaccino contro l’AIDS nei primati, la mancata produzione
anche di un solo caso di AIDS umano in un qualsiasi stu-
dio su primati, o anche la mancata identificazione di un
utile farmaco anti-AIDS ottenuto da studi sui primati.
Imperativi genetici e fisiologici impongono che non esi-
stono modelli animali, anche tra i primati più elevati,
che possano fornire informazioni applicabili agli
esseri umani. Il Progetto Genoma Umano
ci dice che vi è sufficiente diversità genetica
tra gli esseri umani e che la farmacogene-
tica e le tecniche di farmacogenomica
avranno un ruolo crescente nel superare i
problemi legati ai polimorfismi ed alle al-
tre varianti. Non possiamo nemmeno ap-
plicare le scoperte scientifiche in modo uni-

forme per gli esseri umani, e PLoS Medicine sta promuo-
vendo la ricerca su scimmia? Sono molto deluso dal fatto
che PLoS Medicine è regredita a riportare la ricerca sugli
animali. È scoraggiante che in questa epoca di rapido pro-
gresso biomedico, ed appropriata retrocessione della ricer-
ca su animali nella pattumiera storica, PLoS abbia scelto
di reintrodurre un anacronistico, medicalmente scredita-

to, ed immorale strumento di ricerca per la sua segnala-
zione.” Queste testimonianze dimostrano che un’im-
portante parte della comunità scientifica, già dieci

anni or sono, richiedeva un cambio di paradigma
nella ricerca immunologica. Finanziare ricerche
basate sui modelli animali è uno spreco di fondi
pubblici a danno della salute di tutti!

DOSSIER A CURA DI MASSIMO TETTAMANTI
CONSULENTE SCIENTIFICO ATRA

NOTE

[1] von Herrath M.G., Nepom G.T., Lost in translation: barriers to implementing clinical immunotherapeutics for autoimmu-
nity, J Exp Med 2005;202:1159-1162. [PubMed: 16275758]

[2] Ostrand-Rosenberg S., Animal models of tumor immunity, immunotherapy and cancer vaccines, Curr Opin Immunol
2004;16:143-150. [PubMed: 15023405]

[3] Brady CA of mice and men: the potential of high resolution human immune cell assays to aid the preclinical to clinical
transition of drug development projects, Drug Discovery world 2008/9:74-78

[4] Khanna R., Scott R. Burrows, Human immunology: a case for the ascent of non-furry immunology, Immunology
and Cell Biology 89, 330-331, 2011.

[5] Leslie M., 2010, Biomedical research, Immunology uncaged, Science 327 (5973):1573.
[6] Mestas J. & Hughes C.C.W. (2004), Of mice and not men: differences between mouse and human immunology.

Journal of Immunology, 172:2731-2738.
[7] Davis M.M., A prescription for human immunology, Immunity, 2008, Dec 19;29(6):835-8.
[8] J.J. Pippin, PLoS Takes a Step Backward, PLoS Med., 2005 August; 2(8): e278.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1196491/
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tagliando di ordinazione t-shirt
Inviare l’ordinazione a: ATRA - VIA CAPELLI, 28 - 6900 LUGANO - FAX 091 9701946

NOME COGNOME

TEL MAIL

VIA

CAP CITTÀ

FIRMA

SOGGETTO COLORE TAGLIA UOMO DONNA

VEGAN IS AN ATTITUDE

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

- CANOTTA ■■ Blu - - ■■ L ■■ XL ■■ donna

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

■■ Bianco - - - ■■ XL ■■ uomo

■■ Bianco - - - ■■ XL ■■ donna

■■ Verde mélange - - - ■■ XL ■■ uomo

VEGAN IS
AN ATTITUDE

T-SHIRT PER UOMO
Colore: blu notte

Taglie: S, XL
MODELLO CANOTTA

PER DONNA
Colore: blu notte

Taglie: L, XL

CHF22.00

CHF22.00

T-shirtin catalogo

PS: Saranno aggiunte le spese postali

P E R  F A V O R E  S C R I V E R E  I N  S TA M PAT E L L O

FRIENDS NOT FOOD,

GO VEG!

MODELLO UOMO Colori:

grigio mélange / Taglia: L

bianco / Taglia: XL

verde mélange / Taglia: XL

MODELLO DONNA Colore:

bianco / Taglia: XL

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

http://www.atra.info/old/?indice=500&id=128&categoria=gadget&lingua=ita
http://www.atra.info/old/?indice=500&id=129&categoria=gadget&lingua=ita
http://www.atra.info/old/?indice=500&id=131&categoria=gadget&lingua=ita
http://www.atra.info/old/?indice=500&id=132&categoria=gadget&lingua=ita


Inauguriamo da questo numero la rubrica di cucina a cura della chef Paola Marchisio
di Vegger, laboratorio artigianale di cucina e pasticceria 100%NATURALE e 100%VEGAN.
Due prelibatezze semplici da realizzare! Preparate senza glutine e senza zucchero,
quindi adatte a chi è intollerante al glutine, ai celiaci e a chi soffre di diabete.
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meglio mangiar meglio!

100%naturale
anche senza glutine

liberi dal

glutine

100%vegan

laboratorio artigianale
di cucina e pasticceria 

meglio mangiar meglio!

Mousse al limone 
Ingredienti per 5 porzioni:
■■ 40 g di amido di mais
■■ 50 g di sciroppo d’agave
■■ 400 g  di latte di soia senza zucchero
■■ la scorza grattugiata di 2 limoni:

1 per la mousse e 1 per la guarnizione
■■ 8 gocce di olio essenziale di limone
■■ 1 pizzico di curcuma
■■ 1 pizzico di sale

Preparazione 
Mescolare poco latte con l’amido per evitare grumi,
poi aggiungere il resto del latte, l’agave,
la scorza di limone grattugiata, la curcuma e il sale;
mescolare bene e cuocere fino al bollore.
Aggiungere l’olio essenziale, mescolare e versare subito nelle coppette.
Lasciar intiepidire leggermente, quindi guarnire con la scorza di limone.
Lasciar raffreddare completamente.
Porre in frigorifero per almeno 3 ore.
Togliere le coppette dal frigo mezz’ora prima di servire.

Difficoltà: semplice
Tempo di preparazione: 15 minuti

https://facebook.com/vegger.it
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Burger di ceci senza glutine
Ingredienti per 6 burger
■■ 300 g di ceci cotti
■■ qualche cucchiaio di acqua di cottura
■■ 50 g di sedano rapa o altra verdura di stagione
■■ 10 g di prezzemolo
■■ 1 scalogno oppure una cipolla piccola o un pezzo di porro
■■ 2 cucchiai di yogurt di soia
■■ 50 g di pane grattugiato senza glutine
■■ 1 cucchiaio abbondante di amido di mais
■■ rosmarino o timo
■■ olio evo

Preparazione 
Tritare nel cutter il rosmarino e lo scalogno, unire i ceci con
l’acqua di cottura e frullare lasciando qualche pezzetto visibile.
Versare il trito e tutti altri gli ingredienti in una terrina
e impastare bene con le mani, quindi formare i burger da
cuocere in forno preriscaldato a 180° C per 15-20 minuti.
Servire caldi o utilizzarli per farcire un panino
aggiungendo una foglia d’insalata.

Difficoltà: semplice
Tempo di preparazione: 20 minuti

per la salsa estiva ai peperoni

Ingredienti 
■■ 1 peperone rosso
■■ mezza cipolla
■■ qualche cucchiaio di passata di pomodoro
■■ 2 cucchiai di olio evo
■■ 1 cucchiaino di zucchero di canna integrale

Preparazione 
Tagliare verticalmente a strisce e poi a pezzetti il peperone
dopo aver eliminato la parte bianca interna ed i semi.
Affettare la cipolla e farla stufare in un tegame con olio e acqua.
Aggiungere i peperoni, il sale e far insaporire,
quindi unire la passata, qualche cucchiaio d’acqua
e poi coprire e cuocere a fuoco lento fino a cottura completa.
Regolare di sale, aggiungere lo zucchero e far raffreddare,
perché la peperonata è sempre più buona se riscaldata
Servire insieme ai burger in estate
o spalmarla sul panino prima di inserire il burger

Scegli di mangiare vegan
e risparmia ogni giorno:

4000 litri di acqua
9 kg di anidride carbonica

20 kg di cereali
3 metri quadrati di foresta

la vita di qualche animale
... e la tua salute!

Vegger=
più rispetto per tutti!
più sani
più solidali
più empatici
più ecologici

Vegger=
piùVegper tutti!

per se stessi
per i meno fortunati

per gli animali
per il nostro pianeta

Le Prelibatezze di Vegger sono preparate secondo i principi della Cucina Naturale: materie prime biologiche e integrali,
tecniche di cottura per conservare ed esaltare il sapore originale degli ingredienti e mantenere invariate le proprietà nutrizionali.

Zero grassi idrogenati, margarina, coloranti, conservanti, additivi, surgelati.

Vegger è a Rivarolo Canavese (To) - Italia • info@vegger.it • sms e whatsapp +39 335 59 44 989 • facebook.com/vegger.it

https://facebook.com/vegger.it
mailto:info@vegger.it
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Nonostante tutti gli sforzi che abbiamo
messo in campo sembra che in Canton Ti-

cino non ci sia proprio un vero interesse ad
affrontare il problema del randagismo felino:

le Autorità hanno totalmente scaricato ogni re-
sponsabilità sulle associazioni e sui privati e il futuro
sembra piuttosto preoccupante. È recente, infatti, la no-
tizia che le autorità Comunali non vogliano nemmeno
assolvere l’obbligo che gli compete di riconoscere il mi-
crochip degli animali che si perdono, che muoiono per
strada e vengono portati direttamente al Centro raccol-
ta carcasse, dove vengono smaltiti senza che nessuno li
possa riconoscere, rendendo quindi vano l’impianto del
microchip stesso e lasciando le famiglie che perdono i
propri animali senza un feedback sulla fine che fanno.
Basterebbe, ad esempio, che gli addetti alle pulizie delle
strade prima di portarli allo smaltimento li portassero da
un veterinario, in modo che ne venisse almeno notificato il
ritrovamento. Una vera vergogna! Ci obbligano ad impian-
tare nei nostri animali i microchip, ma poi non sono dispo-
nibili a usare questi dati per l’utilizzo per il quale ci è stato
imposto! Se non arrivano nemmeno a deliberare una cosa
tanto semplice, come possiamo pensare che possano oc-
cuparsi in maniera efficace del ben più grande problema
della gestione del randagismo felino?
Il disinteresse delle Autorità è purtroppo lo specchio
della società in cui viviamo: trovare persone disposte a
regalare qualche ora alla settimana ai gatti randagi è
tutt’altro che semplice. Nel corso degli anni abbiamo fat-
to tanti appelli per reperire volontari sul territorio disponi-
bili a gestire una cattura, o anche solo disposti a fare turni
settimanali per portare cibo alle colonie, compito tutt’altro
che impegnativo e molto appagante, ma che deve avere
una continuità perché i gatti mangiano tutti i giorni. Ad

ogni appello riceviamo tante offerte di aiuto che però poi
con il tempo non si concretizzano, se non in rarissimi casi.
Tutto ciò è veramente frustrante, sui social vediamo un Ti-
cino che si strugge per le condizioni di vita degli animali
nel mondo e non troviamo nessuno che voglia aiutare i
gatti randagi della nostra regione. Sappiamo che non è un
lavoro facile, ma ci chiediamo se davvero sia impossibile
rinunciare a qualche ora passata davanti ai computer per
dedicarsi concretamente in prima persona al salvataggio
di questi splendidi felini. Arrivati a questo punto siamo ve-
ramente scoraggiati e stiamo riflettendo sulla reale possi-
bilità per noi di andare avanti: senza l’aiuto delle Autorità
e senza volontari avremo sempre meno
possibilità di dare seguito alle richie-
ste di aiuto che quotidianamente
riceviamo. Cercheremo ancora una
volta di prendere contatto con il
Veterinario Cantonale per la mes-
sa a punto di linee guida, così da
poter dare una base legislativa per
la gestione delle colonie a livello co-
munale, ma occorre che anche i proprie-
tari si rendano conto che per arginare il randagismo servo-
no campagne di sterilizzazione, in primis dei propri gatti,
non si può lasciare che la natura faccia il suo corso e poi
abbandonare ad un triste destino i suoi frutti.
Noi non vogliamo mollare, ma abbiamo bisogno del vostro
aiuto: in particolare cerchiamo persone che abitino nel
Malcantone o zone limitrofe disposte a dedicare 1 o più
giorni alla settimana per dare cibo (fornito da noi) ad
una colonia del posto. Se siete maggiorenni, automuni-
ti e disponibili ad un impegno nel lungo periodo, con-
tattateci! Grazie di cuore!

SABRINA PIACENTE
COORDINATRICE GRUPPO GAR

Stiamo affrontando un periodo piuttosto difficile: le richieste di aiuto aumentano
di giorno in giorno ma il numero di volontari non si moltiplica e con la stagione delle
nascite in pieno svolgimento e le vacanze estive alle porte, non sarà facile riuscire a
gestire le colonie già esistenti e le nuove nascite.

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

www.gar-ti.ch
gruppoaiutorandagi@gmail.com
079 8820832 (dalle 18.00 alle 21.00)

volete sostenere
le nostre attività?

volete sostenere
le nostre attività?contatti GARcontatti GAR

volontari cercansi!GAR:

http://www.centroanimalista.ch/gar.htm
mailto:gruppoaiutorandagi@gmail.com
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Chi dice primavera dice giornate più soleggiate e voglia di stare all’aria aperta. Numerosi sono già i bambini che hanno
partecipato alle attività proposte dal rifugio durante alcuni pomeriggi. All’entusiasmo di poter interagire per davvero con
adorabili coniglietti si è aggiunta la presa di coscienza di ciò che comporta il doversi occupare di questi animali in maniera
quotidiana. Al rifugio abbiamo avuto anche la visita di un gruppo di rifugiati mi-
norenni gestiti dal centro La ronde della Chaux-de-Fonds; abbiamo inoltre organiz-
zato, presso il Club degli anziani di Cernier, una conferenza sui conigli ed un po-
meriggio interattivo in compagnia delle nostre mascotte Lapinou e Malik.
Immancabili pure i corsi di formazione per i proprietari e gli stand di prevenzione
pre-pasquali che, da qualche anno a questa parte, teniamo in due grossi centri
commerciali del cantone di Neuchâtel, per cercare di informare la gente che voles-
se lasciarsi tentare dall’acquisizione di un coniglietto, sull’impegno che implica l’a-
dozione di un tale animale.
Affollatissimo durante l’inverno, il rifugio purtroppo non si è svuotato in questi ul-
timi mesi. Anzi! Due cucciolate di giovani animali di qualche settimana d’età so-
no state abbandonate a qualche giorno d’intervallo. Nove piccini in tutto!
Fatti nascere perché “sono davvero carini” e pensando di riuscire a darli a vicini di
casa o conoscenti, i piccoli sono stati invece abbandonati al rifugio, perché “nessu-
no li ha voluti”. Con tanto amore e pazienza, li abbiamo accolti, curati, socializzati,
castrati e sterilizzati, tutto questo naturalmente a spese del rifugio, dato che la
maggior parte delle volte, chi abbandona, non fa nessun piccolo gesto per aiutarci,
nemmeno se si tratta di contribuire alle spese di mantenimento degli animali.
Werner, Wendy, Wilma, Willow, Whitney, Sven, Percy, Merida, Arielle e la loro
mamma Caramel hanno imparato giorno dopo giorno a fidarsi di noi e noi ci sia-
mo innamorati della loro gioia di vivere esternata con salti e capriole che ci ripaga-
no della cattiveria di chi li ha voluti abbandonare. Questi animaletti ci danno una
grande lezione di vita: non lasciamoci mai abbattere dalle difficoltà, andiamo
avanti verso un avvenire migliore! E noi cercheremo di mantenere la promessa che
gli facciamo ogni volta, di prenderci cura di loro e di trovargli delle famiglie che li
amino per sempre.
Ancora un immenso grazie a tutti quelli che ci aiutano ad aiutare i conigli. Un rin-
graziamento speciale va a coloro che ci aiutano in maniera anonima. Speriamo che
la nostra gratitudine giunga anche a loro attraverso le pagine di Orizzonti.

ELENA GRISAFI-FAVRE
VICE-PRESIDENTE ATRA / PRESIDENTE ASSOCIAZIONE LA COLLINE AUX LAPINS & CIE

L’arrivo della primavera è coinciso al rifugio didattico, con l’installazione della seconda voliera,
del capanno-magazzino per il materiale e delle nuove casette che ci consentiranno di alloggiare più
conigli abbandonati nei recinti esterni della “Cité des lapins”. 
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nsSe 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

La città dei conigli si

ingrandisce!

SE VOLETE CONTINUARE
A SOSTENERCI,
POTETE FARE UN DONO,
ANCHE PICCOLO A:
ASSOCIATION LA COLLINE AUX LAPINS
2053 CERNIER
CCP 10-171903-3 
IBAN CH36 0900 0000 1017 1903 3
CAUSALE:  “RIFUGIO DIDATTICO”

21

http://www.lacollineauxlapins.info/
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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



PER SCEGLIERE TRA LE TANTE OFFERTE DEL NOSTRO CATALOGO: WWW.ATRA.INFO
INDICARE LA QUANTITÀ DESIDERATA E COMPILARE IL TAGLIANDO IN ULTIMA PAGINA
S A R A N N O  A G G I U N T E  L E  S P E S E  P O S T A L I
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__ 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 8 Cartoline ATRA a colori

(8 animali diversi dipinti a mano), CHF 11.-
__ Penna biro “Abolizione della vivisezione”, CHF 1.50
__ Calamita ATRA, CHF 5.-
__ Borsa ATRA, in cotone naturale, CHF 9.-
__ Ciotola da viaggio, CHF 14.-
__ Collare regolabile con bandana per cani, cm 20x14, CHF 12.-

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

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.-

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

http://www.atra.info/old/?indice=51&lingua=ita


Tagliando di ordinazione Libri e Gadget
Inviare l’ordinazione a:ATRA - Via Capelli, 28 - 6900 Lugano

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

NOME COGNOME

VIA LOCALITÀ CAP

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 LOCALITÀ CAP

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

NOME COGNOME

VIA LOCALITÀ CAP

FIRMA

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

NOME COGNOME

VIA LOCALITÀ CAP

Pagherò i CHF 20.- (Europa: euro 20.- Extra Europa: euro 30.-) dell’abbonamento,
non appena riceverò il bollettino di versamento.
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GRAZIE!GRAZIE!GRAZIE!




