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È probabile che, al momento che leggerete
queste parole, saremo alla vigilia del voto
sulla mozione, depositata dalla consigliera
nazionale dei Verdi Maya Graf, che chiede il
divieto degli esperimenti sui primati.
Un segnale ulteriore che il tema in Svizzera è

sempre attuale anche se scarseggia un confronto serio (che invece
esiste in altri Paesi) tra competenze specifiche, all’interno del
mondo scientifico, con proposte giuridicamente e scientificamente
attuabili. Anche mediaticamente sarebbe fondamentale mostrare
che chi si batte seriamente e con concretezza contro la
sperimentazione animale, non intende frenare la ricerca
(né in ambito umano, né veterinario): i luoghi comuni sulla realtà
antivivisezionista e animalista in generale sono già tanti e non
aiutano la nostra causa e quindi neppure gli animali.
In tema di iniziative concrete, il Programma Horizon della
Commissione europea potrebbe essere utile ed interessante,
visto il trattamento impari che esiste tra chi fa ricerca con gli
animali (sempre ben finanziato!) e chi lavora - tra mille difficoltà -
con metodologie scientifiche sostitutive: il programma Horizon
2018-2020 infatti è un bando europeo che offre anche
finanziamenti ai centri di ricerca che vogliono sviluppare metodi
per sostituire la sperimentazione animale. ATRA sta coordinando
6 centri di ricerca di 3 diverse nazioni per partecipare a questo
bando e creare un network di laboratori contro la sperimentazione
animale; stiamo cercando e selezionando anche centri di ricerca
svizzeri disposti a partecipare.
Una spinta economica verso una scienza più etica potrebbe
stimolare una svolta, soprattutto per i più giovani che lavorano
o  studiano in questo ambito e che sono interessati alle nuove
frontiere della ricerca medica, che può avanzare meglio senza le
crudeltà, i limiti e le contraddizioni dei modelli animali.
Leggerete nella pagina a fianco dei positivi risultati della raccolta
fondi per il progetto Bee (con l’importante sostegno dalla Svizzera)
che vanno proprio in questa direzione!

Ma si avvicinano le festività e, in questo numero, abbiamo anche
pensato di proporvi qualche idea - con alcune simpatiche novità -
perché anche con un semplice regalo si può divulgare e
promuovere il nostro amore e rispetto per gli animali ed aiutarci
a sostenere, appunto, gli impegni - anche finanziari - che da
decenni affrontiamo contro la vivisezione e non solo.
L’anno prossimo festeggeremmo i nostri 40 anni di lavoro, ma
avremo tempo di tornare su questo importante anniversario!
Buona lettura, buone feste e un sereno anno nuovo!

MAX MOLTENI
PRESIDENTE ATRA

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


L’obiettivo del nostro gruppo di lavoro, che è attivo presso il laboratorio LARF
dell’Università degli Studi di Genova è, da sempre, soppiantare gli obsoleti meto-
di di ricerca “in vivo”, che utilizzano animali, con tecniche cosiddette “NAM” (non
animal methods). Le 3R sono molto famose ma anche molto datate. Pertanto
noi ci siamo concentrate solo sulla R che significa “replacement”, ossia sostitu-
zione dell’animale da laboratorio con materiale di provenienza umana.
Cellule, tessuti ed organi derivanti dalla specie che si intende studiare costituisco-
no una fonte di materiale estremamente interessante per un’indagine che sia
specie-specifica e, nel nostro caso, uomo-correlata. Infatti, per quanto riguarda la
Medicina Veterinaria, la questione sull’uso di animali è squisitamente ed esclusi-

vamente di tipo etico. Ovvio che per studiare il cane serva il cane, gatto per il gatto, topo per il topo ecc. Infatti, come acu-
tamente asserisce una nostra preziosa allieva, la scienza si nutre di un mondo “murinocentrico” che ha imparato ed inse-
gnato ogni dettaglio dell’anatomia, fisiologia e patologia dei roditori, che sono inevitabilmente molto distanti dalla nostra
specie, e che si dedica, ahimè, troppo poco al vero bersaglio dell’indagine: la specie umana. Nel nostro laboratorio abbia-
mo, nel tempo, accolto numerosi obiettori di coscienza che non desideravano usare animali e che preferivano metodiche
alternative. Tuttavia, strada facendo, ed accumulando competenze scientifiche, gli studenti si rendono conto che il cosid-
detto antivivisezionismo scientifico è forte almeno quanto quello etico. Infatti la moderna medicina si propone di essere
dedicata all’individuo nella sua unicità, che deriva da una complessa integrazione tra genetica (i geni, cioè il DNA che ere-
ditiamo dai nostri genitori, nonni, ecc.) e l’ambiente in cui viviamo, con tutte le sue variabilità (ecosistemi, esposizione a
sostanze chimiche, inquinanti, pesticidi, ecc.). È stato recentemente coniato il termine “esposoma” per indicare tutti quei
fattori che possono influenzare le nostre risposte di adattamento a stimoli chimici, fisici ecc. fin dalla vita fetale. Inoltre,
addirittura il Ministero della Salute italiano propugna una medicina “di genere”, a seconda che la persona sia maschio o
femmina, anziano o in età pediatrica...  ecco la vera medicina personalizzata. In questo panorama è ovvio che l’animale, di
qualsiasi specie, sia davvero troppo distante da noi. Riteniamo che la sperimentazione animale sia quindi assoluta-
mente insufficiente, inefficiente, addirittura fuorviante. Un esempio su tutti: la malattia di Alzheimer è stata descritta
nel lontanissimo 1906. Qual è allo stato attuale delle cose il destino dei malati di Alzheimer, e dei loro familiari?
Drammatico, come minimo... Ebbene, dopo lunghi e costosi studi su svariati animali, e dopo tutti questi anni trascorsi evi-
dentemente invano, il risultato terapeutico è zero assoluto. Nessun farmaco è efficace, il risultato è assolutamente delu-
dente. Un modello sbagliato dovrebbe esser abbondonato, giusto? Invece no, il modello animale resta in voga. Altri model-
li molto inadeguati e spesso fallimentari riguardano l’autismo, le neuroscienze, l’oncologia, le malattie autoimmuni, ecc.
Alla luce di queste e di molte altre considerazioni, abbiamo dedicato i nostri sforzi alla ricerca di metodi e modelli che pos-
sano essere davvero predittivi per la specie umana. Per il nostro progetto, che intende mettere a punto un modello di
barriera emato-encefalica, abbiamo considerato che gli esseri umani e l’ecosistema, abitualmente, sono esposti a
più composti chimici che diventano fattori di stress cumulativi. La contemporanea esposizione a più contaminanti,
infatti, può aumentarne gli effetti tossici. Dati della letteratura scientifica recente suggeriscono che i disturbi neurali pos-
sono avvenire in età precoce e che l’esposizione all’inquinamento atmosferico, a farmaci e xenobiotici sembrano avere un

Siamo felici di annunciare che il nostro appello per la raccolta fondi a favore
dell'innovativo progetto sulla Barriera emato-encefalica, di cui vi avevamo parlato

nello scorso numero, ha avuto un esito positivo.
Grazie anche ad un generoso contributo dell'Associazione AGSTG siamo riusciti a

superare la cifra di Euro 20.000 necessaria per farlo partire.
A spiegare le ripercussioni che il BEE Project avrà sulla ricerca scientifica sono le

sue stesse ideatrici: la Dottoressa Anna Maria Bassi e la Dottoressa Susanna Penco.
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BEE Project
una rivoluzione nel campo della ricerca

DA SINISTRA (IN PRIMO PIANO)
CHIARA SCANAROTTI E STEFANIA VERNAZZA
SULLO SFONDO
SUSANNA PENCO E ANNA MARIA BASSI

IL TEAM DI RICERCA DEL LARF:
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ruolo cruciale in questo processo (Calderón-
Garcidue L. et al., 2002; Calderón-Garcidue L.
et al., 2007). Per tali motivi, in campo tossico-
logico non si dovrebbe prescindere dal valu-
tare il potenziale neurotossico dei composti
chimici e delle loro miscele, tenendo conto
che spesso i sintomi associati all’alterazione
della funzionalità nervosa possono essere
ritardati, progressivi e spesso irreversibili,
influenzando negativamente sulla qualità della vita, con
implicazioni importanti sia a livello sanitario che socio-eco-
nomico. I test di tossicità generale ed in particolare quel-
li di neurotossicità condotti in vivo sui roditori sono di
costo e complessità elevati e si stanno rivelando poco
sensibili ed inadatti per lo screening di un elevato nume-
ro di prodotti chimici. Inoltre, il sistema nervoso umano
differisce sostanzialmente da quello dei roditori. Si rende
quindi necessario sviluppare dei modelli alternativi in
vitro, basati sull’utilizzo di cellule umane per poter rile-
vare il potenziale tossico di composti chimici e delle loro
miscele, con un alto valore predittivo sull’uomo. Inoltre,
per mimare al meglio le condizioni fisiologiche, è necessa-
rio considerare e riprodurre nei modelli in vitro il microam-
biente oggetto dello studio e le interazioni che si vengono a
creare tra i diversi tessuti. Oggi è possibile utilizzare cellule
staminali pluripotenti, prelevate con una biopsia cutanea,
per ottenerne il differenziamento verso il tipo/i tipi cellula-
ri di interesse. Esistono ditte che offrono questo servizio ren-
dendo possibile quindi l’allestimento di modelli personaliz-
zati. Nell’ambito scientifico e normativo viene oggi chiesto,
per validare i nuovi metodi che le cellule dei tessuti e orga-
ni utilizzati per studiare le risposte dell’individuo ad agenti
chimici o per riprodurre un modello di patologia, derivino
dallo stesso donatore, come richiede la medicina persona-
lizzata. Partendo da questo presupposto si vuole allesti-
re un modello di BEE (barriera emato-encefalica). La BEE
è una barriera selettiva univoca per il sistema nervoso cen-

trale (CNS), che impedisce il passaggio della
maggior parte dei composti al CNS, e ciò
rende ancora più complessa la formulazione
e lo sviluppo di farmaci nuovi. In questi ulti-
mi anni molti studi sono focalizzati sull’alle-
stimento di modelli in vitro alternativi di BEE
(MW van der Helma et al. Rev: Microfluidic
organ-on-chip technology for blood-brain
barrier research, Tissue Barriers, on line 28

Jan 2016). Modelli transwell con applicazione di varie tec-
nologie sembrano riprodurre meglio l’ambiente dinamico
della BEE. Come è noto, gli effetti di un composto chimico
direttamente su cellule nervose, potrebbe non rispecchiare
l’effettivo rischio per la salute umana, dal momento che il
composto introdotto nell’organismo deve oltrepassare la
BEE per agire a livello cerebrale, e la BEE è selettiva e quin-
di non permette il passaggio di tutte le molecole.  Il nostro
progetto si propone di allestire un sistema in vitro che
possa simulare in parte un modello di BEE, che successi-
vamente possa essere utilizzato per studiare gli effetti
dell’esposizione a composti chimici, naturali e di sintesi
(inquinanti, farmaci, estratti vegetali ) su cellule nervo-
se, interponendo un costrutto di BEE, per poter simulare
al meglio la condizione in vivo. Si acquisiranno cellule di
BEE umane, ottenute da ditte qualificate, e si procederà ad
allestire co-colture con altri tipi cellulari del microambiente
della BEE stessa. Questo sarà ovviamente un primo step di un
progetto che speriamo essere quantomeno promettente, reso
possibile grazie alla grande e risaputa generosità delle
associazioni ATRA e del progetto rIcerCARE (associazione
I-CARE EUROPE), che ringraziamo di cuore per quanto hanno
fatto, fanno e faranno, non solo per la difesa degli animali, ma
anche per il progresso scientifico. Ovviamente un affettuoso
ringraziamento è dedicato a quanti hanno partecipato al
crowdfunding di RETE DEL DONO presente online.

DOTT.SSA ANNA MARIA BASSI E DOTT.SSA SUSANNA PENCO
RESPONSABILI PROGETTO BARRIERA EMATO-ENCEFALICA

Grazie
per il vostro

sostegno
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ne. Per collaborare infatti è necessario essere perfetta-
mente allineati, sapere sempre la posizione del tuo
compagno nel campo di gioco, capirsi al volo attraverso
una comunicazione ridotta al minimo, aver maturato
degli schemi di gioco che consentano triangolazioni
perfettamente sincroniche, essere in grado di comple-
mentarsi.
La collaborazione è un’arte complessa. Non basta de-
siderarla o declamare i propri intenti collaborativi. Per
collaborare è necessario un duro lavoro esercitativo, una
palestra diuturna di prove e controprove, ma per farlo è
necessario esserne motivati.
Questo è il grande segreto del cane. Si sforza ma non è
un compito, s’impegna ma non è una costrizione: è solo
l’espressione del suo talento sociale. Attraverso lo
sguardo, la relazione, l’affettività e il gioco il cane eser-
cita l’allineamento, cerca la sintonia e purtroppo sovente
deve arrendersi di fronte all’accidia e al disinteresse del
suo compagno a due zampe. Il gioco per il cane non è

un semplice momento di distra-
zione ma il modo di armonizza-
re il proprio comportamento con
il nostro, costruendo stili e sche-
mi d’interazione.
Anche la passeggiata rappre-
senta un momento sociale im-
portante, che non va banalizza-
ta con il semplice “portare il
cane a fare pipì”, perché per lui è
sempre l’inizio di un’avventura
condivisa, seppur breve, ma
puntualmente vissuta come
escursione, avvenimento, festa...
e l’eccitazione e l’entusiasmo
che vi infonde lo dimostra.

Una volta entrato in famiglia il cane cerca subito l’integra-
zione e fa di tutto per trovare occasioni di relazione: imme-
diatamente diventiamo per lui il centro del mondo. Il cane ci
guarda attentamente, sembra studiarci o comunque aspet-
tare qualcosa da noi, e lo fa pressoché in modo continuo.
Sdraiato nella sua cuccia o mentre sembra sonnecchiare o,
ancora, quando gioca con la pallina... il cane non ci perde
mai d’occhio. Per un animale caratterizzato da una socialità
collaborativa così accentuata conoscere i propri compagni di
squadra è la prima delle esigenze. Per questo non ci si deve
meravigliare se il cane anticipa sempre le nostre azioni, lui
dopo un po’ ci conosce meglio di quanto noi stessi ci cono-
sciamo. Se sembra capace di preveggenza o di leggere il
pensiero, è solo perché sa interpretare perfettamente i no-
stri movimenti: quando ci alziamo dal divano per uscire il
cane si mette a saltellare in preda all’entusiasmo più sfrena-
to, se viceversa ci alziamo per andare in bagno non ci degna
nemmeno di uno sguardo.
Sono convinto che se mi facessero vedere un filmato dove sto
eseguendo azioni che anticipano
una certa attività - per esempio: mi
alzo dalla sedia, smetto di scrivere al
computer, ripongo gli occhiali, etc. -
il mio cane saprebbe interpretarle
nel modo giusto, ossia agirebbe di
conseguenza, al contrario io non sa-
prei rispondere su cosa mi sto accin-
gendo a fare.
La relazione è pertanto per il cane
una sorta di palestra di concerta-
zione, il luogo cioè dove ci si conosce
e si approfondisce l’intimità fino nei
meandri meno accessibili della per-
sonalità, per costruire quella sintonia
che sta al centro della collaborazio-

Vita canicon
i

Il 2018, secondo l’oroscopo cinese,
è l’anno del cane. Per rendere omaggio
al miglior amico dell’uomo vi proponiamo
le riflessioni di Roberto Marchesini,
etologo e fondatore della zooantropologia,
la disciplina che si occupa della relazione
tra l’essere umano e le altre specie,

studioso di scienze cognitive e ideatore della Siua -
Istituto di Formazione Zooantropologica (www.siua.it);
già nostro ospite, in passato, in occasione di alcune conferenze.

https://www.siua.it/


Eccoci al nuovo appuntamento con la rubrica di cucina a cura della chef Paola Marchisio
di Vegger, laboratorio artigianale di cucina e pasticceria 100%NATURALE e 100%VEGAN,
con due prelibatezze “natalizie”! E il dolce è anche senza glutine e senza zucchero
quindi adatto a chi è intollerante al glutine e ai celiaci e per chi vuol evitare lo zucchero.
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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!

Difficoltà: semplice
Tempo di preparazione: 30 minuti

Brownies 
Ingredienti:
■■ 1 tazza di datteri medjool denocciolati
■■ 1 tazza di noci in pezzi
■■ mezza tazza di polvere di cacao amaro meglio se crudo
■■ 1 pizzico di sale
■■ 3-4 cucchiai di agave o succo di mela a piacere

Preparazione 
Mettere le noci nel frullatore e tritare per un paio di minuti ottenendo una granella.
Aggiungere nel frullatore i datteri, la polvere di cacao e il sale, quindi continuare
a tritare finché non si ottiene un composto simile al crumble (briciole grandi);
aggiungere l’agave o il succo di frutta e continuare a frullare per un paio di minuti. 
Togliere tutto dal frullatore e distendere il composto in un contenitore dal bordo basso
appiattendolo bene con una spatola fino ad ottenere uno spessore di 1/2 cm
abbondante; lisciare molto bene la superficie. Mettere in frigo per 3 ore circa, quindi
tagliare in quadrotti da 4-5 cm circa e servire. In alternativa, fare delle palline
e raffreddarle in frigorifero, quindi disporle nei pirottini da praline.

senza glutine e senza zucchero

https://facebook.com/vegger.it


Difficoltà: media
Tempo di preparazione: 60 minuti
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Polpettone di verdure e legumi
Ingredienti per 6 porzioni:
■■ 500 g di patate già lessate
■■ 200 g di lenticchie già cotte
■■ 4 coste di sedano
■■ 2 carote 
■■ 1/2 cipolla di Tropea

o una cipolla gialla piccola
■■ 2 cucchiai di farina Manitoba
■■ 50 g di pangrattato
■■ 1 cucchiaio di rosmarino tritato fine 
■■ noce moscata
■■ olio Evo
■■ sale

Per la salsa alla paprica:
■■ 150 g di salsa di pomodoro
■■ un cucchiaino di paprica dolce
■■ olio Evo
■■ sale

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

Preparazione 
Tritare la cipolla e il sedano molto fini e cuocere in una padella con poca acqua
e un po’ di sale finché non saranno teneri; a fine cottura aggiungere un cucchiaio di olio.
A parte tagliare le carote a julienne fine e salarle, si useranno crude.
Ridurre le patate in purea, aggiungere le lenticchie già cotte, il sedano e la cipolla cotti,
la farina, il pangrattato, il sale, la noce moscata e il rosmarino. Formare il polpettone
con le mani, poi avvolgerlo in un foglio di carta da forno leggermente oliato e poi
in un foglio di alluminio. Chiuderlo bene alle estremità con dello spago da cucina.
Cuocere in forno a 180°C per 15’ aggiungendo nel forno una ciotola piena d’acqua
per evitare che il polpettone si asciughi troppo. Girare sottosopra il polpettone e
continuare la cottura per altri 20’. Far raffreddare bene, quindi porre in frigo
per almeno 4 ore. Infine aprire il rotolo.

Per la salsa alla paprica porre in una pentola la salsa
di pomodoro con un cucchiaio d’olio e la paprica;
cuocere per farla restringere; aggiungere il sale
e frullarla per emulsionarla. Servire il polpettone
scaldato in forno e insieme la salsa calda.

https://facebook.com/vegger.it
mailto:info@vegger.it
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Anche gli onnivori devono
integrare la vitamina B12

Ricordiamo infatti che la maggior parte delle persone ca-
renti di vitamina B12 sono onnivore e la maggior cau-
sa di carenza è il deficit di assorbimento, problema che
prescinde da quanta carne o latticini si consumino.
Non stupiscono dunque i risultati pubblicati già parecchi anni
fa in un articolo dell’USDA, il dipartimento per l’agricoltura del
governo USA, quello che va a braccetto con gli allevatori, per
intenderci, e che quindi di certo vegan-friendly non è!
L’articolo, che risale al 2000, si intitola “La carenza di B12
può essere più diffusa di quanto si pensi” e riporta che
circa il 40% degli onnivori ha livelli bassi di vitamina
B12, sulla base di uno studio svolto su ben 3.000 persone,
dai 26 agli 83 anni, da un gruppo di ricerca alla Tuft University
di Boston. Nell’articolo consideravano “bassi” dei livelli infe-
riori a 258 picomoli per litro. Nel frattempo, però, nuovi studi
hanno individuato livelli ottimali per la vitamina B12
molto più alti (che mettono al sicuro dal verificarsi di sinto-
mi di carenza sul lungo periodo): 360 pmol/litro, o 488 pg/mL
(in Europa si usa di solito quest’ultima unità di misura).
Questo è il valore oggi dichiarato ottimale nel documento uffi-
ciale del 2016 della Società di Nutrizione Umana (SINU) sulle
Diete Vegetariane, dato derivante dalla letteratura scientifica
[Herrmann W, Geisel J (2002) Vegetarian lifestyle and monito-
ring of vitamin B-12 status. Clin Chim Acta 326: 47 - 59].
Il che significa che gli onnivori con B12 troppo bassa so-
no decisamente di più del 40% trovato nel 2000 coi vec-
chi valori di riferimento. Nell’articolo dell’USDA si afferma in
effetti che anche quando i livelli di B12 erano ben superiori a
quello che era considerato il valore “minimo” a quel tempo,
alcune persone mostravano sintomi neurologici.
È da notare che già da decenni le raccomandazioni del
governo USA prescrivono l’integrazione di vit. B12 a
tutta la popolazione oltre i 50 anni. In questo studio, pe-

È da tempo che ripetiamo che la vitamina B12 non è un “problema" solo dei vegan, e nemmeno solo dei
latto-ovo-vegetariani, ma anche di tutti gli onnivori che non consumano smodate quantità di carne.
Infatti, nella carne si trova questa vitamina perché i mangimi degli animali d'allevamento sono
addizionati con integratore di B12, ma, nonostante questo, per assumerne abbastanza dalla carne
occorre consumarne parecchia almeno 3 volte al giorno. E spesso ancora non basta...

rò, si è trovato che gli stessi identici problemi di carenza si riscon-
travano anche nelle persone più giovani, quelle dai 26 ai 49 anni.
La conseguenza logica non può essere altro che la necessità di integrazio-
ne per tutti.
Lo studio ha anche valutato espressamente il legame tra il consumo di
carne e i livelli di B12 nel sangue ed ha determinato che non c’era alcun
legame. La ricercatrice a capo dello studio, Katherine Tucker, ha affermato:
“Non è perché le persone non mangiano abbastanza carne, ma
è la vitamina che non viene assorbita”.
Con l’integratore, invece, la vitamina viene correttamente as-
sorbita, assumendolo alle dosi corrette e in modo continuativo. Integra-
tore che, ricordiamolo, viene prodotto da ceppi di batteri appositamente
coltivati, proprio come in natura la vitamina B12 viene prodotta
dai batteri che si trovano nelle acque e nel terreno, non certo dagli ani-
mali. Lo stesso dicasi per i cibi o bevande addizionati di vitamina B12, vi-
sto che anch’essa deriva da un integratore.  Tutti, dunque, devono valuta-
re tramite esami del sangue i propri livelli di B12, e per tutti, o quasi,
l’integratore è necessario. I vegan lo sanno, i latto-ovo-vegetariani non
sempre, gli onnivori quasi mai... ma è tempo che anche loro se ne preoc-
cupino, soprattutto per quanto riguarda le carenze nei bambini, problema
per troppo tempo trascurato e non ancora indagato.
Queste osservazioni, naturalmente, riguardano solo l’aspetto nutrizionale
legato alla salute umana, tralasciando le considerazioni altruistiche legate
alla distruzione dell’ambiente causata dagli allevamenti (per la produzio-
ne di carne o di latte o di uova) e quelle, ancora più importanti, relative
al carico di sofferenza e distruzione di vite degli animali alleva-
ti, esseri senzienti al pari di noi umani.
Va da sé che dal punto di vista etico e del senso di giustizia, questi sono
problemi ben maggiori di qualsiasi considerazione nutrizionale,
quindi non possiamo esimerci dall’invitare a una riflessione anche su que-
sti aspetti.

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

https://www.agireora.org/vegan/la-b12-serve-agli-onnivori-3077.html
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■ SETTEMBRE 2017

2 settembre - Zurigo:
partecipazione alla manifestazione contro
gli esperimenti sulle scimmie organizzata

da Aktivismus für Tierrechte e LSCV.

7 settembre - Morbio Inferiore:
conferenza del nostro consulente scientifico

Dott. Massimo Tettamanti sul tema
della scelta veg e dell’impatto ambientale

delle nostre abitudini alimentari.

10 settembre - Les Reussilles:
corso di formazione teorico-pratico sulla salute

del coniglio organizzato dalla Colline aux lapins
in collaborazione con Medianimal.

Resoconto attività ATRA
in ordine cronologico alcune azioni svolte dalla nostra associazione negli ultimi mesi
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A Bellinzona, in Via Pierino Tatti 3,

c’è un accogliente negozio di bio-gastronomie vegetali

che propone un’ampia scelta di prelibatezze vegan! 

Pizze, piadine, wraps, dolci, torte salate e piatti bio-veg completi

da asporto con possibilità di consegna a casa

o sul luogo di lavoro in zona centro e vicinanze negozio!

Lasciati prendere per i fornelli...

vuoipartecipare
allenostre

attività?
SEGUICI ANCHE SU

ATRA DIRITTI ANIMALI

■ DICEMBRE 2017
16 dicembre- Chiasso: stand

informativo ATRA nell’ambito della
manifestazione Espérance in Musica,
info: www.esperanceinmusica.org

Prossimi
appuntamenti

■ 4 NOVEMBRE 2017 - Lugano: giornata contro lo sfruttamento
degli animali nei circhi in Piazza Dante con stand informativo e animazione per i bambini.

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

■ OTTOBRE 2017

17 ottobre - Massagno:
stand informativo alla

conferenza del divulgatore
e scrittore statunitense

vegan Will Tuttle.

28-29 ottobre - Castione:
stand informativo ATRA presso
la Fiera del Ben-essere olistico.

29 ottobre - Castione:
conferenza della

Dott.ssa Silvia Goggi
(specialista in scienze dell’alimentazione ed educazione

alimentare per i bambini) sui vantaggi dell’alimentazione vegan.

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


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

10

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
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VEGAGENDA 2018
FORMATO 10X14,5 CM

12 mesi di consigli, informazioni, tendenze, ricette e novità per essere veg.
Nell’utilissimo formato quotidiano con «planning» che semplifica e velocizza l’organizzazione della
giornata, l’agenda contiene:

> Le principali ricorrenze del mondo veg e animalista e le riflessioni di 12 testimoni veg dal mondo dello sport,
della moda, della musica, dell’attivismo e della scienza.

> Ogni mese i consigli di bellezza della blogger Sunny Subramanian e le ricette dello chef-orticoltore Sebastian Copien.
> Un inserto ampliato e aggiornato con oltre 500 ristoranti, locali e negozi di alimentazione veg e vegetariani.
> Uno speciale sul vincitore del Premio Empty Cages 2017, la filosofa femminista Lori Gruen dedicato all’empatia.
> Un inserto a colori dedicato alla Rete dei Santuari degli Animali Liberi in Italia, con le indicazioni per visitarli.

novitàin catalogo

CHF12.00

Molte persone considerano normale sfruttare gli animali per il proprio piacere o interesse: come se
fossero degli oggetti inanimati vengono comprati e venduti, tenuti prigionieri nelle gabbie dei circhi,
degli zoo e degli acquari, torturati nei laboratori, cacciati, uccisi per la loro carne, le pelli e le pellicce.
Tutto questo è ormai così abituale che non ci si rende conto della sofferenza che viene inflitta ogni
giorno a milioni di esseri senzienti. Noi vorremmo che ciascuno se ne accorgesse e che capisse che, con
un semplice cambiamento di abitudini, molti innocenti potrebbero essere salvati. Per questo è
importante continuare ad informarsi ed informare: regalare un libro è un modo per diffondere la
cultura anti-vivisezionista e animalista. Ma anche con l'acquisto dei nostri gadgets è possibile
contribuire in modo diretto alla salvezza di tante vite: il ricavato delle vendite viene investito nel
mantenimento degli animali salvati dai laboratori o da situazioni precarie in Svizzera e all’estero.

Ogni giorno può essere Natale,
date voce ai senza voce!

Natale
20172017Natale

diamo voce
ai senza voce
diamo voce
ai senza voce

http://www.atra.info/old/?indice=500&id=163&categoria=gadget&lingua=ita
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CUORI CON LA CODA. Storie di animali e veterinari
ENRICO MORICONI

Questa è la storia di Enrico Moriconi, un veterinario che ha cercato di mettersi
dalla parte degli animali, non solo per curarne le sofferenze fisiche ma anche per aiutarli ad affermare

il proprio diritto alla vita e alla non sofferenza, ponendosi accanto ai movimenti animalisti italiani
e fornendo il proprio contributo di esperienza e di passione. Attraverso queste storie, semplici,

a volte curiose, a volte tristi, l’Autore ripercorre, sul filo dei ricordi, più di trent’anni
di vita professionale, raccontando insieme anche il percorso umano che lo ha reso

uno dei veterinari più attivi e schierati sul fronte dei diritti animali.

COWSPIRACY
Il segreto della sostenibilità
KIP ANDERSEN, KEEGAN KUHN

Kip Andersen e Keegan Khun
partono da una domanda molto
semplice: se ogni anno la zootecnia
produce più emissioni
di gas serra di tutti i trasporti
messi insieme, inquinando o
distruggendo gli habitat, per non

parlare della crudeltà che infligge a 70
miliardi di esseri senzienti, perché le

principali associazioni ambientaliste di tutto
il mondo non ne parlano? In questo libro, i due registi
hanno raccolto tutto ciò che non sono riusciti a
catturare con le videocamere o tralasciato dal montaggio
finale: le testimonianze complete dei personaggi
intervistati (Lisa Agabian, di Sea Shepherd; gli scrittori
Michael Pollan e Will Tuttle); dati aggiornati; tutto ciò
che si nasconde dietro al business dell’allevamento
animale e dell’industria della carne e di quella casearia;
consigli per adottare uno stile di vita realmente
sostenibile e per ridurre la propria impronta ecologica
sul pianeta.

IL LIBRO NERO DEL LATTE
I dieci falsi miti che ci fanno bere
ELISE DESAULNIERS

Il nostro rapporto con il latte è fondato
su miti. Bere latte non è affatto naturale,
necessario o normale e può causare
parecchi problemi di salute. Élise
Desaulniers, canadese, blogger e avvocato
che si interessa di etica in campo
alimentare, ha smontato i dieci miti creati
attorno a questo alimento: dai suoi benefici
sulla salute al «trattamento umano» dei

bovini negli allevamenti; dai metodi di
produzione rispettosi dell’ambiente all’impossibilità del nostro
organismo di rinunciare a un alimento che crea una vera e propria
dipendenza. Il consumo di latte e latticini non è né naturale né
necessario, come ci inducono a credere le lobby industriali.
Possiamo vivere bene senza latte, e probabilmente anche meglio.
L’edizione italiana, a cura di LUISA MONDO, medico chirurgo,
specialista in Igiene e Medicina Preventiva, è arricchita dai dati
aggiornati sulla condizione dell’industria lattiero-casearia in
Italia, e da un approfondimento sul “Codice internazionale sulla
commercializzazione dei sostituti del latte materno”: perché una
corretta informazione comincia già dallo svezzamento.

PROCESSO ALLA CARNE
FRANCO BERRINO, MICHELE EMILIANO,
PINO AFRICANO

Un magistrato interroga,
come «persona informata dei fatti»,
uno dei massimi esperti italiani sullo
stretto rapporto tra ciò che mangiamo
e la nostra salute. Secondo l’American
Institute for Cancer Research,
le cattive abitudini alimentari sono
responsabili di circa 3 tumori su 10;

per il Fondo Mondiale per la Ricerca sul
Cancro, il 30-40% dei tumori può essere evitato con una
dieta più sana; per l’Airc il consumo di cibi di origine animale
(e quindi l’assunzione eccessiva di grassi saturi e ferro in essi
contenuti) è correlato all’aumento del colesterolo, dei livelli
di insulina nel sangue, dell’infiammazione del tratto intestinale
e del rischio di patologie e tumori; per l’Organizzazione
Mondiale della Sanità è sufficiente introdurre un consumo
sufficiente di frutta e verdura fresca al giorno per salvare
ogni anno circa 3 milioni di vite.
Un libro molto originale che si legge con passione:
domande incalzanti e provocatorie, risposte chiare e sintetiche.
E alla fine le pillole della salute: in 130 secondi si leggono
le cose essenziali da sapere.

CHF18.00
CHF20.00

CHF14.00

CHF16.00

novitàin catalogo

tagliando di ordinazione
PER FAVORE SCRIVERE IN STAMPATELLO E INVIARE A:

ATRA - Via Capelli, 28 - 6900 Lugano - fax 091 9701946
e-mail: infoatra@bluemail.ch

NOME

COGNOME

VIA

CAP LOCALITÀ

TEL E-MAIL

FIRMA

■■ Vegagenda 2018 quantità _____________
■■ Il libro nero del latte quantità _____________
■■ Processo alla carne quantità _____________
■■ Cowspiracy quantità _____________
■■ Cuori con la coda quantità ____________

SARANNO AGGIUNTE LE SPESE POSTALI

http://www.atra.info/old/?indice=500&id=171&categoria=libro&lingua=ita
http://www.atra.info/old/?indice=500&id=172&categoria=libro&lingua=ita
http://www.atra.info/old/?indice=500&id=173&categoria=libro&lingua=ita


DIZIONARIO BILINGUE
BAMBINO/GATTO - GATTO/BAMBINO

R. MARCHESINI / DAI 6 ANNI

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 nostre 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.

LA VETERINARIA E I PICCOLI AMICI DEGLI ANIMALI
DA 7 A 10 ANNI

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.

Ogni libro è in vendita singolarmente a CHF 16.-

PUNTI NERI E CONIGLI ROSA
I. MARUCELLI, M. CORTINI / DA 10 A 13 ANNI

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.

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

CHF18.00

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. CHF8.00

CHF22.50

DIZIONARIO BILINGUE
BAMBINO/CANE - CANE/BAMBINO

R. MARCHESINI / DAI 6 ANNI

Adottare un cane, cucciolo o adulto,
significa costruire un legame, allargare la propria
famiglia, condividere la propria abitazione 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 suoi comportamenti

più comuni 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.

La terza parte, Cane/Cane, è dedicata all’interazione tra cani,
per evitare azioni sbagliate che mettono il cane

in difficoltà quando incontra i suoi simili.

CHF18.00

CHF16.00

IL GRANDE LIBRO
DEI DIRITTI ANIMALI
DA 7 A 12 ANNI

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

eRagazzi
perBambini
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http://www.atra.info/old/?indice=500&id=117&categoria=libro&lingua=ita
http://www.atra.info/old/?indice=500&id=136&categoria=libro&lingua=ita
http://www.atra.info/old/?indice=500&id=77&categoria=libro&lingua=ita
http://www.atra.info/old/?indice=500&id=137&categoria=libro&lingua=ita
http://www.atra.info/old/?indice=500&id=127&categoria=libro&lingua=ita
http://www.atra.info/old/?indice=500&id=146&categoria=libro&lingua=ita
http://www.atra.info/old/?indice=500&id=129&categoria=libro&lingua=ita
http://www.atra.info/old/?indice=500&id=130&categoria=libro&lingua=ita
http://www.atra.info/old/?indice=500&id=131&categoria=libro&lingua=ita
http://www.atra.info/old/?indice=500&id=132&categoria=libro&lingua=ita
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ATRA shopping L’INTERO RICAVATO DELLE NOSTRE VENDITE È DESTINATO ALLA CAUSA DEGLI ANIMALI

nuovi
gadgets

CHF52.00

CHF42.00

CHF35.00

FELPA ATRA
CON CAPPUCCIO
Tessuto morbido e stabilizzato
adatto a lavaggi intensivi,
finissaggio antipilling.
Tascone a marsupio con
soluzione per auricolari.
TESSUTO: 65% POLIESTERE, 35% COTONE.
Colori: Rosso, Nero / Modello unisex 
Taglie Rosso: S, M, L
Taglie Nero: S, M, L, XL

GIACCA A VENTO ATRA
Ripiegabile in tasca reversibile centrale
TESSUTO: 100% POLIESTERE
Colori: Blu, Arancio
Taglie: XS/S (consigliata per Donna)
M/L (consigliata per Uomo)

ZAINETTO ATRA
Con inserti riflettenti per alta

visibilità notturna
TESSUTO: POLIESTERE E TESSUTO

RIFLETTENTE IN POLIURETANO
Misure: 29X18X42 cm

Volume: 21L

http://www.atra.info/old/?indice=500&id=171&categoria=gadget&lingua=ita
http://www.atra.info/old/?indice=500&id=168&categoria=gadget&lingua=ita
http://www.atra.info/old/?indice=500&id=170&categoria=gadget&lingua=ita
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tagliando di ordinazione
Inviare a: ATRA - Via Capelli, 28 - 6900 Lugano - Fax 091 9701946 - email: infoatra@bluemail.ch

NOME COGNOME

TEL MAIL

VIA

CAP CITTÀ

FIRMA

SOGGETTO COLORE TAGLIA QUANTITÁ

FELPA ■■ Nero ■■ S ■■ M ■■ L ■■ XL __________

■■ Rossa ■■ S ■■ M ■■ L __________

GIACCA A VENTO ■■ Blu ■■ XS/S ■■ M/L __________

■■ Arancione ■■ XS/S ■■ M/L __________

CAPPELLINO ■■ Nero Taglia unica __________

ZAINO ■■ Nero/Argento __________

OMBRELLO ■■ Argento __________

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

CAPPELLINO ATRA
TESSUTO: 95% COTONE, 5% ELASTAN
Colore: nero
Taglia: unica

OMBRELLO ATRA
Colore: argento
Diametro: 91 cm

P S :  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 TA L I !

CHF20.00

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

CHF24.00

griffati ATRA
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http://www.atra.info/old/?indice=500&id=169&categoria=gadget&lingua=ita
http://www.atra.info/old/?indice=500&id=167&categoria=gadget&lingua=ita
mailto: infoatra@bluemail.ch


Per fortuna io ed alcune volontarie ci trovavamo sul posto per le pulizie settimanali e quindi siamo potute intervenire rapida-
mente per soccorrere i conigli traumatizzati, ma miracolosamente sani e salvi. Lapinou era stato sbalzato fuori dal recinto nel
bel mezzo del campo, mentre la povera Fleur era sotto le macerie della casetta letteralmente polverizzata dalla furia del ven-
to. I danni materiali ammontano a circa 3.000 franchi, senza contare che siamo stati privati di un alloggio prezioso per
accogliere gli animali abbandonati. Purtroppo l’assicurazione rimborserà solamente una parte dei danni; speriamo magari
di poter contare un po’ sul sostegno e la generosità dei nostri sostenitori per affrontare questa spesa totalmente impre-

vista e poter ricostruire una nuova struttura il più rapidamente possibile.
Nonostante queste difficoltà, continueremo a fare del nostro meglio per rispondere
alle numerose domande d’abbandono che purtroppo non accennano a diminuire.
Tante telefonate, mail in cui mi si chiede di trovare soluzioni rapide per un coni-
glio malato e vecchio di cui ci si vuole sbarazzare per l’imminente arrivo di un bimbo,
o per andare a recuperare l’ennesimo coniglio abbandonato nella foresta o ancora
per un coniglietto di cui ci si vuole sbarazzare perché “non gioca con i bambini co-
me farebbero un cane o un gatto”. Ci vuole tanta pazienza con la gente, al giorno
d'oggi sempre di più impaziente ed insensibile a cui non importa che il rifugio sia
pieno o che si trovi in difficoltà, il problema deve essere risolto, subito e anche gratui-

tamente. La missione del rifugio didattico è anche quella di informare, spiegare, consigliare, sensibilizzare soprattutto i
bambini, che spesso e volentieri vengono ad aiutarci con gli animali. La mia speranza è che investendo nelle generazioni fu-
ture, le cose possano cambiare in meglio! Approfitto delle pagine di Orizzonti per ringraziarvi, anche a nome dei volontari
del rifugio e naturalmente dei conigli, per il vostro aiuto e sostegno e per augurarvi tanta serenità per il prossimo anno!
“Diventi responsabile per sempre di ciò che hai addomesticato”. IL PICCOLO PRINCIPE, ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY

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

La fine di quest’anno rimarrà tristemente famosa, non solo a causa del numero di abbandoni
che si sono susseguiti per tutta l’estate e oltre, ma anche per le condizioni meteorologiche avverse
che hanno avuto conseguenze drammatiche per il rifugio. Una delle due voliere esterne, quella di più
recente installazione che ospitava Lapinou e Fleur, è stata letteralmente
spazzata via da venti che soffiavano ad oltre 100 Km orari.

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

SE VOLETE CONTINUARE A SOSTENERCI,
POTETE FARE UN DONO, ANCHE PICCOLO A:

ASSOCIATION LA COLLINE AUX LAPINS - 2053 CERNIER
C C P  1 0 - 1 7 1 9 0 3 - 3  

I B A N  C H 3 6  0 9 0 0  0 0 0 0  1 0 1 7  1 9 0 3  3
C A U S A L E :  “ R I F U G I O  D I D A T T I C O ”

Una nuova sfida per il rifugio
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IMMAGINI DI PRIMA E DOPO IL DISASTRO

UN MOMENTO DELLE
ATTIVITÀ DIDATTICHE CON I BAMBINI

I protagonisti di questa disavventura: Lapinou
(il coniglietto bianco) e Fleur fortunatamente sani e salvi.

http://www.lacollineauxlapins.info/
mailto:elena@lacollineauxlapins.info


ADESIVO PER LA MACCHINA
ATTENZIONE, CONIGLI A BORDO!

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

protezione contro i raggi UV
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Anche quest’anno vi proponiamo una serie di gadgets,
da regalare o da regalarsi, per un Natale etico
in favore dei nostri amici dalle lunghe orecchie!
Il ricavato delle vendite è destinato interamente a
sostenere le attività dell’associazione in favore dei conigli
e a finanziare i rifugi che collaborano con noi.

TACCUINO CON BIRO
Pagine bianche all’interno

IL NIGLIOCALENDARIO 2018
12 mesi in compagnia
dei nostri amici pelosi
(Formato A4 / carta 170g/m2)
CHF 16.- per 1 calendario
CHF 30.- per 2 calendari
CHF 44.- per 3 calendari

NUOVE PENNE BIRO

Colori: verde, nero, rosa

CHF5.-

CHF5.-

BLOCCHETTO DI POST-IT 
Colori: verde, marrone 

CHF15.-.

DISPENSER POST-IT 
Con biro e righello

Colori: verde, marrone

LE SCIARPE bianca o nera,
ideale per l’inverno!

CHF 18.- per 1 sciarpa 
CHF 30.- per 2 sciarpe

(nera e bianca)

CHF10.-.

CHF18.-CHF3.-

CHF7.-CHF6.-

LE TAZZE CONIGLIOSE
il pacco di 2 tazze 

CHF16.-

Per i più piccini,
il libro da colorare

JE COLORIE MON LAPIN
(in lingua francese)

per imparare
come vivono i conigli 

CHF8.-.

LE NUOVE TAZZE CONIGLIOSE
CHF 10.- al pezzo /  CHF 15-  2 tazze

QUESTI ED ALTRI GADGETS
POSSONO ESSERE ORDINATI SOLO SCRIVENDO A:

La colline aux lapins, Merchandising c/o Benjamin Kenzey, rue de Frémis 1, 1241 Puplinge
o inviando una mail a: merchandising@lacollineauxlapins.info

o direttamente tramite il sito: 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 !

http://www.lacollineauxlapins.info/Nos-produits
http://www.lacollineauxlapins.info/Nos-produits
mailto:merchandising@lacollineauxlapins.info


C’è chi sostiene che
“un gatto è solo un gatto”,
tanto più se è un anonimo randagio, dal carattere
schivo e dalla dubbia provenienza.
Mah…, secondo me ogni creatura ha il diritto di vivere
una vita dignitosa e conforme alla sua natura, sia essa una persona,
un pesce della barriera corallina o “solo” un gatto. Lasciate quindi che vi racconti la storia
di uno dei randagi di cui il GAR si è preso cura e di quanto esso ha saputo insegnarci.

Mojito è un giovane maschio, nato e cresciuto tra i gatti senza padrone, la sua esistenza è dura, fatta di fame, freddo,
timori. Le persone non gli sono sempre amiche, il rifugio che si è scelto non lo ripara dai rigori dell’inverno e anche con
i suoi simili i rapporti sono a volte poco amichevoli. Inoltre Mojito non può correre, saltare ed arrampicarsi come fanno

gli altri gatti, perché ha una zampa rigida e dolente, tanto che non riesce a usarla.
Non si sa come si sia procurato la lesione, o se sia nato già con questa menomazione pro-
gressiva. Nessuno, in paese, ha saputo darci una risposta, neppure il veterinario che l’ha
visitato, subito dopo la cattura. La sua diagnosi è però chiara: non si tratta di una frattura,
ma di legamenti atrofizzati. Inoltre non solo l’omero, ma pure il gomito si sta anchilosan-
do. La zampa è molto compromessa, non ci sono cure possibili e l’unica soluzione è
l’amputazione dell’arto. Vagliamo tutte le possibilità e chiediamo un secondo parere ve-
terinario, che purtroppo conferma la diagnosi.
Quale vita si prospetta per Mojito? Siamo in grado di offrirgli un’esistenza dignitosa?
Il micio è risultato sano e in buona salute, a parte la zampa lesionata. Finora ha comun-
que saputo condurre un’esistenza normale, nonostante l’handicap. Decidiamo quindi di
acconsentire all’intervento chirurgico. L’operazione ha buon esito.
I giorni seguenti sono difficili, per Mojito. Spaventato e intimorito, chiuso in una gab-
bia, completamente fuori ambiente. Viene sostenuto con degli antidolorifici e del

buon cibo, che apprezza volentieri. Tuttavia le cose non si pro-
spettano buone, per lui: scopriamo infatti che rimetterlo sul ter-
ritorio sarebbe pericoloso. La persona che nutriva Mojito ha pro-
blemi coi vicini e tra loro c’è chi odia i gatti. Come se non bastasse
in paese vive un setter molto abile, che a volte riesce a scappare
e già una volta ha aggredito Mojito, il quale si è salvato unica-
mente grazie al tempestivo intervento del proprietario del cane.
Mojito non comprende tutti questi dubbi riguardo al suo futuro:
seppur chiuso in una gabbia, dimostra tuttavia un forte spirito di
adattamento e non si arrende. Mangia, riposa, ascolta, osserva e nel
giro di due settimane la ferita guarisce. SEGUE A PAG 21 >

La storia

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”.

volete sostenere
le nostre attività?

volete sostenere
le nostre attività?contatti GARcontatti GAR

www.gar-ti.ch
gruppoaiutorandagi@gmail.com
079 8820832  Segreteria 24h
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MOJITO LIBERO NEL NUOVO ORTO

di Mojito

MOJITO DAL VETERINARIO 
PER TOGLIERE I PUNTI DOPO

L’AMPUTAZIONE DELLA ZAMPA

MOJITO IN GABBIA NEL
PERIODO DI AMBIENTAMENTO

http://www.centroanimalista.ch/gar.htm
mailto:gruppoaiutorandagi@gmail.com


http://www.kastrationspflicht.ch/it/


http://www.kastrationspflicht.ch/it/


Non si compiange: trova
un nuovo assetto, un nuo-
vo equilibrio fisico e svi-
luppa e sperimenta nuove

strategie motorie. E la sua fiducia nel futuro viene premiata. Troviamo infatti un luogo
adatto dove potrà condurre un’esistenza tranquilla e conforme alla sua indole. Si tratta
di un capanno costruito su un vasto terreno agricolo, nel pressi di un bosco, dove la caccia è bandita. Lì ha vissuto feli-
ce per oltre 15 anni una gatta randagia, da poco deceduta. Il proprietario acconsente con gioia alla nostra proposta
d’adozione e di lì a poco Mojito viene trasferito, gabbia compresa, presso la sua nuova dimora. Il gatto dimostra fin da
subito di gradire molto il nuovo ambiente e, dopo un periodo di adattamento, viene lasciato libero.
Per Mojito i tempi bui sono finiti e può guardare avanti con serenità. L’amicizia con il “nonno adottivo” si solidifica
giorno dopo giorno e viene cementata da generose porzioni di buon cibo, dolci parole e sguardi affettuosi.

“Un gatto è solo un gatto” ...ma ne siamo proprio così sicuri?
PAOLA

VOLONTARIA GAR
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di MojitoLa storia
> SEGUE DA PAG 18

Adesivo
SAVE THE WORLD, GO VEG!

FORMATO ROTONDO, DIAMETRO 9,5 CM
Resistente ai raggi UV e alle

intemperie può essere attaccato
su qualsiasi superficie.

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

Adesivo DOG WELCOME
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!

CHF5.00

CHF3.00

PORTA CIBO
per ANIMALI da viaggio

POLIESTERE E NYLON,
DIMENSIONI 10X16,5 CM

CHF14.00
COLLARE regolabile

con bandana
POLIESTERE,

DIMENSIONI 20X14 CM

CHF12.00

gadgetsin catalogo

http://www.atra.info/old/?indice=500&id=125&categoria=gadget&lingua=ita
http://www.atra.info/old/?indice=500&id=124&categoria=gadget&lingua=ita
http://www.atra.info/old/?indice=500&id=137&categoria=gadget&lingua=ita
http://www.atra.info/old/?indice=500&id=138&categoria=gadget&lingua=ita


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 6 Cartoline ATRA a colori

(6 animali diversi dipinti a mano), CHF 9.-
__ 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.-
__ Il piatto veg (le linee guida per vegetariani), Luciana Baroni, CHF 21.-
__ 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!


