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Assemblea Generale 
12 novembre 2022 dalle 17:45 alle 19:00 

Sala Comunale, 6572 Quartino 



Trattande 
1 Lettura e approvazione del verbale della 

assemblea generale ordinaria (AGO) del            
16 novembre 2019. 

2 Bilancio e Conto Economico, rapporto di 
revisione e approvazione dei conti sociali 

2021/22. 

3 Relazione del presidente sulle attività dell'anno 
sociale 2021/2022 e visioni future. 

4 Nomina statutaria del Presidente AdR con i suoi 
collaboratori per il periodo 1.4.22 - 31.3.24 

5 Eventuali 
 



 

Trattanda no. 1 
Lettura e approvazione del verbale 

dell’assemblea generale ordinaria (AGO) del     
16 novembre 2019 e votazione d’approvazione. 

Ricordiamo che il nostro anno sociale inizia il 1 di aprile e termina il 31 marzo dell’anno 
successivo. Ciò per evitare lavori di chiusura nel periodo natalizio e di capodanno, quando 
la gente è occupata per ben altre cose, ma anche per essere concordi con l’anno del riccio. 

Infatti l’anno del riccio inizia in primavera alla fine del letargo e termina alla fine dell’inverno 
dell’anno seguente dopo il letargo. 

  



  

 
 
L’assemblea ha in seguito rinunciato 
di far leggere il verbale della AGO del 
16.11.2019 e quindi lo ha approvato, 
anche perché ha avuto luogo ben tre 
anni prima. Le AGO del 2020, 2021 
non hanno avuto luogo a causa del 
COVID-19. 

  



 

Trattanda no. 2  

Bilancio e Conto Economico, rapporto di 

revisione e approvazione dei conti 

sociali 2021/22 



  



  



  



 



 

Lettura del rapporto di gestione 
da parte di uno dei due revisori 

dei conti: 

Walter Sartori e/o Francesco Gobbi. 

In seguito letto da Walter Sartori 



  



Commento  
(del presidente)  

L’anno scorso abbiamo potuto raggiungere grazie ai nostri soci e diversi donatori 
un capitale ingente da poter garantire l’anno in corso pieno di costi supplementari, 
come ad esempio riparazioni e aumenti di salari, quest’ultimi per essere conformi 
con il nuovo salario minimo previsto dalla legge. 

Di conseguenza abbiamo subìto una perdita di 12,571.05 Fr. Malgrado ciò abbiamo 
salvaguardato un capitale di ben 42,996.64 Fr., che ci garantisce la continuazione 
per almeno un ulteriore anno. 

La perdita di quest’anno va quindi relativizzata. Non è una vera perdita, in quanto 
deve essere scalata da quel ci è entrato negli anni precedenti. Se avessimo 
presentato un solo bilancio e conto economico del periodo complessivo dalla 
fondazione della AdR fino ad oggi, non risulterebbe nessuna perdita ma bensì un 
utile. 

Per l’anno prossimo dovremo però affrontare diverse nuove sfide per garantirci un 
prospero futuro. Dovremo aumentare le entrate. Da fin ora 70,000 ad almeno 
100,000 Fr. per anno! Dallo stato non riceviamo e non abbiamo mai ricevuto nessun 
aiuto finanziario, che in passato ci è anche stato ufficialmente negato! 

Possiamo farcela! 

Stiamo già lavorando in quella direzione! 



  

Votazione di approvazione  
(o rigetto)  

L’assemblea ha in seguito approvato i conti  

consuntivi 2021/22 

    



Trattanda no. 3 

Relazione del presidente 
sulle attività dell'anno  

sociale 2021/2022 e visioni 
future    

 



 
• Continuo dilagare di diverse patologie e di 

parassiti. 

• Quest’anno i ricci in nostra dotazione non 
sono aumentati. Molto più numerosi sono 
però stati gli scoiattoli e ghiri. 

• Continuare a responsabilizzare sempre di 
più i trovatori di ricci. 

• Visione della statistica (vedi più sotto) 

 



 

Malattia predominante 
• Ogni anno è caratterizzato da una malattia predominante. 

• La malattia predominante non è individualizzabile ma 
descrivibile. I ricci crescono bene e tutt’a un tratto 
diminuiscono drasticamente di peso e muoiono presto. 

• Contro questa malattia non esiste farmaco abbastanza 
efficace. La causa è da ricercare nel continuo aumento di 
veleni cosparsi nell’ambiente che indebolisce il sistema 
immunitario. Questo problema, però, non è solo svizzero, 
ma mondiale! 

• In Svizzera dal 2011 ad oggi i ricci sono diminuiti del 50%! 
(notizia apparsa recentemente sui giornali). Questa notizia 
è preoccupante ma non completamente inaspettata! 

 



 

Animali accuditi presso l’AdR 
• Quest’anno abbiamo ricevuto nove scoiattoli, una 

dozzina di ghiri e due faine da curare. 

• Essi sono stati portati come sempre a Bülach, ZH. La 
gerente di questo parco è Eva Karrer, con la quale 
collaboriamo ormai da tanti anni e ci ha sempre aiutati 
molto, mentre le faine nel frattempo possiamo gestirle 
noi fino alla loro liberazione. 

• Stiamo considerando di approfondire la nostra 
collaborazione con Eva Karrer, con la quale operiamo da 
quasi 20 anni (2003)! Abbiamo diverse opzioni e vi 
informeremo più tardi sull’evolversi di questo progetto. 



Statistica 

 



  
 

Fin ora abbiamo preso in consegna 6123 ricci! 

(Quest’anno fin ora 217) 

Ora riceviamo in consegna per la cura in 
media circa un riccio ogni due giorni! 

Quest’anno prevediamo che ci 
perverranno circa 230 ricci, mentre nel 

2011 erano ben 466! 

 



 

Novità 

Abbiamo quattro novità concernenti:  

• Centro di Cura per Ricci di Maggia  

• Faine  

• Ghiri e Scoiattoli  

• Ricci 

 



 

Centro Cura Ricci Maggia (CCRM) 
• Il CCRM cesserà le sue attività di cura il 31.3.2023. 

• Per motivi d’età Elsa Hofmann e Alex Andina sono 
costretti di terminare la loro attività di cura. Alex, se 
rieletto presidente, continuerà ad occuparsi 
dell’amministrazione, mentre Elsa rimarrà 
comunque attiva nella consulenza. 

• Questo dopo essersi occupati della cura dei ricci 
per oltre 21 anni e curato insieme al resto 
dell’associazione di cui facevano risp. fanno tuttora 
parte, ben 6141 ricci fin ora, oltre a un centinaio di 
scoiattoli, altrettanti ghiri e una cinquantina di faine, 
per non citare volpi, lepri e moscardini. 



 

Abbiamo installato una voliera sul Monte 
Ceneri per la liberazione di faine 

 



Faine  
salviamo faine rimaste orfane  

 



  

Faine 

Le faine sono tra 
gli animali più  

utili che vivono sul 
nostro territorio. 

Senza di esse 
saremmo invasi 

dai topi. 

 



 

Il nuovo recinto per scoiattoli e ghiri a 

Minusio (Brione), presso Giulia Cadlolo 

 



  

Giulia, con i suoi ghiri 

 



  

Questo ghiro presso Giulia sembra star bene … 

 



… e non manca loro niente 

 



 

Nuova possibile ubicazione del nostro 
centro di cura ricci principale 

• Si tratta di un terreno di diverse migliaia di m2 con 
casa che verrebbe dato in donazione ad una nota 
associazione svizzera attiva nella protezione della 
natura. 

• Quest’ultima per suoi statuti non può gestire beni 
immobili e vorrebbe quindi darlo in gestione ad 
un'associazione animalistica. 

• Gli ostacoli ancora da superare sono i trapassi di 
proprietà e i permessi cantonali. 

• Ci troviamo in piene trattative e in attesa di un 
eventuale affidamento e non possiamo al momento 
dire di più ma vi terremo informati. 



 

Recinto per scoiattoli e ghiri a Bülach presso  

Eva Karrer 

 



  

Eva Karrer è attiva da oltre 20 anni ed è una delle poche se non 
l’unica o quasi in Svizzera ad occuparsi di questi animali 

  



… ma il riccio rimane sempre … 

 



    

Trattanda no. 4 

Nomina statutaria del Presidente AdR 
con i suoi collaboratori 

per il periodo 1.4.22 -31.3.24 

Alex Andina 

o altra persona 

 



Il presidente sceglie i suoi collaboratori 
Alex Andina, se eletto, sceglierà i seguenti) 

Comitato: 
Vicepresidente Corinne Vago 
Gestori centri di cura  Elsa Hofmann 
  Romina Perucchini 
Logistica e internet  Jean Claude Carcano 
Cassiere  Mario Hofmann 
Conferenziere  Gaby Mondini 
varie mansioni  Iona Martignoni 
  Myriam Christen 
Altri membri interpellati ad hoc: Flo Carcano 
  Ivonne Rotanzi 
  Stephane Carcano 



  

Elezione del 
o della 

presidente  

Alex Andina è stato in seguito rieletto 
presidente per acclamazione 

 



 

Trattanda 5: Eventuali 

• Ricci nella bancherella qui presente sono 
stati regalati dalla signora Regazzi di 
Zurigo ma che rientrerà presto in Ticino. 

• Altre domande (Elsa, vedi prossima diapositiva) 

  



 

 
Elsa Hofmann-Perini 

Elsa si scusa per non essere 
oggi qui con noi. 

Ci sarà senz’altro la prossima volta. 

  



 
 

Grazie di aver partecipato all’odierna 
Assemblea Generale annua. 

• La cena per coloro che desiderano sarà al 
ristorante La Monda in località La Monda. 

• Ognuno comanda quello che vuole e quanto 
vuole e salda il conto individualmente. 

• A tutti, anche a coloro che non si fermano per 
cena verrà offerto l’aperitivo al ristorante La 
Monda. 
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