Progetto no. 4
Aiuto ai Parchi e Ricoveri Ricci
Malgrado che il Centro di Cura per Ricci di Maggia (in seguito CCRM) sia recentemente stato
ampliato, di gran lunga non ha la capacità di ospitare tutti i ricci affidatigli, specialmente durante
l’inverno, quando tipicamente dobbiamo trovare il posto per circa 200 ricci, ma non solo, anche
durante l’estate quando vengono ospitate una ventina di madri con i loro cuccioli. La soluzione
di questo problema si è ben presto spontaneamente presentata: mettere i ricci, dopo la loro
avvenuta cura e guarigione presso il CCRM, in recinti nei giardini di coloro che vogliono aiutarci.
Questi ricci, a dir la verità la maggior parte, vengono così ospitati presso terzi fino al loro rilascio
in libertà. Quest’ultimi sono i nostri soci attivi.
Questa soluzione però, per fortuna non sempre, spesso presenta un problema per le famiglie
che vogliono ospitare i nostri protetti: i costi. Ci sono dei costi iniziali, che facilmente potrebbero
raggiungere gli 800.-- Fr. In seguito ci sono dei costi correnti durante l’anno. Ad un riccio adulto
diamo lo stesso cibo come ad un gatto, soltanto che un riccio mangia il doppio di un gatto!
Quindi facilmente ci sono delle altre spese che possono raggiungere i 300.-- Fr. durante il
decorso dell’anno. Non per tutti queste spese sono abbordabili!

Qui quattro esempi di recinti fatti in maniera semplice, che però comportano dei costi non del tutto trascurabili e
che ora dovrebbero essere resi più sicuri contro animali predoni come la faina e il tasso. Quest’ultimo è un nemico
naturale del riccio, mentre la faina può essere pericolosa per i cuccioli.

Altri quattro esempi d’infrastrutture di nostri soci attivi. Tutti quanti hanno un denominatore comune: costi iniziali
che non tutti possono permettersi e diversi volontari hanno dovuto desistere a causa di questi costi. In basso a
destra si vede l’esempio di un ricovero per ricci, dove vengono ospitati ricci, che hanno già usufruito della cura al
CCRM, ma che devono ancora rimanere all’interno prima di essere messi in un recinto esterno. Questi esempi
sono stati presi a caso e non ce ne vogliano coloro, il cui recinto non è stato mostrato qui.

L’associazione Amici del Riccio vorrebbe aiutare queste famiglie e creare un fondo a tale
scopo. Il comitato dell’associazione delibererebbe ogni volta sull’opportunità e l’entità dell’aiuto.
L’attività della nostra associazione sarebbe impensabile senza l’aiuto di questi soci attivi. Essi
sono tutti dei volontari e la loro età spazia tra il pensionato fino al giovane.
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