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Barbazoo della famiglia di Barbamamma (giugno 2009)

Cari soci e sostenitori degli Amici del Riccio,
un anno è passato dalla fondazione dell’associazione. È stupefacente poter constatare che sono molte le
persone che hanno a cuore la sopravvivenza di questo meraviglioso piccolo animale. Il loro grazie noi soci
attivi lo “sentiamo” in continuazione quando siamo con loro nei nostri PR (parchi ricci) ma soprattutto
quando li rilasciamo in natura.
A voi tutti lo diciamo noi per loro: grazie! Grazie per le vostre iscrizioni e per le vostre preziose donazioni.
Siamo fiduciosi che vorrete continuare a sostenere questa causa!
Continuate a seguirci attraverso queste pagine … abbiamo ancora molto da raccontarvi e siamo solo agli
inizi!
Alcune persone ci raccontano le loro esperienze con l’ amico spinoso e ci dispiace dover dir loro, a volte, che
ciò che hanno fatto non sempre è stato corretto: quel riccio che è stato portato ai monti forse era una mamma
e i suoi piccoli non hanno potuto sopravvivere. Quel riccio addormentato perché ritenuto “spacciato” … forse
al CCRM avrebbe potuto essere salvato. Quell’altro piccolo riccio avvistato in giardino a fine ottobre
avrebbe potuto vedere la primavera se avesse potuto passare l’inverno in un PR.
Tutte queste iniziative sono state dettate dal buon cuore e questo è bene!
Il nostro consiglio è però quello di registrare il nostro numero di Help Desk 091 753 29 22 (attivo 24h su
24 per i casi urgenti) sul vostro cellulare e di telefonare sempre, prima di agire, per chiedere un consiglio.
Questo numero serve in oltre per informazioni generali in questo caso potrete chiamare dalle 10:00 alle
22.00
Buona lettura a tutti
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Il Riccio
in ottobre – novembre - dicembre

E’ arrivato l’autunno.
Il nostro Erinaceus europaeus (il riccio indigeno) comincia a costruire il suo
nido invernale in un posto riparato. Fortunato sarà quel riccio che vive in
prossimità del vostro giardino perché qui troverà, almeno in un angolo,
foglie secche e rametti non spazzati con cui costruirsi il nido, forse sotto ad
una paletta da carico che avrete messo in un angolo poco trafficato e che
avrete ricoperto delle foglie secche spazzate dal resto del giardino. Oppure
potrà costruire il suo nido sotto un vecchio e grosso vaso di terracotta
incrinato e ormai inservibile; lo avrete rovesciato e avrete fatto una piccola
apertura di circa 10 cm. O meglio ancora un dormitorio da giardino
comperato appositamente per loro presso l’associazione (vedi inserto).
Comunque il nostro riccio riesce a costruirsi un buon ricovero anche nella
vostra legnaia, nel compostaggio, sotto la casetta degli attrezzi, sotto il
vostro grill inutilizzato durante l’inverno … sempre a patto che gli lasciate a
disposizione foglie secche e rametti! Un po’ di fieno sarebbe una manna!
La scarsità di cibo è però per i giovani ricci un problema: adesso possono
aumentare di peso giornalmente solo di qualche grammo e la vostra riccia,
indebolita dall’allevamento dei suoi piccoli, ora si ricorderà probabilmente
del piatto del vostro gatto. Lo visiterà nella speranza di trovare qualcosa da
mangiare forse accompagnata dall’uno o l’altro cucciolo.
Ancora in novembre i ricci giovani dell’ultima nidiata, frugano dappertutto
per qualcosa di mangereccio, purtroppo con poco successo. L’ istinto dice
loro che soltanto con un buon strato di grasso potranno sopravvivere
all’inverno (ca. 700 – 800g). Il loro nido invernale lo costruiranno più tardi e
spesso in maniera trasandata, motivi questi del perché molti ricci giovani
non sopravvivono.
Voi potete aiutarli telefonando al CCRM che provvederà a trovar loro una
buona sistemazione per l’inverno, presso uno dei PR dei nostri soci attivi.
Ogni riccio salvato è una speranza in più perché questo piccolo e utile
animale non si estingua e possa continuare a godere della natura del
nostro bel Ticino!

Buon autunno a tutti!

L’amico del
cavaliere pungente

L’angolo dei piccoli soci
Daniela Corno compirà 11 anni ad
ottobre, abita
a a Bioggio con i suoi
genitori; di animo delicato suona il
violino nel suo tempo libero ed ama gli
animali.
Nelle due foto Daniela con Wolly durante l’ultima
pesatura prima del rilascio in libertà.

Ed è proprio grazie a Daniela che ora mamma riccia e
i suoi piccoli possono scorrazzare nella nostra natura.
Daniela si era accorta che un riccio si era installato
sotto la falciatrice posta sotto una tettoia e ogni sera,
al rientro da scuola, correva a guardare se per
pe caso
riusciva a vederlo ma il pomeriggio del 19 settembre,
con gran sorpresa, vide spuntare da sotto la falciatrice
un piccolo di riccio … tutto lingua!
Il riccio era evidentemente una
na mamma.
Subito i suoi genitori , resosi conto che il posto non era
dei più adatti per una cucciolata, chiamarono il CCRM
e da qui partì subito una telefonata al PR dei soci
attivi più vicini.
La famigliola passò tutto l’inverno in un recinto e
Daniela ha seguito la loro storia tenendosi sempre
informata e in primavera,, prima del rilascio, ha voluto
ancora salutare i ricci da lei salvati.
Brava Daniela.
Mamma Lory con Denny e Wolly e Sally e Melody, come
tu hai voluto chiamarli, ti ringraziano.

Cari ragazzi, inviateci disegni che abbiano qualche relazione con i nostri amici ricci realizzati da voi.
voi
Oppure vostre impressioni, esperienze, poesie o anche solo dei pensierini. Saranno pubblicati in questa
pagina.

L’indirizzo e-mail e l’indirizzo postale della redazione: in ultima pagina.

storie amare………………e…….…….………… dolci storie
È pomeriggio inoltrato quando al CCRM
squilla il telefono e una voce di donna molto
arrabbiata
chiede
che
si
venga
immediatamente a portar via quella riccia
che si è permessa di partorire nel suo
scantinato!
È una giornata infernale al Centro di Cura e il
luogo di abitazione della signora lontano, per
cui le si chiede se è possibile aspettare fino al
mattino successivo.
“Se entro mezz’ora non li avrà portati via
chiamerò mio marito e li farò buttare sulla
strada” fu la risposta della signora. “Io sono
incinta, sa?” E questo avrebbe dovuto
spiegare tutto! Restiamo perplessi! Forse che
una famigliola di ricci in uno scantinato possa
nuocere ad una gestante che abita nel
proprio appartamento? Ma forse la signora
era scesa in cantina per allestirci una branda
in cui dormirci la notte; chi lo sa?

Comunque una mamma è sempre una
mamma, a qualsiasi specie appartenga e
chiunque sia in grado di provare un minimo
di empatia può immaginare il suo dolore
nel veder maltrattare i propri piccoli. Non
la si poteva lasciare certo lì (la riccia, … non
la signora!)
Tutti i Parchi Ricci e i Ricoveri dei soci AdR
erano al completo ma un frenetico giro di
telefonate fece infine trovare la soluzione e
mamma riccia poté essere ricovera in un
posto sicuro per i suoi cinque piccoli.
Appena si trovò nel nuovo dormitorio la
nostra mamma prese a leccare i suoi
cuccioli stringendoli a sé e, convintasi che
tutti erano in salvo con lei, finalmente poté
rilassarsi.
I cinque cuccioli sono presto diventati
adulti e vivono oggi nel nostro bel
paesaggio ticinese.

SPUNTI … DI SAGGEZZA

“L’uomo è l’unico animale che arrossisce ma anche
l’unico che ne abbia bisogno”
Mark Twain

Le interviste …

dell’AdR

Giacomo Della Pietra
membro di comitato dell’AdR
con la funzione di: Responsabile Propaganda
(intervista di Patrizia Dongiovanni Lauper)

Giacomo Della Pietra. 17 anni. Studente liceale. Il più giovane membro di comitato dell’AdR con
la funzione di responsabile della propaganda. Giacomo è socio attivo degli Amici del Riccio e
detentore, insieme alla madre Silvia, del Parco Ricci di Bidogno. È anche socio della Protezione
degli Animali di Bellinzona e aspirante ispettore.

Giacomo è l’ideatore e realizzatore del bollettino informativo:
“Come fare quando trovi un riccio”

Giacomo, dalla didascalia si può desumere una grande passione per gli animali che ti spinge ad essere attivo nella loro difesa. È esatto?
Sì, è esatto. Fin da piccolo mi sono sempre piaciuti gli animali e per anni ho fatto parte del Barry Junior Club della società
Protezione Animali Bellinzona (SPAB). Durante questi anni ho avuto occasione di avvicinarmi alla SPAB e di conoscere un po’
meglio le strutture ed i vari centri che ruotavano attorno. Tra questi centri c’era il centro dei ricci di Maggia. Subito con la mia
famiglia ci siamo interessati e dopo aver preso contatto con i gestori abbiamo allestito un recinto ed abbiamo iniziato a tenere i
ricci.
Però il tuo impegno con i ricci è particolarmente attivo: detentore di un PR, membro di comitato e ora un opuscolo …
Iniziando questa attività mi sono accorto di quanto i ricci fossero in pericolo a causa degli esseri umani, ed è allora che ho
deciso di creare il mio opuscolo “Come fare quando trovi un riccio”.
Successivamente sono riuscito ad entrare a far parte della SPAB come Angelo degli Animali passando poi a ispettore. In tutti i
casi posso dire di essere felice di far parte attivamente dell’AdR e della SPAB, società che per me non ha paragoni come minimo
a livello europeo se non mondiale in fatto di organizzazione e mezzi di intervento.
Parlaci ora del bollettino informativo ideato da te
Il bollettino l’ho ideato quando mi sono reso conto che molte persone non trattavano in modo corretto i ricci che si trovavano
nel loro giardino.
Il mio opuscolo è composto di 12 pagine tra spiegazioni e pubblicità, necessarie per sostenere l’elevato costo della stampa. Al
suo interno si possono trovare diversi temi a partire dal primo soccorso in sintesi, poi un soccorso più approfondito, un breve
riassunto della storia del Centro Cura Ricci Maggia, una spiegazione molto semplice sul perché i ricci non sopportano il latte di
mucca, una pagina sui pericoli per un riccio e una pagina per iscriversi all’associazione Amici del Riccio.
Finora sono state stampate 550 copie, chi fosse interessato a sostenere questo progetto può prendere contatto con l’AdR.
Progetti per l’immediato futuro?
Di progetti particolari per il futuro non ne ho, vorrei solamente continuare la bellissima attività di aiutare gli animali, i quali anche se non
parlano la nostra lingua meritano tutta la nostra attenzione e tutto il nostro rispetto poiché la nostra vita senza di loro finirebbe presto, molto
presto.

Grazie Giacomo.

Escursione del 13 giugno
al Centro di Cura degli Animali Selvatici di Landshut
e visita al Papiliorama
Grande successo per la nostra prima
escursione come associazione!
In una bellissima giornata di sole ci siamo avventurati a bordo dei
nostri furgoncini guidati da nostri soci entusiasti quasi quanto i
bambini che pretendevano di arrivare in un soffio là dove
avrebbero potuto vedere gli animali (ma nessuno di loro ha
disdegnato la fermata di rito per una succulenta colazione!).
E finalmente siamo arrivati in quello spicchio di paradiso che è il
Centro di Cura degli Animali Selvatici presso il castello di Landshut
a Utzensdorf (BE) Qui una guida gentilissima ci ha spiegato un
mucchio di cose interessanti. Se gli adulti erano interessati i
bambini possiamo dire che erano addirittura estasiati! Non
finivano di porre domande e volevano vedere tutto. Per convincerli
ad andare via abbiamo dovuto assicurar loro che adesso saremmo
andati a vedere altri animali e soprattutto che avremmo potuto
camminare in mezzo a moltissime e bellissime farfalle: perché
questo è quello che offre il Papiliorama di Kerzers (FR). Qui
abbiamo pranzato al sacco nel giardino del ristorante e poi ognuno
si è divertito a vedere quello che più lo interessava.
In seguito ci siamo spostati a Iseltwald e sulla terrazza di un
ristorante con una bellissima vista sul lago di Brienz abbiamo
cenato tutti insieme gustando la specialità del luogo.
Alla fine, tra una dormitina e l’altra (ma non gli autisti
ovviamente!) siamo rientrati in Ticino.

Abbiamo potuto ammirare
bellissime farfalle
animali notturni e
animali della giungla
presso il Papiliorama a Kerzers (FR)

Casa per insetti

Informazioni e notizie dal CCRM e dalla struttura Ricci-in-Difficoltà
100° riccio …
Il Parco Ricci Palace***** di
Taverne annuncia, con gran
entusiasmo, di aver ospitato in
convalescenza il suo 100° riccio.

Sponsor …
Siete soci dell’AdR ed avete
un’attività in proprio?
Sappiate
che
potete
ora
sponsorizzare l’Associazione o i
progetti e vi ricordiamo che siamo
considerati un’associazione senza
scopo di lucro.
Per vagliare la documentazione
potrete prendere un appuntamento
con il cassiere telefonando allo
091/945 01 62 o tramite l’indirizzo
cassiere@ricci-in-difficolta.ch

Cercasi:
se siete soci che abitualmente allestiscono bancarelle nei mercati, fiere, ecc. e sareste disposti ad esporre e
vendere anche i nostri gaget, fatecelo sapere: sarebbe, per i nostri amici ricci, una ulteriore, piccola entrata.
Grazie già sin d’ora per la vostra disponibilità.

Mamma riccia ritorna per
partorire
Al PR di Bidogno si sta proprio
comodi … visto che Chuck
Norris (figlia di Sandy) liberata
l’anno scorso ha voluto
ritornare per partorire i suoi 4
piccoli!
Senz’altro … una dolce storia!

Materiale di propaganda
Chiedeteci pure dei volantini da
distribuire a persone che pensate
possano essere interessate alla
causa del riccio e alla nostra
associazione. Ve li spediremo
volentieri. Ogni contributo è
prezioso per il nostro amico
riccio.

La Pro-Riccio (Pro-Igel)
continua … e festeggia il
suo 20° anno d’attività

Casetta per ricci
Offresi casetta per ricci a chi viene a
ritirarla.

Per informazioni: 079/ 873 49 50
(orari d’ufficio) o
segretariato@ricci-in-difficolta.ch

Per soci attivi:
in questa pagina potrete
fare i vostri annunci
• Scambi di
materiale per ricci
• Richieste di
materiale di
seconda mano
• Annunci
riguardanti i
vostri Parchi e
Ricoveri , ecc.

La Pro-Riccio, società
mantello alle quali sono
associate
le
locali
protezioni dei ricci, ha
annunciato di poter
continuare la sua opera
dopo un periodo di
grave crisi.
L’AdR le augura, per il
futuro, buon lavoro.

Infolio@ricci-in-difficolta.ch

Dal catalogo:

T-shirt AdR

fronte

retro
Per ordinazioni e prezzi vedi inserto
all’in Folio.

Bellissimo il
nostro logo su
queste magliette
switcher eseguite
apposta per noi
dalla Fondazione
Diamante
(laboratorio per
persone con
handicap).
Nell’inserto all’
in Folio
potrete ordinarle
in moltissime
misure ed
esistono anche in
tessuto ecologico.
Perché non
indossarle anche
sulle maglie a
maniche lunghe?

Agenda:
26 Settembre 2009: solo per soci
Assemblea Generale Ordinaria
con possibilità di visita al CCRM rinnovato

In previsione:
ottobre 2009: per tutti
Porte Aperte al CCRM

per tutte le date esatte potrete consultare il sito www.ricci-in-difficolta.ch (poi
attualità, poi agenda) che sarà aggiornato in prossimità delle scadenze o
telefonare allo 079/ 873 49 50 (orari d’ufficio).

Rinnovo iscrizione
2009/2010
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Durante il mese di ottobre tutti i soci iscritti l’anno scorso e
comunque fino a maggio di quest’anno, riceveranno una
polizza di versamento per il rinnovo dell’iscrizione a socio
AdR.
Siamo sicuri che vorrete ancora sostenere la causa del riccio
con le vostre sottoscrizioni e le vostre donazioni.
Cogliamo anche l’occasione per ringraziare tutti i soci che
hanno risposto alla richiesta dei dati personali per la nostra
banca dati perché questo ci permetterà di comunicare con
voi più puntualmente, celermente e con meno spese.
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Ringraziamo anche chi, in ogni momento dell’anno, volesse
aiutarci a fare nuove iscrizioni (tramite l’inserto all’in Folio o
richiedendo del materiale all’indirizzo
infolio@ricci-in-difficolta.ch).
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