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Giubiasco 25 aprile 2004 

 

 

ASSEMBLEA STRAORDINARIA 2004 
 

 

Il costante aumento del numero di soci ci impedisce di trovare una sala adatta per lo svolgimento della 

prossima Assemblea. In via straordinaria  e approfittando  di un ribasso dei prezzi dei terreni in quella zona 

(per motivi a noi sconosciuti) abbiamo quindi affittato un piccolo appezzamento  in Vallemaggia e vi 

invitiamo a venirci a trovare lì: 

 

SABATO 12 GIUGNO 2004 

 

 

10.00 ritrovo per gli ecologisti a Avegno, fine del paese prima della nuova galleria. C'è, se libero, un 

posteggio proprio davanti alla passerella sulla Maggia. Spostamento a dorso di mulo (i muli verranno 

designati sul posto) verso il luogo dell'Assemblea (ca 1.30 h). Servizio recupero scoppiati a metà strada  

 

10.30-11.30 ritrovo per gli inquinatori a Moghegno, sulle rive della Maggia. Diversi posteggi sotto gli alberi. 

Visita libera dei luoghi e monumenti (interessante Aurigeno a 10 min.). 

 

11.45 fornelli accesi. Cuochi, cioè tutti, al lavoro. Nessuna responsabilità dell'organizzazione per 

carbonizzature alimenti.  

Intrattenimento musicale con GreatHighlandBagpipe (cornamusa scozzese). 

 

13.30 spostamento a Maggia e visita al  CENTRO DI CURA PER RICCI 

(www.spab.ch/spa1/centro_di_cura_per_ricci.htm). 

 Eventualmente  visita a chiesa parrocchiale e a azienda caprina. 

 

15.30 Chiusura dell'Assemblea. Carico dei muli sulle auto. Chi vuol restare in valle lo fa a suo rischio e 

pericolo. 

 

 

Portare: l'auto (a meno che troviate un passaggio), pic-nic personale (brace, griglia e accessori a disposizione). 

Una scatoletta di carne per gatti (vietato consumarla alla griglia perché è per i  ricci del centro). 

Cuscino o cadreghino per chi fa fatica a posare il didietro sui sassi. Costume da bagno? 

Bibite, torte e caffè fornite sul posto. 

 

Naturalmente sarebbe cosa buona e giusta preannunciarsi ai soliti recapiti:        857.13.10 o 826.21.21 (+ fax) 

                   e-mail: riccio@ticino.com 

 

Arrivederci. 

 

 

NOVITA' :    l'intera collezione (o quasi ) è ora visibile sul sito dell'AFR:  web.ticino.com/riccio 
 

 

Gallery: Via S. Gottardo 21 - CH 6500 Bellinzona   -   mail: riccio@ticino.com       


