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Cucciola di riccio svezzata al CCRM

Cari soci e sostenitori degli Amici del Riccio,
eccoci pronti per affrontare il terzo anno dalla fondazione della nostra associazione.
Oltre a curare i ricci bisognosi ora possiamo incominciare a dedicarci con più impegno anche all’altro scopo che ci
eravamo prefissati: la sensibilizzazione e l’informazione.
Abbiamo sperimentato quest’estate la possibilità di svolgere, nelle scuole, delle piccole lezioni atte a far conoscere
questo nostro piccolo animale ai bambini ed ai loro educatori. Grande è stato l’entusiasmo dei ragazzi nello scoprire
il mondo di un animale notturno a loro quasi sconosciuto.
Siamo anche noi entusiasti del riscontro avuto e vorremo continuare su questa strada preparando anche delle schede
per i piccoli delle scuole dell’infanzia.
Come era prevedibile, un po’ di delusione nei ragazzi si è presentata quando abbiamo dovuto dir loro che non
avrebbero potuto vedere un vero riccio in aula ma le motivazioni sono state capite e accettate perfettamente.
Questo bollettino esce in edizione anticipata per darvi l’agio necessario ad iscrivervi all’ Assemblea Generale di
settembre ed in allegato troverete pure il rinnovo per il nuovo anno sociale 2010/2011 per tutti quei soci e donatori
iscritti prima del 1°maggio 2010.
Ed ora
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Il Riccio
in ottobre – novembre - dicembre
Il nostro Erinaceus europaeus (il riccio indigeno) è l’unico mammifero insettivoro ad andare in
letargo durante la stagione fredda.
Verso la fine di ottobre il riccio sente per istinto che l’inverno s’avvicina e inizia a preparare il
suo nido con fili d’erba e fieno, piccoli rametti e tante, tante foglie secche che noi lasceremo
abbondantemente sul terreno. Cercheranno cavità nel terreno, folte siepi, anfratti fra le radici
di grossi alberi ma anche angolini nei fienili, nelle nostre rimesse, legnaie, sotto cumoli di
materiali accatastati, all’interno di barbecue ormai inutilizzati.
E più sicure ancora e più comode saranno le casette
allestite appositamente per loro nel nostro giardino che
potremo dilettarci a costruire personalmente seguendo
le istruzioni nel nostro sito (vedi articolo a pagina 6) o
che potremo acquistare dal nostro shop.

Il riccio in questo periodo anticiperà le sue attività notturne cercando di aumentare il più
possibile il suo peso corporeo poiché con il letargo ne perderà circa un terzo e quindi, per
assicurarsi il risveglio primaverile, dovrà cercare di pesare almeno intorno agli 800g.
Ecco perché ora si ricorderà della ciotola dei croccantini
e/o della carne per i vostri gatti e vi farà riferimento per
tutto l’autunno.
E quando la temperatura esterna comincerà a scendere
verso i 15°, se il suo peso sarà idoneo, si chiuderà nel
suo nido e smetterà di uscire la notte.

della

pro Igel
Kirchgasse 16
CH-8332 Russikon

www.pro-igel.ch
info@pro-igel.ch
della

SPAB
Società Protezione
degli Animali
Via Vallone 22
CH-6500 Bellinzona

www.spab.ch
info@spab.ch

Non i piccoli ricci nati tardivamente, però. Questi cercheranno ancora quel cibo che ormai
scarseggia e non si preoccuperanno di prepararsi un nido, così che l’inverno li sorprenderà
impreparati. L’unica possibilità per loro di sopravvivere è quella di passare l’inverno
presso un PR (Parco Ricci) dei soci attivi dell’AdR.
Questo sarà possibile solo se voi ce li segnalerete
chiamando al numero del CCR 091/ 753 29 22 poiché ogni
cucciolo, prima di soggiornare in un PR deve sempre
essere visitato dal Centro di Cura o da un PCCR.
Anche quest’anno, insieme a voi, contiamo di salvare
numerosi cuccioli!!!

Buon autunno a tutti!
L’amico del
cavaliere pungente

L’angolo dei piccoli soci

Foto della colonia “lingue e sport Kids” di Novaggio seguita dalle maestre Manuela Adami e Elisa Martinali

(come promesso! … ciao ragazzi)

La prima lezione dedicata al riccio
svolta dall’AdR!

Cari ragazzi, inviateci disegni che abbiano qualche relazione con i nostri amici ricci realizzati da voi. Oppure vostre
impressioni, esperienze, poesie o anche solo dei pensierini. Saranno pubblicati in questa pagina e premiati con un
piccolo regalo.
Durante lo svolgimento dell’assemblea generale
generale verrà inoltre estratto a sorte il nome di uno di voi che ha spedito
qualcosa durante l’anno e riceverà un bellissimo regalo.
L’indirizzo e-mail e l’indirizzo postale della redazione: in ultima pagina.

storie amare………………e…….…….………… dolci storie
… ovvero la storia di Ticket

… ovvero la storia della famiglia Ricci

Siamo a Bellinzona nei pressi della stazione ed è ormai sera. Un
impiegato delle ferrovie finisce il suo turno di lavoro e sogna il
suo rientro a casa per godere del meritato riposo con la sua
famiglia … ma non è ancora tempo di rilassarsi per lui! All’uscita
dalla stazione lo aspetta infatti una scena che lo fa inorridire: dei
“giovanotti” stanno cercando di dimostrare quanto sono virili
lanciandosi l’un l’altro … un riccio! E chi abbastanza virile da farsi
pungere non è, lo lascia cadere a terra!!!
Non si può certo restare a guardare!
E infatti l’impiegato interviene immediatamente e dopo
un’accesa discussione riesce a farsi consegnare il piccolo riccio e
lo porta subito al nostro Centro di Cura di Maggia.
Qui Ticket (così viene chiamato il nostro riccio) viene soccorso
immediatamente e con grande passione viene salvato.
Più difficile è stato placare l’indignazione del suo soccorritore
che avrebbe voluto una qualche forma di punizione per i “virili
giovanotti” ma … i diritti del riccio (e di tutti gli altri animali non
bipedi) non sono poi così “importanti” … dimenticandoci che i
nostri “fratelli” soffrono come noi!

È stata una giornata intensa ed ora sono quasi le undici di una
bellissima serata di luglio, mio marito ed io decidiamo di concederci
un momento nel nostro giardino sotto il pergolato. All’improvviso ci
zittiamo … sembra proprio il verso di un riccio!
Infatti un bel “ricciotto“ si avvicina al nostro tavolo, passa
spavaldamente fra le nostre gambe e si ferma proprio sotto il
lampione, poi si volta, lancia il suo forte richiamo e … meraviglia
delle meraviglie due piccoli riccetti la raggiungono di corsa. Mamma
riccia e i suoi due piccoli ci deliziano così di uno spettacolo da
lasciare senza fiato: la mamma incomincia a leccare i suoi cuccioli e a
giocare con loro che tendono le loro zampette per “abbracciarla” si
strofinano vicendevolmente e mostrano la pancia alla mamma.
Dopo essersi coccolati così amorevolmente la mamma li richiama
all’ordine: “venite” sembra dire “adesso bisogna imparare e stasera
vi insegnerò dove si possono trovare degli ottimi croccantini per
gatti; ve ne dovrete ricordare quando non troverete più le dolci
lumache” … e infatti si avvia verso la ciotola con i due cuccioli che le
trotterellano dietro.
E noi … restiamo inebriati … e non certo per il vino che stiamo
sorseggiando! Piuttosto per la conferma che anche “sorella” riccia è
una mamma amorevole …..

SPUNTI … DI SAGGEZZA

“Mitakuye oyas’in”
l’amen degli indiani Hopi

(n.d.r. frase pronunciata a conclusione di ogni preghiera per ricordare che siamo tutti fratelli: il popolo delle pietre, il popolo degli
alberi, il popolo dei quattro zampe, il popolo dei bipedi, ecc.
Hopi = tribù degli indiani dell’Arizona settentrionale detti “i Pacifici”)

Delucidazioni…

sull’AdR

Molti soci sostenitori hanno chiesto delucidazioni sulla struttura “Ricci
in Difficoltà” quindi utilizzeremo questo spazio, per un paio di
pubblicazioni, per spiegarvi come è composta l’associazione carpendo
lo spazio normalmente dedicato alle interviste che ritorneranno presto.

La struttura
“Ricci in Difficoltà”
(terza parte)

Aiuti tramite mansioni varie

(continuazione …..)
Ma non tutti dispongono di un giardino adeguato o di spazi a disposizione per la cura attiva dei ricci ed altri non ne avrebbero
materialmente il tempo, ecco allora che alcuni soci hanno trovato il modo di aiutare gli amici ricci aiutando l’associazione
tramite mansioni varie … abbiamo così dei soci che con tutta la famiglia si offrono per la vendita dei nostri gadget o nei loro
negozi e uffici o allestendo bancarelle… pro AdR. A questo proposito facciamo un appello: chi vorrebbe mettersi a
disposizione per seguire di tanto in tanto degli eventi dei nostri stand? (tutto il materiale necessario e le date vengono fornite
dall’AdR). Poi c’è una socia che si è messa a disposizione per le traduzioni degli articoli informativi che la pro Igel propone.
Un altro socio si è proposto come responsabile web master e banca dati rendendo il lavoro d’ufficio enormemente più
leggero! Quest’estate abbiamo persino avuto un’offerta di volontariato come aiuto presso il CCRM e di questa mansione
avremmo bisogno una gran lista di nominativi in modo da poter sempre contare su di un aiuto nei momenti di grande afflusso
di ricci bisognosi … Un’altra socia ci ha fatto sapere di essere a disposizione per la distribuzione del nostro pieghevole. E
quest’estate è nata anche l’idea di creare la lista del servizio “ricci express” suddivisa per distretti e formata da quelle
persone volenterose che potrebbero andare a prendere il riccio bisognoso nella propria zona per portarlo al CCR o in un
PCCR questo naturalmente solo durante il loro tempo libero e quando ce ne sia bisogno. Per il momento però abbiamo
soltanto due volontarie!!!
Quello che ancora ci mancano sono volontari che si offrano per organizzare, una volta l’anno, l’attività con i piccoli soci
(questa mansione potrebbe essere interessante per aspiranti maestri! Così come lo svolgere lezioni presso le scuole e gli
asili) e quelli per organizzare, sempre una volta l’anno, la gita annuale (responsabile organizzazione gite). Bello sarebbe
anche poter disporre di un appassionato di fotografia che volesse diventare il nostro fotografo di ricci. O di un cineamatore
con l’estro della cinematografia che si mettesse a disposizione per preparare un documentario sugli Amici del Riccio o
sull’animale. Interessante sarebbe anche avere, tra le nostre schiere, un giardiniere o un appassionato di giardini con la
voglia di impartire piccole lezioni su … il giardino a prova di riccio!
Un altro sogno sarebbe quello di poter disporre di un bravo disegnatore che preparasse per noi i disegni didattici dei ricci…
questi comunque sono solo degli spunti, delle idee, forse voi ne avete delle altre di idee da realizzare nell’ambito dell’aiuto al
nostro amico riccio!!!
Chiunque fosse interessato ad entrare a far parte del gruppo di lavoro dell’AdR può mettersi in contatto all’indirizzo della
redazione (in ultima pagina).
Questa è la struttura

“Ricci in Difficoltà”,

una struttura, come già detto, decentralizzata dove ognuno ha una

mansione. Alcune di queste mansioni prevedono molto tempo e impegno, altre meno ma tutti insieme, e grazie anche al
sostegno finanziario di donatori e soci sostenitori, possiamo fare molto per i nostri Amici.

In giardino ………………………………………..…………..per il nostro Amico
Il bel tempo rende piacevole eseguire qualche lavoretto
restando all’aperto. E allora potremmo pensare a quegli
accorgimenti che renderanno accogliente il nostro giardino
quest’inverno per tutti quei piccoli animali che fanno del
nostro spazio verde un vero giardino. Il nostro amico riccio
avrà bisogno di un buon riparo confortevole e sicuro, e
abbiamo già parlato di anfratti ideali per il loro nido ma se
volete qualcosa di veramente ideale ecco un ...

Dormitorio esterno per un riccio © Alex Andina
Eseguita in legno di “colla di pesce”. Questo legno è resistente alle intemperie e per i primi anni non
necessita di trattamento.
1. Il tetto deve essere apribile e ricoperto da un foglio di plastica tipo Sarnafil (vedi foto) per proteggere
dalla pioggia e dalla neve. La carta catramata non è consigliabile in quanto è molto sporchevole e si
spacca facilmente.
2. Se si desidera gli assi possono essere pitturati con liquido, che protegge il legno (tipo Kopal), e in
seguito rivestito di una lacca per facilitare la pulizia. Quest‘ultima non deve essere velenosa,
possibilmente a base acrilica.
3. Le possibilità di acquisirlo sono tre:
3.1 Costruirlo in proprio in conformità ai disegni che trovate sul nostro sito: www.ricci-in-difficolta.ch
/documentazione/dormitorio e mangiatoia per ricci.
3.2 Farlo costruire da un falegname, pure in conformità a questi disegni.
3.3 Acquistarlo già fatto da noi per Fr. 160.00. shop@ricci-in-difficolta.ch
Il ricavo va a favore dei ricci.
Ogni dettaglio qui è stato studiato per la sicurezza del
nostro amico: l’entrata sarà grande 10 cm x 10 cm che,
in concomitanza con il separatore interno, risulterà
ideale per il passaggio dell’agile riccio (anche molto
grosso) ma non sufficiente per i suoi predatori. Sul
fondo dell’entrata porremo un fine asse asportabile per
facilitare a noi la pulizia che verrà eseguita quando il
riccio non vi staziona e
comunque mai durante il letargo quando il riccio non dev’essere disturbato per nessun motivo! All’interno,
invece, porremo uno strato di trucioli di canapa per assorbire eventuali umori e poi della paglia mista a fieno:
pochissima in estate (anzi socchiuderemo il tettuccio con l’apposito dispositivo interno per una migliore
aereazione) e molta, invece, d’inverno prima del letargo. Quando poi arriveranno le prime gelate potremo
aggiungere, in superficie, dei fogli di carta di quotidiano appallottolati per una migliore isolazione.

Informazioni e notizie dal CCRM e dalla struttura “Ricci-in-Difficoltà”
Una e-mail fantastica …
Ecco una e-mail ricevuta pochi giorni dopo la giornata delle Porte Aperte al CCR di
Maggia … anche i complimenti servono per capire se il lavoro svolto è valido …
Gentil signor Andina,
visto che sabato siamo partiti “un po’ in sordina” (gruppo di G. costituito di 2 donne e
3 bambini) dato che lei era nuovamente impegnato con un altro gruppo, volevo
ringraziare lei e la sua équipe e farvi i complimenti per la giornata che avete
organizzato: la visita guidata, il materiale informativo, la visita all’infermeria … tutto a
un altissimo livello.
Il valore educativo per i bambini, inoltre, è assolutamente inestimabile. Complimenti
ancora! Non mancherò di versare la tassa di socio al più presto.
Cordiali saluti. (C.C.)

Grazie per la generosa offerta
Un grazie di cuore alla socia attiva, che vuol restare anonima, per la sua generosa offerta di 1000.-- franchi. Con
questo contributo potremo far fronte a spese altrimenti irrealizzabili. Con persone di buon cuore come lei
possiamo non dover mai dire ai nostri Amici: …
“…scusate, siamo al completo!”
Regali di Natale e date dei mercatini
Certo può sembrare fuor di luogo parlare già di Natale ma il
prossimo bollettino informativo giungerà nelle vostre case solo il 21
di dicembre: troppo tardi allora per ricordarvi della possibilità di
offrire piccoli regali che aiutano il nostro Amico.
Per le date, questo sì, è veramente troppo presto ma verrete
informarti tramite newsletter e chi non ci ha fornito un indirizzo mail
potrà tenersi informato consultando il nostro sito

Gita del 12 giugno…

…anche quest’anno un successo!
Sabato 12 giugno si è svolta la nostra seconda gita annuale
per il piacere di grandi e piccini.
Un bel gruppo di soci, amici e conoscenti si è alzata presto il
mattino per avventurarsi alla scoperta delle meraviglie
svizzere!
Abbiamo visitato il centro di cura degli scoiattoli a Bülach e
poi ci siamo spostati al parco naturale del Langenberg dove
tutti insieme ci siamo divertiti a pranzare al sacco nel parco
che poi abbiamo esplorato in lungo e in largo potendo
ammirare animali selvatici in semi libertà. Al rientro verso il
Ticino ci siamo ancora concessi una cena tutti insieme per
scambiarci le nostre impressioni.
Grazie all’organizzatore della gita e alle persone che si sono
messe a disposizione come autisti.

infolio@ricci-in-difficolta.ch

Nuovo in catalogo

Agenda:
25 settembre 2010: per soci
ASSEMBLEA GENERALE

presso il centro diurno di
di Casa Andreina a Lugano
Segna libro
peluche
(lunghezza:. ca. 30 cm) Fr. 7.-- Euro 4.50

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).

Premiazione dei piccoli soci all’assemblea …
Cari genitori, vi ricordiamo che all’assemblea generale verranno premiati quei
ragazzi che hanno preparato disegni, pensierini e altro per L’angolo dei
piccoli soci e che saranno presenti all’assemblea.
Quest’anno hanno diritto a concorrere:

Sabrina Muschietti
Daniela Corno
Alice Casati
Daniele Casati
Gaia Lauper
Irma Strozzi con la sorella Matilde
Liala e Luana Marazzi
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Vogliate presentare i bambini, all’inizio dell’assemblea, a Patrizia che
provvederà a preparare i nominativi per il sorteggio.
Vi aspettiamo numerosi … piccoli … e … grandi!
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Soci AdR
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Donatori
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Estero
Euro 15.—

