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Assemblea Generale
28 ottobre 2017 

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 26 

novembre 2016. 
3. Relazione del presidente sulle attività dell'anno sociale 2016/2017 e previsioni 

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

sociali 2016/2016. 
5. 5.1  Presentazione di Jean-Claude Carcano sul nostro sito internet. 
5.2 Presentazione di Ivonne Rotanzi sull’invio d’informazioni per e-mail ai nostri 

soci. 
6 Eventuali: 

Richiesta d’aiuto dal Niger (Sahara). 
 Distribuzione fiori Elsa



Trattanda no. 1  
 

Nomina del 
Presidente del giorno

 
Non essendoci nomine statutarie 
non è obbligatorio nominare un 

presidente del giorno. 



Trattanda no. 2  
 

Lettura e approvazione del 
verbale dell’assemblea 

generale ordinaria del 26 
novembre 2016



Trattanda no. 3  
 

Relazione del presidente 
per l’anno sociale 

1.4.2016 - 31.3.2017



• Continuo dilagare di diverse patologie e di 
parassiti. 

• Quest’anno è la prima volta dopo 5 anni 
che i ricci in nostra dotazione sono 
aumentati. 

• Continuare a responsabilizzare sempre di 
più i trovatori di ricci. 

• I nostri animali che accudiamo. 
• Statistica



Malattia predominante  

• Ogni anno è caratterizzato da una nuova malattia o 
una malattia predominante.

• Anche 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!



Continuare a responsabilizzare sempre 
di più i trovatori di ricci



Responsabilizzare sempre di più i 
trovatori di ricci



Animali accuditi presso l’AdR
• Quest’anno abbiamo ricevuto soltanto un volpino e 

uno scoiattolino da curare 
• Il volpino è stato portato a Bellevue GE presso il 

“Parc d'Accueil Pierre Challandes”. Essi curano 
questi animali e poi li liberano di maniera 
professionale. Nota bene che in tutto il Canton 
Ginevra la caccia è proibita da ormai più di 40 anni. 

• Lo scoiattolino è stato portato come sempre a 
Bülach ZH. La gerente di questo parco è Eva Karrer, 
con la quale collaboriamo ormai da tanti anni.



Findus è stato liberato con successo



Il nuovo recinto per scoiattoli a Bülach



… ma il riccio rimane …



Statistica



Oltre 4767 ricci! 
(Quest’anno fin ora 229)

Ora riceviamo in consegna 
per la cura in media circa due 

ricci ogni tre giorni!

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



Aiuto dal Cantone ???  
 

Ci proviamo da almeno 10 anni! 
Lodevole tentativo della socia Patrizia Ramsauer



Ulteriori 
informazioni 
vedremo alla 

trattanda no. 5



Trattanda no. 4  
 

Bilancio e Conto 
Economico; rapporto di 

revisione e approvazione 
conti sociali 1.4.2016 – 

31.3.2017







Attenzione

Questo saldo attivo di Fr. 7’624.13 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. 5.1

Presentazione di 
Jean-Claude Carcano 

sul nostro sito internet.



Trattanda no. 5.2

Presentazione di Ivonne Rotanzi 
sull’invio d’informazioni per e-mail 
ai nostri soci.



Trattanda 6: Eventuali 
Richiesta d’aiuto dal Niger (Sahara)



Trattanda 6: Eventuali 

. Altri



Elsa Hofmann-Perini 
 

Distribuzione fiori a soci attivi da più 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 
nel 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 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