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Assemblea Generale
26 novembre 2016 

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 28 

novembre 2015. 
3. Relazione del presidente sulle attività dell'anno sociale 2015/2016 e previsioni 

future. 
4. Bilancio e Conto Economico, rapporto di revisione e approvazione dei conti 

sociali 2015/2016. 
5. Nomina statutaria del presidente dell'AdR per il biennio 1.4.2016 - 31.3.2018. 
6. Nomine statutarie dei vecchi membri del comitato per il biennio 1.4.2016 – 

31.3.2018. 
7. Presentazione e approvazione del nuovo membro del comitato: Tamara 

Lorenzetti. 
8. Presentazioni di soci attivi 
9. Eventuali: 

Aumento di tassa sociale 
Luogo per depositare merce per mercatini e chi vuol fare mercatini.



Trattanda no. 1  
 

Nomina del 
Presidente del giorno

 
Proposta  

Otto Wuthier  



Trattanda no. 2  
 

Lettura e approvazione del 
verbale dell’assemblea 

generale ordinaria del 28 
novembre 2015



Trattanda no. 3  
 

Relazione del presidente 
per l’anno sociale 

1.4.2015 - 31.3.2016



• 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 in piena soddisfazione dei 
diretti interessati. 

• 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 non è individualizzabile. 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 è però 
non solo svizzero, ma mondiale!



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
Abbiamo implementato il 
n u o v o s i s t e m a . G a b y 
M o n d i n i t i e n e d e l l e 
c o n f e r e n z e p r e s s o l e 
scuole o enti pubblici ed in 
seguito si potrà fare per 
pochi minuti una visita al 
CCRM per vedere i ricci in 
realtà. Ciò viene molto 
apprezzato dalle scuole e 
anche da noi.



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



A proposito di volpi



Findus con la mamma



Findus incontra Nikita a Ginevra



Findus sta crescendo



… ma il riccio rimane …



4500 ricci!
Ora riceviamo in consegna 
per la cura in media un po’ 
meno di un riccio al giorno!

Ci pervengono quasi 240 ricci 
all’anno! Alcuni anni fa oltre 460!



Statistica



Ulteriori 
informazioni 
vedremo alla 

trattanda no. 8



Trattanda no. 4  
 

Bilancio e Conto 
Economico; rapporto di 

revisione e approvazione 
conti sociali 2015/2016







Attenzione

Questo saldo attivo di Fr. 10’827.47 
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
Nomina statutaria del presidente 
dell'AdR per il biennio 1.4.2016 - 
31.3.2018.

Alex Andina 
Altri



Votazione di approvazione



Trattanda no. 6  
 

Nomine statutarie dei vecchi membri del 
comitato per il biennio  
1.4.2016 – 31.3.2018.

• Franca Pellegrini, Balerna. 
• Iona Martinoni, Minusio. 
• Corinne Vago, Bellinzona/Ginevra. 
• Elsa Hofmann-Perini, Maggia. 
• Gabriela Mondini, Cabbio. 
• Myriam Christen, Bellinzona. 
• Cinzia Tibiletti, Maggia. 
• Mariangela Malé, Bellinzona



Votazione di approvazione



Trattanda no. 7  
 

Presentazione e 
approvazione del nuovo 
membro del comitato:

Tamara Lorenzetti, 
Cugnasco.



Presentazione e approvazione del 
nuovo membro del comitato:  

Jean-Claude Carcano



Trattanda no. 8

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 nel Centro di Cura del Riccio 
      Maggia o Quartino o altri

costi per classe Fr. 

120.-

organizzata in due momenti informativi:





Cugnasco Paradiso 

Lamone Minusio



ospedale per 
ricci



 
 
 
 
 
 
 

35 conferenze  
756 persone  
Fr. 3,800.--  

Conferenze ricci



 
Presentazione 

di 
Jonathan 
Pellegrini 
sul nostro 

sito gestione 
dati 

on-line. 



Gestione Cartelle 



Problemi??

• Contatti: 

Jonathan Pellegrini 
jpele92@bluewin.ch 
webmaster@ricci-in-difficolta.ch 
076 679 78 82



Riccio Express



Mercatini 
Florence Carcano e Jonathan Pellegrini



Famiglia Carcano 3/5





Jocelyne Carcano 
manutenzione aggiornata delle schede



Riccio Express  
Florence, Jocelyne e Jean-Claude Carcano



Piccolo Centro di Cura Ricci



 
Presentazione di 

Jean-Claude 
Carcano 

sul nostro 
sito internet. 

 
Le informazioni 
che vedrete ora 
sono on-line!  



Mara e Gianluigi Donati 
Piccolo Centro di Cura per Ricci



Selfie



Il primo recinto



Gabbie interne



Recinto ristrutturato



Recinto riparato



Casette nel recinto



Vista generale



Romina Perucchini 
Il braccio destro dell’associazione  

È dall’anno scorso il Centro di Cura per Ricci, 
Quartino (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.









Ivana e Fosco Spinedi, Cugnasco



Recinto in giardino



Due ubicazioni, il recinto invernale ed il 
recinto di liberazione



Ida e Walter Sartori 
hanno ripopolato i ricci a Lodano



Il recinto vecchio



Il recinto nuovo



Disposizione dei dormitori



Lydia e Patrizio Gentilini



Il recinto a casa loro a Gentilino



Giuliana Zamperetti 
con la figlia ed il marito Rino Medici



















Trattanda no. 9

Eventuali: 
•Aumento di tassa sociale 
•Luogo per depositare merce per mercatini 
•Chi vuol/può fare/aiutare mercatini. 
•Ivonne Rotanzi



Elsa 
Hofmann-

Perini 
 

Distribuzione fiori a 
soci attivi da tanti 

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 qui in questa 
sala. 

• La cena per coloro che si sono annunciati sarà 
nello al Ristorante “Al Botegon”. 

• Se desiderato alcuni posti sarebbero ev. ancora 
liberi. Costo Fr. 35.– 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 
 

Igelfreunde   -   Amis du Hérisson 
www.ricci-in-difficolta.ch 

www.igel-in-not.ch   www.herissons-en-difficulte.ch


