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Assemblea Generale

28 novembre 2015

dalle 17:00 alle 19:00
Sala Comunale, 6677 Moghegno 



Trattande
1 Nomina del presidente del giorno.

2 Lettura e approvazione del verbale dell’assemblea generale ordinaria 
del 25 ottobre 2014.

3 Relazione del presidente sulle attività dell'anno sociale 2014/2015 e 
previsioni future.

4 Bilancio e Conto Economico, rapporto di revisione e approvazione dei 
conti sociali 2014/2015.

5 Adattamento dei paragrafi 23.2 e 23.3 per conformarsi con la legge.

6 Presentazioni dei diversi soci sulle loro attività.
(Jean-Claude e Joselyne Carcano,

7 Eventuali

7.1 Nuovo prospetto

7.2 altri

7.3 Elsa Hofmann-Perini



Trattanda no. 1

Nomina del
Presidente del giorno

Proposta  Otto Wuthier



Trattanda no. 2

Lettura e approvazione del 
verbale dell’assemblea 

generale ordinaria del 19 
ottobre 2013



Trattanda no. 3

Relazione del presidente 
per l’anno sociale

1.7.2014 - 31.3.2015



• Dilagare di diverse patologie e di parassiti.

• Diminuzione di ricci in nostra dotazione (però 

con aumento di lavoro giornaliero).

• Responsabilizzare sempre di più i trovatori di 

ricci.

• Nuovo sistema di conferenze e visita ai centri di 

cura è stato implementato.
• I nostri animali che accudiamo.
• Statistica



Malattia predominante

• Ogni anno è caratterizzato da una nuova malattia o 
una malattia predominante.

• Quest‘anno la malattia predominante è la coccidiosi. 
Essa è causata da microorganismi che si chiamano 
”coccidi”, che sono presenti dappertutto anche negli 
intestini di noi tutti. La malattia si presenta quando i 
coccidi prendono il sopravvento e colpisce 
specialmente i giovani.

• Contro la coccidiosi esiste farmaco abbastanza 
efficace: un antibiotico di nome Bactrim. Questo 
farmaco non è ad uso veterinario, ma serve per 
curare i bambini per la stessa malattia.



Diminuzione di ricci in nostra dotazione 
(aumento di lavoro giornaliero)



Responsabilizzare sempre di più i 
trovatori di ricci



Responsabilizzare sempre di più i 
trovatori di ricci



Conferenze



Visite al CCRM
A

bbiamo implementato il 
nuovo sistema. Gaby 
Mondini tiene delle 
conferenze presso le 
scuole o enti pubblici ed 
in seguito si potrà fare 
per pochi minuti una 
visita al CCRM per 
vedere i ricci in realtà.



Animali accuditi presso l’AdR

• Curiamo anche altri animali selvatici di piccola 
taglia che ci vengono affidati, a condizione che le 
nostre infrastrutture e conoscenze ce lo 
permettano. Tali animali sono: oltre ai ricci (97%) 
accudiamo anche faine, scoiattoli, ghiri, lepri, volpi, 
moscardini.

• Abbiamo ottenuto il permesso cantonale per la cura 
di tali animali.

• Non accudiamo uccelli, pipistrelli, animali di taglia 
più grossa o gatti. I trovatori di tali animali vengono 
indirizzati presso gli enti specializzati.



Faine      -       scoiattoli



Ghiri         -       lepri



Volpi      -       moscardini



… ma il riccio rimane …



4300 ricci!
Ora riceviamo in consegna 
per la cura in media un po’ 
meno di un riccio al giorno!

Ci pervengono quasi 300 ricci 
all’anno! Alcuni anni fa oltre 400!



Statistica



Ulteriori 
informazioni 
vedremo alla 

trattanda no. 6



Trattanda no. 4

Bilancio e Conto 
Economico; rapporto di 

revisione e approvazione 
conti sociali 2014/2015



Bilancio
(situazione al 31.3.2015) 



Conto economico
Periodo: 1 aprile 2014 - 31 marzo 2015



Attenzione

Questo saldo attivo di Fr. 10’446.98 non deve 
trarre in inganno:

Dato che praticamente non incassiamo più 
niente fino all’autunno, questi soldi devono 
essere sufficienti fino ad allora!



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

Walter Sartori e/o Francesco Gobbi.





Votazione di approvazione



Trattanda no. 5

Adattamento dei paragrafi 23.2 
e 23.3 degli statuti per 

conformarsi con la legge.



Paragrafi 23.2 e 23.3 come sono ora.

23.2 La decisione dovrà essere presa alla maggioranza 
assoluta dei due terzi, che deciderà pure del modo di 
liquidazione e impiego attivo dell’associazione, 
ritenuto che i diritti e le pretese dei terzi non 
potranno essere menomati.

23.3 I membri dell’AdR presenti e passati non hanno 
nessun diritto sul patrimonio sociale.



Paragrafi 23.2 e 23.3 come da adattare.

23.2 La decisione dovrà essere presa alla maggioranza 
assoluta dei due terzi, che deciderà pure del modo di 
liquidazione e impiego attivo dell’associazione, 
ritenuto che in caso di scioglimento l’associazione è 
tenuta a devolvere l’attivo a favore di un’istituzione 
di protezione della natura o degli animali avente 
scopo pubblico o riconosciuta di pubblica utilità e a 
sua volta al beneficio dell’esenzione fiscale.

23.3 Resta inteso che i diritti e le pretese dei terzi non 
potranno essere menomati e che i membri dell’AdR 
presenti e passati non hanno nessun diritto sul 
patrimonio sociale.



Paragrafi 23.2 e 23.3: i cambiamenti.

23.2 La decisione dovrà essere presa alla maggioranza 
assoluta dei due terzi, che deciderà pure del modo di 
liquidazione e impiego attivo dell’associazione, 
ritenuto che in caso di scioglimento l’associazione è 
tenuta a devolvere l’attivo a favore di un’istituzione 
di protezione della natura o degli animali avente 
scopo pubblico o riconosciuta di pubblica utilità e a 
sua volta al beneficio dell’esenzione fiscale.

23.3 Resta inteso che i diritti e le pretese dei terzi non 
potranno essere menomati e che i membri dell’AdR 
presenti e passati non hanno nessun diritto sul 
patrimonio sociale.



Votazione di approvazione



Trattanda no. 6

Presentazioni dei diversi soci 
sulle loro attività.



Presentazione 
di Gaby 

Mondini sulla 
sua attività di 
conferenziera 

presso le 
scuole e altri 

enti.



Offerta per 
scuole 

1.   conferenza in classe
2.   breve visita in un centro di cura del riccio

costi per classe Fr. 
120.-

organizzata in due momenti 
informativi:





Cugnasc
o

Paradis
o

Lamone Minusio



ospedale per 
ricci





Rasty

Niri









Ci aiuti anche tu?  



























Tel.  091 753 29 
22     











29 
conferenze612 persone Fr. 3200.-

Conferenze ricci

2013 comune classe persone
2 maggio 13 Lamone SE lV. 22 +12 adulti

23 maggio 13 Minusio SE 2 x I. 43

31 maggio 13 Mezzovico SE I. 14
31 maggio 13 Mezzovico SE III. 20

3 giugno 13 Gordola SE I. 20
13 giugno 13 Muralto SE II.+III. 20

13 settembre 13 Arzo SE III. 24
10 ottobre 13 Magliaso SE I. 13

10 ottobre 13 Pura SE I. 14
17 ottobre 13 Paradiso SE II. 18

18 novembre 13 Cavigliano  ca. 30
22 novembre 13 Contone SE I.+II. 16

 

2014

9 aprile 14 Mendrisio liceo 18
7 maggio 14 Morbio Inf. SE IA + IC 35

2 giugno 14 Prato Sornico SI 12
10 settembre 14 San Nazzaro Se Ia + Iia 17

8 ottobre 14 Muralto dopo scuola 7
9 ottobre 14 St. Antonino SE II. 21

15 ottobre 14 Cugnaso-Gerra SE 2x II. 38

 

2015
16 marzo 15 Bellinzona SPC 20

8 maggio 15 Ronchini, Maggia SE I. 20
11 maggio 15 Bignasco, Cevio SI 23

13 maggio 15 Castel San Pietro Ist.Loverciano 8
29 maggio 15 Locarno classe spec. 6

10 giugno 15 Tegna SE I.-III. 24

15 giugno 15 Bellinzona Fondazione Madonna di Re 15
5 ottobre 15 Canobbio SE II. 17
16 ottobre 15 Locarno SE II. A + C 40

11 novembre 15 Ponte Capriasca 2 classi SE I. 25



Presentazione 
di

Jean-Claude 
Carcano

sul nostro
sito internet.

Le informazioni 
che vedrete 

sono on-line!



Presentazione 
di

Jonathan 
Pellegrini
sul nostro

sito gestione 
dati

on-line.



Sistema gestione ricci in difficoltà

http://www.ricci-in-difficolta.ch/protezioneAccessi/



Ricci





Gestione Cartelle



  Inserimento dati riccio



Problemi??

• Contatti:

Jonathan Pellegrini

jpele92@bluewin.ch

webmaster@ricci-in-difficolta.ch

076 679 78 82

mailto:jpele92@bluewin.ch
mailto:webmaster@ricci-in-difficolta.ch


Riccio Express



Mercatini



Marisa Paganetti



Mia madre ha incominciato a 
collaborare



Ecco il suo primo recinto



Il mio primo recinto



Nuovo recinto



Casette esterne



Aiuto ai ricci



Tanja e Andreas Natolino
e

Katia Antognini















Mara e Gianluigi Donati
Piccolo Centro di Cura per Ricci



Il primo recinto



Gabbie interne



Recinto ristrutturato



Casette nel recinto



Romina Perucchini
Il braccio destro dell’associazione

È ora un Centro di Cura per Ricci (CCRQ)



Romina gestisce una clinica per ricci. Le sue 
conoscenze e capacità sono notevoli.



Romina lavora strettamente 
con due sue amiche



Manuela Bellini ha dei recinti esterni per ospitare i 
ricci che provengono dalla clinica di Romina.



Manuela Bellini ha inoltre due recinti coperti esterni.



Anche Barbara Santi ha dei recinti 
esterni.







Presentazione

 di

Susi 
Castellani

sui suoi ricci 

in custodia:
mamme con 

piccoli.







Ida e Walter Sartori
hanno ripopolato i ricci a Lodano



Il loro recinto dove i ricci passano l’inverno



Vista del contenitore dei dormitori



Il recinto con la zona di liberazione



Palma Pestoni
Monte Carasso



Tutto inizia con un piccolo riccio…

… che trovi sul bordo della strada, non più 
grande di una mela. È novembre. Lo prendi in 
mano e dopo un po’ spunta un musino poi due 
occhietti.

 Ti guardano…e sai che devi fare qualcosa, 
che non potrai mai lasciarlo lì.



…Trovi il Centro di cura di 
Maggia…

…la voce al telefono è gentile, ti dice cosa 
fare, è precisa, chiara, ti parla senza fretta, 
ma dice soprattutto che tu e il riccio c’è la 
farete. È sabato sera, ora di cena…lo 
realizzi solo dopo. E ti dici: se loro c’erano 
per te, tu ci sarai per questo piccolo riccio.



…Poi Piccolo Riccio cresce…

…e la sua gabbia diventa stretta. È il 
momento di portarlo al Centro e metterlo in 
un recinto. Così vai e vedi. Vedi le 
mangiatoie sparse, le casette, le tante 
gabbie con altrettanti ospiti bisognosi, vedi 
la cura, la dedizione, l’impegno, il lavoro 
incessante.



Arrivederci a primavera…

…ci salutiamo, perché Piccolo Riccio 
tornerà da me, per essere liberato. Sono 
felice per lui.

Ma Piccolo Riccio non c’è la fa. Un 
infezione grave lo porta via. Non tutte le 
storie sono a lieto fine.



O forse sì …

…da allora ogni anno passano da me una 
dozzina di ricci per svernare, per 
ambientarsi e tornare liberi, o perché 
qualcuno me li porta non sapendo cosa 
fare…
…sono i ricci arcobaleno, come li chiamano i 
ragazzi in paese, per via dei colori che 
portano sulla schiena…sono i ricci che c’è 
l’hanno fatta…



… grazie a Elsa e ad Alex…
…grazie a tutti coloro che li dedicano un po’ del 
loro tempo invece di restare indifferenti.

Basta un quarto d’ora al giorno per offrire  ad 
un riccio del cibo e un posto protetto al 
bisogno.

Credo, che possiamo, dobbiamo farcela!



Trattanda no. 7

Eventuali

7.1 Nuovo prospetto

7.2 altri

7.3 Elsa Hofmann-Perini



Nuovo Prospetto



Altri
Opuscolo: “Il Riccio: Biologia e Spazio Vitale”

Edizione Pro Natura: “Strambecco”



Elsa 
Hofmann-

Perini

Distribuzione fiori 
ai nuovi soci attivi 

da 10 anni.



Grazie di aver partecipato all’odierna 
Assemblea Generale annua.

• Siete ora tutti invitati (anche coloro che non si 
fermano per cena) ad un aperitivo al ristorante 
“Al Bottegon” in Piazza qui a Moghegno.

• La cena per coloro che si sono annunciati sarà 
nello stesso luogo.

• Se desiderato alcuni posti sarebbero ev. ancora 
liberi. Costo Fr. 30.– per persona (bibite escluse).

• Vi preghiamo voler lasciar la vostra vettura 
posteggiata dove si trova in quanto il ristorante 
si trova a meno di 100 m di distanza.



30.7.2009 – 30.6.2010
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