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in Folio

Riccio in convalescenza al parco ricci di Taverne

Cari soci e sostenitori degli Amici del Riccio,
eccoci al primo vero numero di “in Folio” che cercherà di portarvi, stagione dopo stagione, alla conoscenza della
vita del nostro amico spinoso e alle attività della nostra associazione.
Cogliamo qui l’occasione per ringraziare tutte le persone e le famiglie che hanno voluto aiutare l’AdR
sottoscrivendo un’iscrizione alla nostra associazione e/o donando delle offerte. Possiamo ora continuare il nostro
lavoro con rinnovata fiducia sapendo di poter contare su così tante persone a cui l’ambiente dove vivono e in cui
vivranno i propri figli sta loro a cuore.
La redazione vorrebbe approfittare di questo spazio per dare un’informazione, che probabilmente molti ignorano,
sperando che voi, cari amici, ci aiuterete a divulgare:

I ricci sono protetti dalla legge!
Essi non ci appartengono, anche se sono nel nostro giardino.
La redazione
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Il Riccio
in Aprile – Maggio - Giugno
Eccoci giunti finalmente alla primavera.
I nostri giardini possono di nuovo diventare un vero paradiso per il nostro
Erinaceus europaeus (il riccio indigeno) che si è ridestato dal letargo.
La sera potrà infatti nutrirsi di coleotteri e delle loro larve, di farfalle notturne e
di zanzare, di lombrichi ed altri vermi. E ancora di lumache, ragni, millepiedi,
forse qualche scolopendra e ogni tanto anche di piccole carogne.
Questo ovviamente se non contaminiamo il nostro giardino con diserbanti, veleni
per lumache ed altre assurdità simili! Certo all’inizio della primavera queste
leccornie non sono ancora disponibili e il riccio che visita il nostro giardino, e che
durante il letargo ha perso un terzo del proprio peso, apprezzerà moltissimo la
ciotola del gatto colma di croccantini. Posizionate la ciotola presso una finestra
da cui vi sarà facile vederlo; a farsi sentire ci penserà lui col suo rumorosissimo
sgranocchiare.
Un vero giardino paradisiaco, e non solo per i ricci, avrà sicuramente delle
meravigliose ciotole di acqua fresca posizionate strategicamente un po’ ovunque,
l’unica accortezza che vi suggerisco è che la ciotola sia larga ma sempre molto
bassa per non avere spiacevoli sorprese come il trovare lucertole e altri piccoli
animali affogati (per esempio, come nella foto di copertina, un sottovaso
smaltato nuovo e pulito).
Ed ora è pure il periodo dell’accoppiamento.
A seconda del clima, infatti, tra aprile e la fine di agosto i ricci sono molto
impegnati in quest’attività. Il maschio percorre molti chilometri per correre dalle
sue riccette, di solito ne ha almeno tre e purtroppo per lui non sempre
consenzienti. Ma quando trova quella … che ci sta allora son fuochi d’artificio!
Inizia così il “carosello del riccio” (che può durare diverse ore) cioè quel gioco
d’accoppiamento in cui il maschio gira continuamente attorno alla femmina e
questa con gli aculei della testa lo spinge finché finalmente lo lascia salire sulla
schiena.
Avete così scoperto cosa sono quegli strani rumori che avete sentito la notte
sotto le vostre finestre!
…
Giugno dovrebbe essere un bel mese per chi ama i ricci, è in questo mese infatti
che nascono la maggior parte dei riccetti ma è anche, purtroppo, il mese in cui
sulle strade si può contare il maggior numero di ricci uccisi! Il riccio è
consapevole del pericolo costituito dalle automobili ma sa anche che non
rischiare equivarrebbe all’estinzione.
Sono gli umani gli esseri con una mente razionale … tocca a loro dunque usare
tutte le accortezze necessarie affinché non diventi un’arma letale ciò che quella
stessa mente ha ideato.
Buona primavera a tutti dunque!

L’amico del
cavaliere pungente

L’angolo dei piccoli soci

Disegno realizzato dalla piccola

Anna Bernardasci
di Frasco di 4 anni …

…. dopo la visita ad un Parco Ricci presso uno dei soci attivi dell’AdR.

Inviateci i disegni dei vostri bambini. Le vostre foto di ricci particolarmente belle. Storie e
aneddoti riguardanti i salvataggi di ricci per la pagina di Storie amare e…dolci storie.
L’indirizzo della redazione (e-mail e postale): in penultima pagina.

Storie amare ………….…….. e ……………….… dolci storie
Una maestra, colta si presuppone, trova un
giorno un riccio e non conoscendo nulla della
vita di quest’animale, pensa che sarebbe
proprio divertente portarlo, per i suoi alunni,
in classe. Per le intenzioni della maestra,
però, che questo animaluccio dorma di
giorno non va bene … come potrebbero
infatti giocarci i bambini? E quindi lo si
obbliga a restar sveglio durante le ore di
lezione rincorso dai bambini urlanti. Inoltre
tra i meandri dei ricordi infantili della giovane
maestra vi è quella di una favola in cui ai
piccoli si dà il latte (latte di mucca? Ma non si
dà nemmeno ai bebé!). Intanto però si
apprestano le vacanze di una settimana e
nessuna maestra vuol farsi carico di curare
quest’animale che … “puzza di selvaggio”.
Beh! Allora lasciamolo in una gabbietta in
classe e poi vedremo!

Una giovane in visita alla classe della
maestra, resta perplessa alla vista delle
condizioni in cui è tenuto il riccio ed
intuisce che così non può andar bene. E
non conoscendo nulla della vita di
quest’animale si dà subito da fare per
cercare informazioni. Scopre così che vi è
un centro di cura per questi animali e che
qui può ricevere tutte le informazioni che le
necessitano per accudire al meglio questo
riccio.
Intanto si apprestano le vacanze e
sentendo che la maestra ha intenzione di
lasciare il riccetto in classe si offre di
portarselo a casa per prendersene cura
durante la settimana. In verità, questa
sensibile
ragazza,
porta
il
riccio
immediatamente al centro per essere
curato visto che è pure ferito ad un occhio!

Gigio è salvo! Certo il trauma subito è stato troppo violento e lungo perché possa mai
più tornare ad essere un riccio “normale” ma dopo le amorevoli cure potrà tornare in
natura come è giusto che sia.

SPUNTI … DI SAGGEZZA

La bontà umana, in tutta la sua purezza e libertà, può venir fuori solo
quando è rivolta verso chi non ha nessun potere. La vera prova
morale dell’umanità, quella fondamentale, è rappresentata
dall’atteggiamento verso chi è sottoposto al suo dominio: gli animali.
E sul rispetto nei confronti degli animali, l’umanità ha combinato una
catastrofe, un disastro così grave che tutti gli altri ne scaturiscono.
Milan Kundera

Le interviste …

dell’AdR

Elsa ed Alex
del CCRM (Centro Cura Ricci di Maggia)
(intervista di Patrizia Dongiovanni Lauper)

Elsa Hofmann-Perini ed Alex Andina, creatori e gestori, sotto la tutela della
Protezione Animali di Bellinzona, del Centro di Cura per Ricci a Maggia
(CCRM) dal 2001 sono oggi soci e soci fondatori dell’associazione AdR
(Amici del Riccio). Alex è stato voluto ed acclamato dall’Assemblea generale
Straordinaria come Presidente dell’associazione ed Elsa come responsabile
dell’Help Desk.

Elsa raccontaci come è avvenuto che tu ed Alex avete incominciato ad interessarvi di ricci e perché proprio di ricci:
Io gestivo già una piccola stazione per ricci quando abitavo nel Canton Zurigo e ne ho sempre parlato ad Alex.
Un giorno nel tardo autunno del 2001 trovammo un riccio piccolo fuori dalla porta della cucina, che cercava
qualcosa da mangiare. Lo abbiamo raccolto. Il Presidente della Società Protezione Animali di Bellinzona
(SPAB), Armando Besomi, per caso era in visita da noi e ci ha chiesto se volevamo gestire per conto della
SPAB un centro di cura per ricci. Abbiamo subito risposto positivamente. E così abbiamo cominciato.
Alex ci descrivi cosa è e cosa si fa al CCR di Maggia?
Al Centro di Cura per Ricci di Maggia (CCRM) curiamo ricci ammalati, feriti, orfani e mamme con cuccioli fino al
momento che si sono ristabiliti e pronti ad essere rimessi in libertà, possibilmente dove sono stati trovati.
Elsa sappiamo che, a differenza di quanto avviene nei parchi e ricoveri ricci presso i soci attivi che hanno il compito di tenere
in convalescenza questi animali, qui al Centro voi curate ricci feriti o ammalati: siete dunque dei veterinari?
No, noi non siamo dei veterinari. Abbiamo però seguito dei corsi sulla cura dei ricci presso la Pro Riccio nel
Canton Zurigo. Io sono un’infermiera. Abbiamo inoltre ottenuto il permesso cantonale per la gestione di un
centro di cura per ricci e basiamo tutte le nostre attività su un regolamento federale che nel frattempo è stato
passato ai cantoni, molti dei quali lo hanno adottato tale e quale. Tra questi cantoni anche il Canton Ticino.
Alex descrivici per favore la vostra giornata tipo al CCRM.
La nostra giornata tipo è molto ripetitiva, nel senso che è sempre la stessa cosa per 7 giorni alla settimana,
compresa la Pasqua, Natale o altre festività. Dobbiamo pulire le gabbie interne dei ricci, somministrare loro
medicinali, curare le loro ferite, monitorare il loro progresso fino al momento della messa in un recinto esterno.
Qui dobbiamo controllare il loro comportamento e miglioramento della loro salute, fin che possono essere
dichiarati pronti ad essere liberati.
Elsa e Alex, vogliamo ricordare Lilly in chiusura di quest’intervista?
Lilly Martelli è stata una pioniera della cura del riccio. Aveva incominciato con noi già nel 2002 ed il mese
scorso ci ha lasciato! Siamo vicini a Pio Cavadini in questo triste momento, e a noi non resterà che ricordarla
con affetto rimpiangendo il suo prezioso aiuto. E purtroppo recentemente un’altra socia attiva ci ha lasciato:
Carmen Ambrosini di Losone è deceduta nel gennaio di quest’anno. Alla figlia Sara, che continua l’opera
iniziata dalla madre, vanno le nostre condoglianze.
Grazie Elsa ed Alex per l’intervista e per aver voluto e creato il CCRM, l’associazione AdR e per aver istruito i soci attivi a
conoscere ed aiutare i ricci.
Grazie a voi.

Assemblea Generale
Straordinaria
Il 21 marzo si è tenuta, presso il ristorante Serta di Lamone, l’Assemblea Generale
Straordinaria dell’AdR. L’associazione ringrazia la famiglia Braccia, gerente del ristorante,
per la disponibilità.
L’assemblea, come prevedeva la prima trattanda, ha approvato tutti i soci dell’AdR (88 soci
attivi di cui 5 soci fondatori e 296 soci sostenitori). Si è passati quindi alle nomine statutarie
per i prossimi quattro anni:
Alex Andina è stato eletto, all’unanimità, Presidente.
E come membri di comitato: Elsa Perini-Hofmann, Andreas Lauper, Silvia Della Pietra,
Patrizia Dongiovanni Lauper, Giacomo Della Pietra.
Come revisore è stata nominata Vanessa Vago.
Il presidente ha in seguito presentato l’associazione dalla fondazione, il 1° luglio 2008, fino
ad oggi ed ha spiegato le attività future.
Il comitato eletto dall’assemblea
L’associazione ha in seguito offerto un aperitivo nel
simpatico ed accogliente grottino prima della cena.
Durante la gustosa cena si è finalmente potuto conversare
e scambiarsi opinioni ed esperienze in un’atmosfera
veramente gioiosa.
Presente all’assemblea e alla cena, come ospite d’onore il
signor Emanuele Besomi della Protezione Animali di
Bellinzona.
Purtroppo, a causa di impegni concomitanti, non hanno
potuto essere presenti i nostri soci Armando Besomi
(presidente della SPAB) e Max Molteni (presidente
dell’ATRA).

Tavolo informativo dell’AdR

Prima e dopo l’assemblea i soci hanno potuto
ottenere tutte le informazioni che desideravano
ricevere. Alcuni hanno ancora potuto fare
un’iscrizione all’associazione e per tutti è stato
possibile osservare dal vivo i nostri nuovi gadget.
Molto successo hanno avuto i teneri ricci di peluche e
le magliette con le nostre due logografie. Ma sono
stati apprezzati anche i portachiavi e i pin per non
parlare dei libretti meravigliosamente illustrati, i DVD,
i gettoni per il carrello, e i gilet ad alta visibilità.
Molti hanno anche voluto il bollettino informativo
ideato interamente da Giacomo Della Pietra, il più
giovane dei membri di comitato.

È stata presentata per la prima volta la targa
dell’associazione per parchi ricci, riservata ai soci
attivi ed ai soci.

Dal catalogo:
Giovani Ricci Esploratori
di Elsa Hofmann-Perini

Fr . 12.50
Eur 8.30
Libretto formato A5; 32 pagine

Una fiaba di
Elsa HofmannPerini per
bambini fino
agli 8 anni. Gli
acquarelli sono
della pittrice
Gabrielle
Keller. La storia
è ambientata
nella Valle
Maggia.
Malgrado che il
pubblico voluto
siano i
bambini, gli
adulti lo
possono
apprezzare per
i suoi
bellissimi
acquarelli e per
il valore
didattico.

Agenda:
sabato 4 aprile 2009: alle 11:00
intervista al CCRM da parte della RSI Rete1
sabato 6 giugno 2009: per soci e non
Porte aperte al CCRM di Maggia
Dalle 10:30 – alle 16:00
sabato 13 giugno 2009: per soci e non
Gita di una giornata
Visita al centro di cura degli animali selvatici
presso il castello di Landshut a Utzendorf (BE)
e al Papiliorama a Kerzers (FR)
(in allegato a questo bollettino l’iscrizione)

Porte aperte al CCRM di Maggia
dalle 10:30 alle 16:00
6 giugno 2009

Sabato
il CCRM di Maggia resterà aperto a tutti i soci
amici e simpatizzanti che vorranno visitarlo.
Vi ricordiamo che il centro è stato recentemente rinnovato grazie alla
generosità di un donatore che vuol restare anonimo. Sarà così per tutti una
novità e una piacevole occasione per constatare con i propri occhi cosa è il
Centro di Cura dei Ricci di Maggia.
Sarà allestito un tavolo informativo e saranno esposti tutti i nostri gadget.
Vi aspettiamo numerosi, non mancate.
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Formulario d’iscrizione alla gita
del 13 giugno
Chi è interessato all’uscita di sabato 13 giugno è pregato di iscriversi e di
pagare l’acconto entro la data indicata al fine di poter concedere agli
organizzatori il tempo necessario per la preparazione di questo
appuntamento.
Vi ricordiamo che la gita è aperta anche ai simpatizzanti, agli amici e parenti
dei soci previo, ovviamente, la vostra iscrizione.

disegno dei piccoli soci:
Anna Bernardasci
Storia in 4°pagina:
fornita da socio attivo
conosciuto alla redazione

Abbonamento annuale
Soci AdR
Gratis
Donatori
Gratis
Svizzera
Fr. 10.—
Estero
Euro 15.—

Ordinazioni e iscrizioni
Nome e Cognome …………………………………………………………………………………………………………………
Via…………………………………………….. Cap e località …………………………………………………………………..
Tel. …………………………………………… e-mail ………………………………………………………….…………………..

In Catalogo
(più dettagli sul nostro sito)
DVD “La vita del riccio”
Adesivo “Amici del Riccio”
10 adesivi “Amici del Riccio”
Dormitorio da giardino (consegna a Maggia)
Mangiatoia da giardino (consegna a Maggia)
Gilet ad alta visibilità AdR
Libretti:
Giovani Ricci esploratori
Junge Igel auf Abenteuerreise
Diario di una riccia
Dolcespina
Libri:
Il Riccio, ci sono anch’io! della biologa Marina
Setti
Pin AdR
Portachiavi AdR
Gettone carrello-spesa AdR
Riccio peluche (due versioni)
Magliette per bambini AdR (8/10/ 12 anni)
Magliette AdR (S/M/L/XL)
Magliette AdR ecologiche (M/L)
Ricci in lana fatti a mano (grandi)
Ricci in lana fatti a mano (piccoli)
Ricci in lana (famiglia: 1 grande e 3 piccoli)
Cestino in vimini AdR

Prezzo
unitario
Fr.
30.00
2.50
20.00
160.00
180.00
20.00

Prezzo
unitario
Euro
20.00
1.70
13.40
107.00
120.00
13.40

12.50
12.50
12.50
16.00

8.30
8.30
8.30
10.70

30.00

20.00

5.00
7.50
7.00
15:00
20.00
22.00
30.00
18.00
9.00
36.00
22.00

3.35
5.00
4.70
10.00
13.40
14.70
20.00
12.00
6.00
24.00
14.70

Quantità

Totale

Spese di spedizione o consegna: costi effettivi

Desidero iscrivermi e/o fare una donazione
Come socio singolo svizzero/estero
Come socio famiglia svizzero/estero
Vorrei donare alla causa del riccio

tassa 2008/09
tassa 2008/09

Frs. 10.00
Frs. 15.00
Frs. ……….

Euro 10.00
Euro 15.00
Euro ……….

Tassa sociale estera maggiore per costi maggiori di spedizione

Ritagliare o fotocopiare questa pagina e spedire in busta chiusa a: Amici del Riccio, c/o Andreas Lauper,
Via degli Ontani 6, 6807 Taverne
O tramite e-mail a: shop@ricci-in-difficolta.ch
Per il pagamento attendere invio fattura!

Grazie.
L’intero utile è destinato all’aiuto dei nostri amici Ricci

