ASSEMBLEA GENERALE AMICI DEL RICCIO, 26.11.2016 MOGHEGNO
Ordine del giorno – Trattande
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Nomina del presidente del giorno
Lettura e approvazione verbale assemblea generale ordinaria del 28.11.2015
Relazione del presidente sull’attività dell’anno sociale 2015/2016 e
previsioni future
Bilancio e Conto Economico, rapporto di revisione e approvazione dei conti
sociali 2015/2016
Nomina statutaria del presidente AdR per il biennio 1.4.2016/31.3.2018
Nomine statutarie dei vecchi membri di comitato per il biennio
01.4.2016/31.3.2018
Presentazione e approvazione del nuovo membro di comitato Tamara
Lorenzetti
Presentazioni soci attivi
Eventuali : Aumento di tassa sociale – Luogo per depositare merce per
mercatini e chi vuole fare mercatini

Il Presidente Andina ringrazia i numerosi soci presenti all’Assemblea
1. Quale Presidente del giorno è proposto L’Avv. Otto Wüthier.
L’Avv. Wüthier ringrazia per il grande onore concessogli e ringrazia per la fiducia.
La proposta è approvata all’unanimità.
2. Richiesta la dispensa della lettura del verbale dell’ultima Ass. Generale.
Il testo qualora ci fosse qualcuno interessato é pubblicato nel sito .
3.Ampia e bella esposizione del Presidente sull’attività della Società dal 01.4.2015 al
01.3.2016.
Negli ultimi anni c’è un dilagare di patologie e parassiti che interessano sempre più i
ricci diminuendone il numero.
Ogni anno é caratterizzato da una nuova malattia che é predominante ma che non é
individuabile. I ricci per la maggior parte dei casi muoiono e contro ciò non esiste un
farmaco abbastanza efficace. La causa é da ricercare nel continuo aumento dei veleni
utilizzati nell’ambiente che indebolisce il sistema immunitario dei ricci e questo è a
livello mondiale.
A tutt’oggi i ricci presenti sono inferiori a quelli degli anni scorsi, tuttavia molti
devono ancora finire le cure e il lavoro quotidiano aumenta.. Un grande aiuto è stato
dato dalle persone che li hanno trovati che si sono molto responsabilizzate

permettendoci di guadagnare tempo. Bisognerà comunque cercare di aumentare
l’informazione.
Molte sono state anche le conferenze di Gaby Mondini presso scuole o enti pubblici e
le visite che sono successivamente passate ai centri di cura per vedere l’attività dal
vivo e ciò ha ricevuto la piana soddisfazione dei diretti interessati.
Fino ad oggi sono stati consegnati dall’apertura 4500 ricci che costituiscono il 97%
degli animali consegnati al centro, con una media annua di ca 240 esemplari quando
alcuni anni fa erano oltre 460.
A Maggia vengono anche curati altri animali selvatici di piccola taglia che ci
vengono affidati a condizione che infrastrutture e conoscenze ce lo permettano.
Così oltre ai ricci ci sono faine, scoiattoli, ghiri, lepri, volpi e moscardini.
Adesso abbiamo il permesso cantonale per la cura di tali animali.
Uccelli, pipistrelli e animali di taglia più grossa quali cani o gatti vengono indirizzati
presso gli enti specializzati.
4. Il presidente Andina passa alla presentazione del consueto rapporto annuale
finanziario.
Bilancio
Attivi (Banca, C.ch.p, cassa,)
Passivi (capitale sociale)
Saldo attivo

Fr. 21'274.45
Fr. 10'446.98
Fr 10'827.47

Conto economico:
Costi (Salari, spese div. Personale, AVS, affitti, ecc)
Ricavi(tasse sociali, donazioni, vendite shop, conferenze)
Utile esercizio

Fr. 65'291.85
Fr. 76'119.32
Fr 10'827.47

Questo saldo attivo di Fr. 10'827.47 non deve trarre in inganno.
Praticamente non incassiamo più niente fino all’autunno e questi soldi devono bastare
fino ad allora.
Lettura del rapporto di gestione da parte di uno dei due revisori dei conti Walter
Sartori; l’altro Francesco Gobbi é assente. I revisori riferiscono che i documenti e le
pezze giustificative messe a disposizione sono conformi ed invitano ad approvare i
conti come sono stati presentati.
I conti sono approvati all’unanimità.
5. Nomina statutaria del presidente dell’AdR Alex Andina per il biennio 01.4.2016 /
31.3.2018 approvata all’unanimità.

6. Nomine statutarie dei vecchi membri di comitato per il biennio
01.4.2016/31.3.2018
Franca Pellegrini, Balerna
Iona Martinoni, Minusio
Corinne Vago, Bellinzona
Elsa Hofmann-Perini, Maggia
Gabriella Mondini Cabbio
Myriam Christen, Bellinzona
Cinzia Tibiletti, Maggia
Mariangela Malé, Bellinzona
Approvate all’unanimità
7. Proposta nuovo membro di comitato Tamara Lorenzetti di Cugnasco come pure
Jean- Claude Carcano di Bellinzona che tanto fa per il sito.
Approvati all’unanimità.
..
8. Seguono le presentazioni dei soci sulle loro attività.
Innanzitutto Gaby Mondini che organizza 2 momenti informativi con conferenze
nelle classi e successive brevi visite nei centri. Scopo primario è la sensibilizzazione
sulle esigenze dei ricci e successivamente sgravare il lavoro di Elsa ed Alex senza
dimenticare che si riesce pure a ricavarne qualche cosa a livello finanziario
Negli ultimi 4 anni ci sono state complessivamente 35 conferenze, per un totale di
756 partecipanti ed un incasso di Fr. 3800.00
C’è un grande lavoro di preparazione. Le conferenze della durante di ca 1 ora sono
adattate all’età ed esigenza degli allievi, seguono poi le visite ai centri.
Viene spiegato come comportarsi se si incontra un riccio sensibilizzando i presenti in
merito con filmati e diapositive per capire le esigenze dell’animale e non fare errori
Famiglia Carcano
Jean-Claude presenta il sito web on line.
Jocelyne ha la manutenzione e aggiornamento delle schede
Florence, Jocelyne e Jean Claude hanno il servizio Riccio express
Florence con Jonathan Pellegrini si occupa dei mercatini e relativo materiale
La famiglia ha pure un piccolo centro di cura a Bellinzona
Jonathan Pellegrini ha la gestione dati sul nostro sito on line. Per problemi contattare
lui.
Presentazione del piccolo centro di cura di Mara e Gianluigi Donati con le varie
ristrutturazioni ed aggiunte a Broglio dove hanno ripopolato durante gli ultimi 10
anni la valle di ricci.

Romina Perucchini é il braccio destro dell’associazione e dall’anno scorso Centro di
cura per ricci di Quartino dove gestisce una clinica. Le sue conoscenze e capacità
sono notevoli.
Romina lavora in stretta collaborazione con 2 amiche Manuela Bellini e Barbara
Santi che hanno dei recinti esterni per ospitare i ricci che provengono dalla clinica di
Romina.
La roccia Susy Castellani si è specializzata in particolare nella custodia di mamme
con i piccolini.
Ida e Walter Sartori hanno aperto in una zona strategica di Lodano un parco.
Ivana e Fosco Spinedi a Cugnasco hanno un recinto in giardino per l’inverno e uno di
liberazione in campagna un poco più a sud del paese.
Lydia e Patrizio Gentilini hanno il recinto a Gentilino.
Si presentano Giuliana Zamperetti con la figlia e il marito Rino Medici che in Italia
ad Appiano Gentile in una loro proprietà gestiscono un centro di prima accoglienza.
Le cure vengono effettuate a Maggia dopo di che i ricci ritornano in Italia fino alla
loro liberazione.
Il tutto si trova in un parco/pineta naturale dove ci sono diverse specie di uccelli.
In Italia purtroppo non viene fatto molto per i ricci e i fondi dello Stato sono nulli.
Dunque ben vengano le iniziative di privati che sulla falsariga di Maggia cercano di
fare tutto il loro possibile per il loro benessere
9. Si pensa di aumentare la tassa sociale avendo perso quest’anno una grande
sostenitrice che ci permetteva un’entrata regolare
In sua memoria sono proposte 2 targhe da affiggere nei principali centri di Maggia e
Balerna. Se altri le desiderassero sono solo da richiedere.
Per incrementare un poco le entrate si potrebbe ev. inviare una cartolina con una bella
storia e polizza di versamento allegata e dopo 6 mesi riproporre qualche cosa d’altro.
Ivonne Rotanzi si occuperà di scrivere articoli, fare interviste da spedire via email
quale informazione regolare a tutti i soci per aggiornarli un poco su tutto. Tipo il
vecchio infoglio che però non ci costa niente.
La newsletter sarebbe messa anche nel sito, con il link ancora da creare.
Si é anche alla ricerca di uno spazio per depositare la merce dei mercatini e di
persone per le bancarelle.

Segue una simpatica parentesi con i ringraziamenti ed omaggi floreali di Elsa a
coloro che hanno permesso di arrivare a tanto.
Un premessa i soci attivi sono importantissimi non solo nei parchi ricci e centri di
cura.ma pure le persone che fanno bancarelle e devolvono il ricavato in favore
dell’Associazione lo sono, ogni goccia è importante per formare il mare.
Un grazie dunque di cuore a tutti.
Tuttavia Elsa ringrazia con i fiori quelle persone che si sono distinte negli anni per il
loro aiuto e senza il quale si potrebbe chiudere si tratta di soci attivi da 10 anni.
Marinella, Nadia Scarabel, i signori Gentilini, la taxista Jona, Mara Donati, la
famiglia Carcano, la mamma di Jonathan.
La riunione viene chiusa e il presidente invita tutti all’aperitivo offerto a Moghegno
al Bottegon dove si svolgerà pure la cena per coloro che si fermeranno.
Grazie per la bella riunione ed un arrivederci all’anno prossimo.
La verbalizzante
Myriam Christen

Il Presidente
Alex Andina

