
Meticcio taglia media di circa 
5 anni, molto spaventato, ha 
subito continui  maltrattamenti 
fino a quando per difesa  ha 
morsicato  il suo aggressore, 
ora si trova al sicuro però deve 
seguire un percorso riabilitativo 
per ritrovare fiducia in se stesso 
e  nell’uomo che lo ha ferito più 
volte.

Giulietta, Romeo e Trilly provengono dal sequestro 
del canile di Trani. Hanno tutti intorno ai 2/3 anni, 

sono stati sverminati, microcippati e testati per la 
Lesmania, per la quale sono risultati negativi. 

Le femmine sono sterilizzate, il maschio è intero. 
Ad oggi non sono ancora adottabili: giunti in canile 

traumatizzati stanno intraprendendo un percorso 
di riabilitazione che li renderà, speriamo presto, 

adottabili.  Per ora chiediamo un aiuto a distanza.

Lupin, detto Nonnino 
ha invece 10/11 anni.

Lui è adottabile subito!
Per quel che ne sappiamo 

ha trascorso tutta la vita in 
canile: la sua è un’adozione 
del cuore. Risultato positivo 

alla Lesmania, 
che pero’ fortunatamente 

si sta presentando in forma 
molto debole.

Per chi desiderasse 
conoscerli meglio: 
Dina 34707262355

Tequila
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AUGURI DA TUTTO LO STAFF LEAL...

I gatti di Rina augurano un felice Natale a tutti quelli che li hanno 
sostenuti. Ricordiamo che il gattile A…mici di Rina sta per affrontare 

un altro rigido inverno e la struttura ha urgente bisogno di essere 
ripristinata e rinnovata. Pensate a quanti gatti arrivano dalle vallate 

per trovare un pasto caldo e un rifugio protetto!

Per ulteriori informazioni, 
potete contattare Stefania presso la sede centrale LEAL di Milano, 

Tel. 02 29401323. 
Causale da indicare per il versamento sul c/c Leal: A... mici di Rina 

c/c postale: 12317202 
Iban: IT48 U033 5901 6001 0000 0061 270                                                                                                 

È Natale anche per Rina 

3806463512
se trovi un animale in difficoltà chiama il

Gian Marco, Presidente, 
con Tommy

Silvia, Ufficio Stampa, 
con Camilla

Francesca, Sez. Novara, 
con Beacy

Marina, Sez. Asti, con Lulù

Agata, Sez. Messina, con Ruack

Maria Grazia, Sez. Viareggio, 
con Keisy

Bianca, Sez. Tortona, con Claire

Alessandra, Eventi Speciali, 
con Priscilla

Stefania, Segretaria, 
con Kandy e Birba

Catherine, Sez. Trieste, 
con Chadwick

Elena, Grafica, con Eric

Eleonora, Eventi Speciali, 
con Stefano, Direttore e Twiggy

Bruna, Sez.  Arezzo con Billy

Mònica, Sez. Torino, 
con Mit e Miù
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ALIMENTA L’AMORE: COOP E COMUNE DI MILANO PER LA CURA DEL BENESSERE ANIMALE
UN SUCCESSO OLTRE OGNI ASPETTATIVA: GIÀ CONSEGNATI 8.000 PASTI

    GLI ANIMALI DELL’OASI “LE ORME SUL CUORE”

UNA BELLA LETTERA D’AMORE
Grazie mio dolce e caro York per avermi regalato 11 anni d’amore, 
da quando ti ho conosciuto vicino a un laghetto dove ti tenevano legato a un albero 
giorno e notte con una corda lunga appena 3 metri. 
Io ho pensato subito di prendermi cura di te e ho cominciato a volerti bene 
e a prendere da te quell’affetto che mi mancava da tanto tempo.  

E tu, cane adorato e dolcissimo, me lo hai dato in maniera tanto speciale 
e disinteressata come fanno tutti gli animali che il buon Dio ha voluto creare 
per farci vivere attimi di serenità in questa frenetica vita. 

Ricordi le passeggiate che facevamo come due innamorati? 
Le lacrime che versavo, me le hai asciugate tu col tuo infinito amore. 
In quel periodo stavo passando un brutto momento per la separazione 
da mio marito e avevo iniziato un percorso in Alcolisti Anonimi per smettere di bere,
 ma quando venivo presa da attimi di ansia e depressione non andavo dal medico 
ma correvo da te e piangendo ti imploravo di farmi star bene. 
E così succedeva sempre. 

Grazie mio dolce York
Un brutto giorno ti hanno fatto sparire e quando non ti ho visto mi sono sentita morire. 
Ho chiesto dov’eri finito e non me lo hanno detto: ma fortunatamente 
c’era il mio numero telefonico sul tuo collare. 
Mi hanno chiamata dal canile di Melegnano dicendomi se volevo venirti 
a prendere e sono subito corsa da te. 
Quando ti ho visto mi si è spezzato il cuore e tu piangevi tanto… 
Ma io ti ho portato a casa mia e ti ho tenuto per 9 anni.
 Ora ho un altro cane, Nick. E quando lo stringo a me penso a te, amore mio. 
Sono sicura che adesso sei in Paradiso accanto ai miei gatti che ho perso negli anni. 
Stai loro vicino e dagli quell’affetto che non posso più dargli io. 
York, devi sapere che quando passo davanti al laghetto dove ti ho conosciuto 
mi fermo con la macchina, volgo lo sguardo verso quell’albero 
e ti mando un grosso bacio mentre il mio viso si riempie di lacrime… 
Mio adorato cane, te ne sei andato via lasciando nel mio cuore un vuoto immenso 
che durerà tutta la mia vita. 
Ti ringrazio ancora per essere esistito e per avermi amata fino alla fine.

 tua Mariella
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Siamo Dino e Dony e viviamo in un bosco a Varzi, in 
provincia di Pavia. 
La nostra vita, all’Oasi Le Orme sul Cuore, è tutta 
dedicata agli animali. 

Abbiamo sempre avuto amici a 2 e a 4 zampe: pelosi, 
pennuti, con le pinne, le corazze… 
In questo momento con noi ne vivono un 
centinaio, arrivati nel corso degli anni, che stanno 
gradatamente aumentando di numero e le nostre 
forze (fisiche ed economiche) ne risentono. 

A dicembre 2014, abbiamo effettuato un salvataggio 
molto più grande delle nostre possibilità: 11 capre, 
che si sono aggiunte alle altrettante già presenti 
nell’Oasi. 
Affette da CAEV (artrite-encefalite virale) erano 
destinate al macello e per una normativa messa 
in atto nel Comune di Varese e tramite alcune 
associazioni sono arrivate da noi. 
Ciò che non sapevamo erano le loro condizioni 
di salute assai carenti; e il fatto che tutte e 10 le 
femmine fossero incinte. 

4 dei capretti nati avevano gravi malformazioni, 
perciò li abbiamo sottoposti a operazioni chirurgiche 
piuttosto costose. Ora stanno benissimo. 

Per la nostra Oasi abbiamo grandi progetti: 
soprattutto poter recintare il bosco per garantire 
agli animali totale libertà e sicurezza, visto 
che questa zona è frequentata da cacciatori che 
qualche mese fa (prima dell’apertura della stagione 
venatoria) si sono introdotti uccidendo la nostra 
maialina Sakura. 
Vorremmo creare un’Oasi felice per tutti gli animali 
da cortile considerati di serie B o semplicemente 
carne da macello. 

Poter dare una vita a queste magnifiche creature 
e riuscire a far capire alla gente che non c’è alcuna 
differenza fra l’amore che può darti un cane e quello 
che ti dà una capra o un maiale. Tutti i nostri animali 
vivono in armonia tra loro. 

Vorremmo che Le Orme sul Cuore possa diventare 
un vero Paradiso per tutti, senza distinzione di 
specie. Grazie a tutti coloro che vorranno aiutarci in 
questa fantastica avventura.

Se volete effettuare una donazione a 
Le Orme sul Cuore, potete farlo tramite
PayPal su www.leal.it/aiutaci, C/C Postale 12317202 
o Codice IBAN: IT48U0335901600100000061270, 
specificando “SOS Oasi” nella causale.

È arrivato il momento di fare il 
bilancio di Alimenta l’Amore, la 
campagna realizzata da Coop 
Lombardia in collaborazione 
con il comune di Milano 
che, dallo scorso novembre, 
prevede una raccolta 
permanente di cibo per cani 
e gatti, consegnato a chi ha 
bisogno attraverso alcune 
associazioni animaliste. 
In due mesi abbiamo 
distribuito circa 8mila 
pasti.
Siamo contenti di poter 
affermare che il risultato 
ha superato ogni più rosea 
aspettativa. Pensavamo 
infatti che dopo una 

grande partecipazione iniziale la raccolta subisse 
un calo. Invece l’attenzione dei clienti è stata costante 
nel tempo; ogni due settimane viene raccolta oltre 
una tonnellata e mezzo di pet food. È interessante 
notare come i carrelli siano pieni di prodotti che 
tengono conto delle varie esigenze alimentari: da 

quelli dietetici a quelli per animali anziani, a quelli 
per i cuccioli, a testimonianza, non solo di una grande 
generosità, ma anche di un riguardo nei confronti dei 
nostri amici animali.
Abbiamo registrato anche un altro orientamento: 
donazioni molto più numerose sia per i cani che per i 
gatti, circa l’80% rispetto al 20% .
Questo in virtù del fatto che si tende a pensare che i gatti 
siano più autonomi nel procacciarsi il cibo rispetto ai 
cani che, invece, sono considerati più dipendenti dalle 
persone. Ma ciò non è vero, soprattutto nelle città, 
dove i gatti hanno una vita molto difficile.
Infatti ricordiamo che solo a Milano esistono 800 
colonie feline censite, per un totale di oltre 18 .000 
gatti, senza contare quelli di cui non si conosce 
l’esistenza. Per questa ragione sarebbe davvero 
importante che le persone donassero più cibo per 
gatti, al fine di invertire le proporzioni.
Un aiuto davvero importante in questa operazione 
è dato da Balzoo Onlus (www.balzoo.it), un banco 
alimentare per cani e gatti. “Il Banco Alimentare 
Zoologico Onlus - ci spiega il presidente Luigi Griffini 
– da molti anni opera su tutto il territorio nazionale. 
La nostra missione è quella di aiutare le persone 
in difficoltà che non vogliono separarsi dal proprio 

amico a quattro zampe. Di questi tempi, infatti, la crisi 
economica colpisce indirettamente anche i nostri 
animali che rappresentano per molte persone un vero 
e proprio punto di riferimento affettivo e sono membri 
della famiglia a tutti gli effetti. Nel 2014 siamo riusciti 
a donare e distribuire oltre 500.000 pasti”.
Il cibo raccolto nei punti vendita Coop Lombardia 
viene distribuito proprio attraverso l’organizzazione 
di Balzoo, che ha elaborato nel tempo un preciso 
protocollo per verificare che l’operazione vada a buon 
fine e per gestire una quantità di cibo importante. 
La nostra cooperativa è sempre molto attenta anche a 
questa parte della famiglia e proprio in questi giorni 
è stato messo in assortimento un nuovo prodotto 
interessante: la lettiera per gatti della linea Vivi Verde 
Coop.
Solo in Italia consumiamo 360.000 tonnellate di 
prodotti tradizionali, composti da roccia sbriciolata, 
che viaggiano anche per migliaia di chilometri e hanno 
un grande impatto sull’ambiente.
Questa lettiera, invece, realizzata interamente 
in Italia con gli scarti dell’orzo, è completamente 
biodegradabile e smaltibile insieme ai rifiuti umidi.
Davvero una bella novità per i nostri mici e i loro 
padroni. E un’attenzione per l’ambiente. 

il Presidente 
Gian Marco Prampolini

LA CARNE È CANCEROGENA!
ABBIAMO “INSACCATO” UN GRAN GOAL 

AGLI ALLEVATORI!
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Bruno, il nostro nonno orso, sta abbastanza bene. In 
questo momento la sua vitalità è già un po’ ridotta: si 
sta preparando a un periodo di semi-letargo. Quando 
piove, dormicchia e rimane in tana; ma quando le 
giornate sono belle esce, cerca golosità e gioca alla 
caccia al tesoro. Sembra un altro orso, ben diverso 
da quello che abbiamo trovato 1 anno fa quando è 
iniziato il progetto Io Sto Con Bruno.

Arturo il bisonte americano si muove nel suo recinto 
e quando lo si cerca sembra mimetizzarsi fra la 
vegetazione. È una montagna di pelo, eppure sembra 
invisibile. Quando ci sono troppe visite rimane 
nella sua stalla. Non ama la confusione. Mentre lo 
guardiamo, a volte ci domandiamo cosa pensa.

Paco il pony esplora in lungo e in largo il suo recinto, 
pascola e si muove in continuazione. Sono lontani i 
tempi in cui viveva in un piccolo spazio sul costone 
della montagna, dove era quasi impossibile muoversi 
senza che il terreno franasse. 

Garibaldi il nostro struzzo ci accoglie ogni volta 
sollevando le ali, muovendo la testa e danzando. 
Stiamo valutando la possibilità che anche lui venga 
dato in adozione. Ma servono fondi anche per il suo 
spostamento e mantenimento.

Bobo e le altre caprette sono finalmente nel nuovo 
recinto: più grande e accogliente. Nei giorni speciali i 
volontari si impegnano a pettinarle; e adesso il pelo è 
fluente e senza quei nodi che farebbero male. Quando 
i visitatori si avvicinano al recinto, anche loro si 
avvicinano alla rete per guardare ed essere accarezzate.

Pisolo, Mammolo, Angel,  Noah, Nina, Artù e tutti 
gli altri. 

IL SOGNO DEI MACACHI
Arriva l’inverno e i macachi sono ancora qui, ma 
continuano a sognare un posto migliore dove 
andare a vivere. I piccoli sono cresciuti e sono uno 
spettacolo della natura da ammirare. Li abbiamo visti 
cominciare a camminare e a imparare a scegliere 
le cose da mangiare. Abbiamo assistito alle cure 
che tutto il gruppo di appartenenza riserva loro. 
Pensavamo di riuscire a farli partire in tempi brevi, 
ma la cifra raggiunta è ancora molto lontana da quella 
che ci occorre. La prassi da seguire è impegnativa: ci 
sono esami medici da ripetere a distanza di tempo; 
e i documenti da preparare sono tanti. Per fortuna 
abbiamo il pieno appoggio del veterinario responsabile. 
Ci sono gabbie da preparare, dobbiamo pensare alla 
squadra di addetti che sarà impegnata nella cattura 
e c’è da pensare ai piccoli che dovranno superare 

l’inverno. C’è una piccola costruzione sotterranea 
che serve da riparo, ma era stata approntata quando 
i macachi erano 2 coppie. È impensabile sperare che 
possano entrarci tutti in caso di necessità, anche in 
considerazione del fatto che nel recinto vivono 3 
gruppi ben distinti che si sono spartiti il territorio e 
non potrebbero rimanere troppo vicini nello stesso 
ricovero. Allora, in attesa della partenza, abbiamo 
deciso di montare nel recinto delle scimmie alcuni 
ricoveri dove i macachi potranno ripararsi insieme ai 
piccoli. Saranno ripari in legno che potranno aiutarli 
a superare il freddo. Il terreno su cui poggeranno è 
scosceso e fatto di sassi: serviranno accorgimenti per 
metterli in piano. Non volendo toccare le donazioni 
arrivate e destinate al futuro spostamento, abbiamo 
bisogno del vostro aiuto per raggiungere la cifra che ci 
serve: 2.000 Euro per costruire rifugi per 17 macachi.

AIUTATECI AD AIUTARLI! Fate loro un regalo 
con una donazione tramite PayPal su www.leal.
it/aiutaci, C/C Postale 12317202 o Codice IBAN: 
IT48U0335901600100000061270, specificando 
“Parco di Cavriglia” nella causale.  Se i piccoli non si 
ammaleranno e i grandi macachi trascorreranno un 
inverno meno gelido, il merito sarà anche vostro. 

 Bruna Monami (Leal – Sezione di Arezzo)
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REGALI etici

VERDESATIVA, COSMETICI NATURALI
Azienda leader nella cosmesi naturale a base d’olio di canapa sativa, Verdesativa (www.
verdesativa.com) è totalmente conforme al disciplinare della Leal ed è stata certificata 
BioAgriCert, Co.Co.Nat. (Cosmesi Controllata Naturale) e The Vegan Society, poiché tutti i 
prodotti sono privi di ingredienti d’origine animale. Per tutelare la salute dei consumatori 
e dell’ambiente, vengono inoltre evitate le sostanze potenzialmente allergizzanti, irritanti 
o inquinanti e privilegiate tutte le materie prime, nonché gli imballaggi, anche in base alla 
loro biodegradabilità. Verdesativa si avvale di tecniche all’avanguardia con lo scopo di 
utilizzare estratti naturali di fiori e piante. Vasta la gamma di prodotti per viso, capelli, 
corpo, detergenti e bimbi. Inoltre: borse, zaini e accessori HV Vegan e HF, nonché la linea 
Prodog con shampoo e balsami per cani.  

SAI CHE PUOI FARE 2 DONI CON 1 GESTO?
SE ISCRIVI UN AMICO, NON SOLO RICEVERÀ L’ABBONAMENTO 

ALLA NOSTRA RIVISTA MA ANCHE LA MASCOTTE LEAL: 
UN MORBIDO CAGNOLINO DI PELUCHE

CHE RENDERÀ IL NATALE ANCORA PIÙ MAGICO
AFFRETTATI! 25 EURO ISCRIZIONE + 9 EURO SPEDIZIONE

CONTRIBUIRAI A SOSTENERE I NOSTRI INTERVENTI
A FAVORE DEGLI ANIMALI 

FAI UN VERSAMENTO SUL C/C POSTALE 12317202
OPPURE IBAN: IT48U0335901600100000061270

SPECIFICANDO NELLA CAUSALE “MASCOTTE”

ZENDA DUE: QUANDO LA PELLICCIA È ECOLOGICA E “CRUELTY-FREE”
Belle. Morbide. Calde. Le “pellicce ecologiche” sono 
un’idea alla moda che non fa male agli animali e fa 
benissimo al portafoglio. Andiamole a scoprire nei 
punti vendita in via Albricci 7 a Milano e Borgo del 
Parmigianino 1/A a Parma: Zenda Due praticherà 
a tutti i soci Leal uno sconto del 10% su pellicce e 
accessori. 

Eleganti e ben protette dai rigori invernali? Certo 
che si può! E senza massacrare gli animali. Con lo 
slogan “Riservato a chi non farebbe male ad una 
marmotta”, nel dicembre 1988 è nato il progetto 
Zenda Due (www.zendadue.com) all’insegna delle 
pellicce ecologiche ma soprattutto “cruelty-free”. 
Il cotone – la più naturale delle fibre – è l’anima 
di questi capi d’abbigliamento che non esigono 
particolari trattamenti, potete tranquillamente 

lavarli in lavatrice, sono anallergici e piacevoli al 
tatto. In più, le creazioni di Zenda Due (2 collezioni: 
La Petite Ecò 2015, realizzata in Italia; 

La Zenda 2015, realizzata in Spagna) nascono 
in laboratori aziendali che vantano consolidate 
esperienze nel settore della lavorazione e della 
confezione artigianale. Acquistandole, non solo 
sarete eticamente alla moda (in ufficio, durante 
i viaggi, quando fate shopping…) ma avrete il 
privilegio di indossare pellicce che non sono costate 
la vita a nessun animale. Magari di una specie a 
rischio d’estinzione. 

Ringraziamo Magda Saldarini, titolare dell’azienda 
nonché appassionata ambientalista e animalista, 
per essere sempre a fianco delle nostre iniziative.

CARTOLINE 
DA CAVRIGLIA
Le notizie dai nostri amici 
del Parco sono confortanti, 
ma occorrono fondi 
per la partenza dei macachi

Anna Paolino 
IL VIVISETTORE 
Akea Edizioni 

140 pagine 
13 Euro

Linda Guerra
L’ALBA DEL TRAMONTO 

Edizioni Il Fiorino 
112 pagine 

12 Euro

CIBE LABORATORI, L’AZIENDA “NATURE FRIENDLY”
Saponi artigianali, cosmetici naturali e biologici, ecodetergenti. Sono i prodotti 
della Cibe laboratori (www.cibelaboratori.it) nata negli Anni ’70 da una felice 
intuizione di Franco Bellanova e Graziella Chiuzzi, all’epoca affascinati dalla 
macrobiotica e dalle filosofie orientali. All’azienda va riconosciuto il merito di 
aver fatto molto per diffondere la sensibilità ecologista scegliendo il meglio delle 
materie prime e offrendo ai consumatori saponi e cosmetici prodotti con cura 
artigiana per valorizzare la tradizione ligure nel settore dell’arte saponiera. Dal 
2004 Cibe Laboratori ha iniziato a produrre cosmetici certificati Icea e dal 1998 
aderisce alla coalizione internazionale promossa in Italia da varie organizzazioni 
animaliste, garantendo cosmetici conformi allo Standard Internazionale “Non 
testato su animali”. L’intera produzione Cibe, infatti, viene svolta senza l’utilizzo di 
materie prime non ammesse dallo Standard.

AZIENDA CERTIFICATA

DERBE, PER UNA COSMESI ETICA
L’azienda Derbe (www.derbe.it), nata nel 1966 dalle idee di Mauro Cresci, 
autentico appassionato della natura, oltre a creare cosmetici di derivazione 
naturale per la cura dei capelli e del corpo investe sulla ricerca, la sicurezza e 
la qualità dei suoi prodotti. Derbe, soprattutto, non ha mai effettuato test sugli 
animali poiché “considera sacra e inviolabile la loro vita e la loro dignità di esseri 
viventi”. Ogni prodotto è stato infatti formulato senza l’utilizzo di materie prime 
di derivazione animale che comportano la morte dell’animale stesso. In linea col 
pensiero del suo fondatore, è la natura a scandire i nuovi prodotti dell’azienda con 
la sua immensa varietà di piante e sostanze attive funzionali come l’echinacea, 
che applicata sulla pelle ne migliora l’elasticità e svolge un’azione cicatrizzante. 
Le proteine idrolizzate di riso, invece, nutrono e idratano la cute e i capelli. Nel 
settore erboristico e della cosmesi naturale, Derbe ha creato una vasta gamma di 
prodotti in grado di soddisfare ogni esigenza della clientela: la linea Aromaderbe 
deterge con delicatezza capelli e corpo; Seres Baby agisce sulla delicata pelle dei 
bambini; Derbe Capelli favorisce la detersione eudermica e il nutrimento del cuoio 
capelluto; Speziali Fiorentini profuma di antichi aromi rinascimentali; H. Vitalis 
deterge accuratamente i capelli, anche in caso d’eccessiva caduta. Derbe, insomma, 
“considera la natura come la principale alleata dell’uomo e come fonte di benessere 
inesauribile”. 

DERBE HA CHIESTO E OTTENUTO LA CERTIFICAZIONE LEAL DI AZIENDA PRODUTTRICE DI COSMETICI NON TESTATI SUGLI ANIMALI. 
SIAMO FELICI DI DARE IL BENVENUTO A UN’AZIENDA CON UN SENSO ETICO TANTO FORTE E RADICATO.

PER NON DIMENTICARE 
DANIZA, CECILE E TANTI ALTRI ANIMALI 

UCCISI DAI CACCIATORI

… E PER UNA BUONA LETTURA
NEGOZI SOCI LEAL CHE AIUTANO GLI ANIMALI

VIOLADIMARE 
via Garibaldi 108, Messina

ETA BETA
via Cesarea 97/R, Genova

AZIENDA CERTIFICATA
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Gaston le Rat, ovvero Gastone il Topone, era 
pensoso mentre sgranocchiava una carota quasi 
fresca recuperata la mattina al vicino mercato. 
Dovete sapere che Gaston, come il nome suggerisce, 
era un topo parigino che viveva nello scantinato 
della Brasserie franco-russa “Il Piccolo Padre” 
nell’animato quartiere di Nonchalance presso la 
stazione di Place Segolenia. In effetti, il suo nome 
alquanto pomposo gli era stato attribuito dai suoi 
compagni che sospettosi della sua particolare 
natura si divertivano dell’assonanza con la parola 
“garçon”, cioè “cameriere”. Come spesso succede, gli 
esseri che per vari motivi si staccano dall’uniformità 
del gruppo vengono isolati e malvisti. Gaston era 
un puro Rattus Norvegicus (come i suoi simili, che 

abitavano le stesse cantine) ma era profondamente 
diverso da loro in quanto vegetariano! I roditori (lo 
dice il nome) rodono, rosicchiano qualsiasi cosa sia 
o meno commestibile. Lui, Gaston, non era  affatto 
nato vegetariano ma lo era diventato da piccolo 
quando durante una disputa aveva morso un suo 
compagno e trovato disgustoso il gusto della carne. 
Come soleva dire: «La carne sa di carne. E il gusto 
dei miei simili non mi piace!». Tanto bastò a farne un 
paria, un emarginato, considerato snob e “diverso” 
dai suoi consimili. Ma Gaston non se ne curava e 
andava ogni giorno a rovistare fra gli avanzi, quasi 
sempre in ottimo stato, del vicino mercato. Trovava 
una moltitudine di vegetali e li conosceva bene, ma 
quella sera trovò diversi pacchetti semi aperti di 

strane foglie verdi simili a quelle di palma. Curioso 
di nuovi sapori, ne assaggiò una e avendola trovata 
di suo gusto iniziò pur con qualche difficoltà a 
trasportare il bottino nel suo nascondiglio segreto 
in cantina. La mattina dopo venne svegliato da grida 
e scalpitii, riconobbe le voci di Igor e Dragor (i 2 
fratelli padroni della Brasserie) che parlavano con 
agitazione cercando delle persone chiamate Maria e 
Juan… Gaston, che era un topone colto, sapeva che 
quelli erano nomi sudamericani; e fu contento di 
sapere che Igor e Dragor avevano assunto 2 nuovi  
simpatici “garçons”. 
Rassicurato che nulla di grave fosse accaduto, 
guardò quasi con tenerezza i molti pacchetti del suo 
tesoro vegetale. E si addormentò felice.

GASTON LE RAT  la fiaba di Luigi Mantovani (www.gmebooks.com)
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C’era una volta, in un dopoguerra ormai molto lontano, una 
scuola elementare di una piccola località del Cremonese. Qui 
s’incontrano e fanno amicizia 2 ragazzini. Si potrebbe dire 2 
ragazzini come tanti... Ma fino a un certo punto. Si tratta di 2 belle 
teste, ognuna con le sue passioni e i suoi interessi. Continuano, 
dopo le elementari, a frequentare insieme medie e liceo: il 
primo, sempre brillante e a suo agio, perché la scuola è la sua 
casa naturale; il secondo, che tra i banchi vivacchia in attesa di 
uscire in campagna o di godersi le vacanze. Poi, all’Università, 
seguiranno strade diverse e faranno entrambi delle splendide 
carriere. Il primo si chiama Remo Ceserani, docente di letterature 
comparate; il secondo Danilo Mainardi, zoologo e etologo di fama. 
Si ritrovano da persone mature e scoprono il piacere di discutere 
insieme, partendo dai rispettivi punti di vista, sul confronto 
tra il mondo animale e il mondo dell’uomo; fra natura e cultura. 
Così nasce, sotto forma di dialogo epistolare, “L’uomo, i libri e 
altri animali – Dialogo tra un etologo e un letterato” (il Mulino) 
che si offre al lettore affrontando gli argomenti più disparati e le 

questioni più profonde con una piacevolezza senza pari. Mai un 
momento di noia, mai un calo d’interesse. Quanti strombazzati 
romanzieri dovrebbero imparare dalla scrittura spontanea di 
questi 2 amici, che conversano felicemente guidati dalle loro 
straordinarie passioni e dalla naturalezza con cui ragionano 
a distanza su qualsiasi tema, nessuno escluso! Il canto degli 
uccelli, il metamorfismo animale, i comportamenti sessuali, 
il gioco e il riso, l’origine del linguaggio, i sogni, l’anima, la 
materia, eccetera. Ovviamente si tratta di grandi studiosi, 
con alle spalle una caterva di letture e di autori. Ma 
niente paura! Charles Darwin o Konrad Lorenz, Sigmund 
Freud o Roman Jakobson, Omero o Giacomo Leopardi, 
Lillian Hellman o Italo Calvino, vengono tutti trattati 
come compagni d’avventura, rassicuranti come il cane 
o il gatto di casa. In una conversazione tra amici non 
c’è spazio per dotte esibizioni e gratuiti difficilismi. 
Questo è solo un libro accogliente, che invita a tante 
affascinanti riflessioni. Un gran bel viaggio davvero. 

LA LETTURA di Peppo Delconte

Ci ritroviamo in una fase evolutiva importante. Un 
punto di svolta, come lo è stato nei primi anni del 
‘900 l’avvento della fisica quantistica. La tecnologia 
ha fatto passi da gigante in ogni direzione; e ciò ha 
permesso di esplorare l’infinitamente grande e 
l’infinitamente piccolo: dai confini dell’universo, 
alle particelle subatomiche. Ma la parte più bella 
e affascinante che la scienza ci propone in questo 
momento è lo studio della vita. 
Cos’è la vita? È un fenomeno fisico chimico, ma già 
nel 1947 l’austriaco Erwin Schrödinger dichiarava 
di attendersi nuove leggi per gli organismi viventi, 
poiché l’organizzazione molecolare del vivente è 
diversa da tutto ciò che era stato fino a quel momento 
studiato. Ora queste leggi si stanno scoprendo; e 
vanno ben oltre il paradigma un gene una proteina 
del biologo francese Jacques Monod. Alla luce di tutte 
queste nuove tecnologie e conoscenze di questo 
fenomeno meraviglioso, abbiamo ancora delle 
pratiche che riguardano gli studi in vivo sugli animali; 
e persino per quanto riguarda i farmaci, abbiamo dei 
test sugli umani. Tutto ciò è anacronistico e riduttivo 
per la scienza e per l’umanità in generale. L’uomo ha 
per sua natura una tendenza a scoprire e conoscere. 
Quindi esplora: il pianeta, l’universo, se stesso. E di 
conseguenza esplora il fenomeno vita.  
Quello che chiedo alla scienza in questo momento 
di grande evoluzione, è di essere attenta ai risultati 
ottenuti proprio per la nuova complessità che ha 
assunto il fenomeno vita. Per consentire un reale 
avanzamento della conoscenza, uno scienziato deve 
accettare di non avere alcun controllo reale sui 
modelli animali. Se fin dagli albori del positivismo 
scientifico la sperimentazione sugli animali non era 
giustificabile poichè mai scientificamente provata, a 

maggior ragione adesso che stiamo comprendendo 
il livello di specificità della regolazione genica e 
delle reazioni metaboliche non è più possibile che 
una scienza che si rispetti si ponga ancora in una 
prospettiva di usare animali per la sperimentazione. 
Quello che più mi sconvolge è sapere che nonostante 
la consapevolezza che questa metodologia è 
fallace e scientificamente obsoleta, non ci sia su 
questo tema una reale presa di posizione in campo 
scientifico. Anche se c’è un’ampia discussione, la 
sperimentazione continua. E ciò non è il frutto di una 
visione pessimista. Anzi, io sono molto ottimista e 
vedo già nei miei pensieri la scienza del futuro senza 
animali e sofferenza. Ma ciò non toglie che io mi renda 
conto che nei laboratori c’è un’inerzia ingiustificabile. 
Queste infatti sono le cifre pubblicate dalla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana (http://goo.gl/
lk8U4e) e si può notare come il numero di animali 
processati non sta diminuendo. Sì, c’è una leggera 
diminuzione, ma sembra più il frutto di una normale 
variazione che un reale “trend” in diminuzione. 
Inoltre, se per alcune specie (topi, ratti e conigli) 
il numero cala leggermente, per altre o rimane 
inalterato (vedi cani) o addirittura aumenta: in 
particolare notiamo scimmie, suini, pesci, porcellini 
d’india, ovini e caprini. Insomma, direi che le tre R 
sono ben lontane dall’essere applicate; e visti questi 
numeri, dobbiamo allertare la comunità scientifica e 
la società in generale per cambiare veramente le cose. 
La chiusura dell’allevamento lager di Green Hill 
può essere sembrata per molti una vittoria. Senza 
dubbio per le vite salvate. Ma purtroppo si è rivelata 
inconsistente per l’influenza che ha avuto sul 
rallentare la vivisezione. Quindi, anche se l’evento 
è stato mediaticamente celebrato l’influenza è 

stata pari a zero. Per fortuna, le campagne non 
si sono fermate e Stop Vivisection ha riacceso un 
punto fondamentale della discussione: dobbiamo 
dialogare con le istituzioni, anche se nella realtà sono 
il nemico in quanto supportano la vivisezione. Non 
dobbiamo abbassare la guardia e pretendere che una 
coscienza collettiva che sempre più si sta accorgendo 
della gravità della prigionia e della tortura in 
delega (consentitemi di chiamarla così, invece che 
vivisezione) debba essere ascoltata. L’umanità si 
trova a un punto di svolta; e credetemi, è meglio per 
tutti se la vivisezione termina ora perchè non c’è 
più tempo e questi numeri dimostrano che non c’è 
una reale volontà da parte dell’”establishment” di 
cambiare metodo. 
Le cariatidi della scienza resistono. Sono ormai 
decadute, eppure non vogliono lasciare spazio 
al nuovo. La Leal è qui per comunicare con la 
comunità scientifica. Per aprire loro gli occhi, 
ma soprattutto perchè voi che leggete prendiate 
sempre più coscienza che tutto ciò è inaccettabile. 
Parlatene nelle vostre città, paesi, vicoli, scuole, 
parrocchie, moschee, templi. Non possiamo più 
aspettare, perchè loro non possono più aspettare. 
Guardate quei numeri: sono i numeri della vergogna 
e della sofferenza. Ognuno di quegli esseri ha 
dovuto subire una terribile prigionia e torture 
oltre l’immaginabile: dalle mutazioni genetiche, 
alla rottura del midollo spinale. In particolare, 
sono terribili gli esperimenti di neurobiologia 
perchè svolti con l’animale cosciente e sveglio; 
coinvolgendo spesso i primati dotati di una vita 
sociale talmente complessa che già metterli in uno 
stabulario è un crimine contro la vita. Fermiamoli, 
vi prego. 

IN COSCIENZA  di Valeria Roni biologa , consulente scientifica Leal
Il regalo più bello che possiamo fare a Natale? 
Eliminare dalle nostre pietanze ogni ingrediente 
d’origine animale. Solo così potremo diventare 
davvero più buoni. Le nostre tavole dovrebbero essere 
“cruelty free” tutto l’anno, ma questo è senz’altro il 
periodo migliore per cominciare a cambiare le nostre 
abitudini alimentari. Facciamo allora questo regalo a 
tutti gli animali da reddito sfruttati, che per diventare 
il nostro cibo non riceveranno mai una carezza né mai 
vedranno la luce del sole; al nostro pianeta ormai al 
collasso per colpa degli allevamenti intensivi; a noi 
stessi, poiché la nostra salute non potrà che trarne 
beneficio. Una tavola vegana, oltre a non essere affatto 
triste ma piena di colori e sapori meravigliosi, ci offre 
la possibilità di conoscere nuovi piatti e veganizzarne 
altri, anche fra i più tradizionali. I dolci sono da sempre 
sinonimo di festa. Ricordiamo il panettone, il pandoro, 
il tronchetto di Natale, i mostaccioli… E poi dolcetti al 
cioccolato, allo zenzero, al marzapane. Tutti possono 
essere preparati rigorosamente senza burro, latte e 
uova. E sono ancora più buoni. Ricordiamoci che nel 
piatto non mangiamo qualcosa ma qualcuno.

DOLCETTI DI MARZAPANE 
AL MARASCHINO

INGREDIENTI:
250 gr. di mandorle pelate
150 gr. di zucchero di canna
1 limone (scorza grattuggiata)
1 cucchiaino di maraschino
scaglie di cioccolato fondente 
acqua freddissima 

Unite in una ciotola lo zucchero di canna con le 
mandorle pelate e un cucchiaino d’acqua molto 
fredda. Mescolate e versate tutto nel mixer con 
la scorza di limone grattuggiata e il maraschino, 
fino a che gli ingredienti non saranno amalgamati 
per bene. Fate scivolare gli impasti negli appositi 
stampini di silicone per pasticcini e modellate la 
superficie a piacere. Sistemate i dolcetti sopra un 
vassoio con delle scaglie di cioccolato fondente e 
riponeteli in frigorifero fino al momento di servirli 
a tavola.

VIVERE VEGAN di Alessandra Schiavini

HTTP://STORES.EBAY.IT/PONTIXLARTESTORE 
VENDITA BENEFICA ONLINE DI OPERE D’ARTE CONTEMPORANEA: PITTURA, SCULTURA, FOTOGRAFIA. SCOPO 

DELL’INIZIATIVA È DARE SEGUITO AL PROGETTO LEAL ART AID INIZIATO NEL 2014 IN COLLABORAZIONE 
CON L’ASSOCIAZIONE CULTURALE PONTI X L’ARTE, PER FINANZIARE BORSE DI STUDIO PER LA RICERCA CON 

METODI CHE RISPETTINO E TUTELINO OGNI FORMA DI VITA. NELL’EDIZIONE 2.0, UNA PARTE DEI FONDI 
RACCOLTI ANDRÀ A SOSTENERE ANCHE LE EMERGENZE DEI CANILI E DEI GATTILI.

2.0

SILVIA AMODIO 
YASNO, 2014

DAVID McENERY  
BEACH BUDDIES, 1972

AGATA PANDOLFINO  
L’ATTESA DI BLUE, 2013

PER NON DIMENTICARE 
DANIZA, CECILE E TANTI ALTRI ANIMALI 

UCCISI DAI CACCIATORI


