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Caro
o abbonato
Grazie per le numerose e po
ositive mail di commento alla prima ne
ewsletter della SIGS. See consideriam
mo la mole di
pubblicità on-line
e a cui ciascuno di noi è sottoposto, q
questo appre
essamento è tutt'altro chee scontato. Giornalmente
G
e
nuovi utenti si ab
bbonano alla
a newsletter, e questo ci rallegra moltto.

La SIGS-New
wsletter in italiano
Luca
a Bacciarini, attuale pressidente della Pro Tartarug
ghe Svizzera
a Italiana (SIG
GS-Sezione Ticino), si è messo a
disp
posizione perr tradurre la newsletter
n
in
n italiano. In q
questo modo
o anche i nos
stri membri ddella Svizzera italiana che
e
non hanno dime
estichezza co
on il tedesco potranno leg
ggere la SIG
GS-Newsletter nella loro liingua. Nel sito della SIGS
S
pote
ete quindi da
a subito scegliere la lingua nella quale
e ricevere la newsletter. Se
S non avetee ricevuto la newsletter nella
n
lingu
ua che prefe
erite potete re
egistrarvi di nuovo
n
su http
p://www.sigs
s.ch/newsletter.aspx com
me nuovo abb
bonato alla
new
wsletter.

14 Assemblea
A
a dei deleg
gati della SIGS
S
L'as
ssemblea deii delegati 2011 si è svolta
a venerdì 18 marzo a Re
eiden, alla pre
esenza di 699 delegati, in un clima dissteso
e co
onviviale. I de
elegati sono stati deliziati prima dell'in
nizio dei lavo
ori assembleari da uno shhow multime
ediale di 100
minu
uti di Lorenz A. Fischer und
u Judith Bu
urri sul deserrto del Kalah
hari. Un grazie di cuore aai due fotogra
afi naturalisticci.
Tra i punti votati dall'assemb
blea vi sono:





a degli statuti: è stato abb
bassato il qu orum in base
e al quale l'assemblea è atta a delibe
erare.
Modifica
La stazione di recup
pero delle tarrtarughe di B üron della se
ezione Zentralschweiz haa ricevuto un
na sovvenzio
one
di CHF 3
3'000.00.
Il progettto scientifico
o di reintrodu
uzione della E
Emys orbicularis in Svizz
zera ha ricevvuto un contributo di CHF
F
12'500.0
00.
Il progettto scientifico
o di monitora
aggio delle po
opolazioni di Indotestudo
o elongata in Cambogia dopo
d
la
di CHF 2'500
reintrodu
uzione ha riccevuto una sovvenzione d
0.00.
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Alla fine dei lavori assembleari Hans Peter Schaffner e Markus Kutzli hanno ricevuto l'onorificenza di membri onorari
della SIGS, perché con il loro lavoro hanno contribuito e reso possibile la protezione, la riproduzione e la
reintroduzione dell'Emys orbicularis, una specie autoctona e minacciata.
Altri dettagli riguardanti i lavori assembleari possono essere scaricati alla
pagina http://www.sigs.ch/delegiertenversammlung.aspx.

Appuntamenti importanti
Meeting annuale della SIGS del 25 giugno 2011 presso il AAL di Lucerna
Il meeting annuale della SIGS si tiene annualmente in giugno presso il Centro di formazione dell'esercito di Lucerna
(AAL). Non è necessario iscriversi. Per i membri della SIGS l'entrata è libera. Dopo la giornata per chi desidera ci si
ritrova per una cena in comune.
Quest'anno la data della manifestazione è stata fissata per sabato 25 giugno 2011 sempre al Centro di formazione
dell'esercito di Lucerna. Il programma della giornata è stato assemblato con conferenze dai temi più disparati, dal
"Kurdistan selvaggio" alla "Reintroduzione della Emys orbicularis in Svizzera", sicuramente potrete trovare qualche
tema interessante pure per voi. Il programma e i dettagli della manifestazione possono essere scaricati alla pagina
http://www.sigs.ch/jahrestreffen.aspx.
Accanto alle interessanti conferenze e alle informazioni, potrete incontrare altri allevatori di tartarughe appassionati
come voi con i quali scambiare le vostre esperienze. Il centro di formazione è facilmente raggiungibile sia con mezzi
pubblici (treno) sia in auto ed è munito di ampio parcheggio. Inserite subito la data nella vostra agenda!

Alcuni appuntamenti dalle sezioni regionali
Giornate informative sulle tartarughe della sezione Ostschweiz
Già da molti anni la sezione Ostschweiz informa attivamente i visitatori di Animalia (manifestazione di San Gallo con
l'esposizione, gare e mostra-mercato di animali domestici e non) in merito alla corretta tenuta delle tartarughe. Sono
pure organizzati delle conferenze su temi specifici legati alle tartarughe. Informazioni su
Animalia: http://www.animalia-sg.ch.
Quest'anno la sezione sarà presente nei giorni 14 e 15 maggio 2011 a San Gallo.
Stand informativo della sezione Ostschweiz
Sabato 18 e domenica 19 giugno 2011 la sezione Ostschweiz organizzerà uno Stand informativo sulle tartarughe in
occasione delle porte aperte al rifugio per animali Pfötli di Lufingen.
Giornate informative sulle tartarughe della sezione Zürisee
Al Kinderzoo Knie di Rapperswil sul lago di Zurigo si terranno da sabato 1° ottobre a domenica 9 ottobre 2011 le
giornate informative sulle tartarughe della sezione Zürisee.
Una volta all'anno esperti della sezione Zürisee rispondono presso lo stand informativo a tutte le domante riguardanti
la tenuta delle tartarughe. Inoltre nell'areale dello zoo è possibile visionare un modello di recinto per la tenuta di
testuggini terrestri e di tartarughe acquatiche come pure un terrario per l'allevamento dei giovani esemplari.
Per ulteriori informazioni: http://www.sigs.ch/zuerisee_infotage.aspx.

News dalle sezioni
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Sez
zione Zürisee
e
La sezione
s
Zürissee festeggia
a quest'anno
o 20 anni di e
esistenza. L'8
8 luglio 2011 sui terrà il ggran party di giubileo con un
even
nto speciale per tutti i me
embri della sezione: "Soirrée Elefantös", un'indime
enticabile serrata nella sta
alla degli eleffanti
del Kinderzoo dii Rapperswil. Le paure dii contatti ravvvicinati con gli
g elefanti de
evono esseree lasciate a casa.
c
Sez
zione Ostschw
weiz

Rolf Brun,
B
nuovo p
presidente della sezione Ostschweiz
Dop
po aver ricoperto la funzio
one di cassie
ere nel comittato della sez
zione Ostsch
hweiz, è statoo eletto dall'a
assemblea
ordinaria del 18 febbraio 201
11 presidente
e ad interim. Alla preside
ente uscente, Jeannine E
Eschenmoserr, va un gran
nde
graz
zie per l'impe
egno dimostrrato. Auguria
amo a Rolf un
n buon succe
esso e molte
e soddisfaziooni nella sua nuova funzio
one
di prresidente de
ella sezione Ostschweiz.
O
Sez
zione Zentralsschweiz
La sezione
s
Zenttralschweiz gestisce
g
da molti
m
anni tram
mite Roger Limacher
L
la stazione
s
di reecupero delle
e tartarughe di
Büro
on, nella qua
al sono accollte tartarughe
e da rinunce o perché in soprannume
ero, ed è preemura dei res
sponsabili
trovare in seguitto una nuova
a sistemazion
ne a questi a
animali. La ne
ecessità (purrtroppo) di unna simile attiività ancora
oggigiorno è con
nfermata da e-mail come
e la seguente
e:
t
finalm
mente il vostrro indirizzo. Questo
Q
è il mio
m problemaa. I miei due ragazzi sono
o
(...) dopo molte rricerche ho trovato
urante le vaccanze di Nata
ale in Italia e il papà ha re
egalato loro 4 tartarughe dalle guanc
ce rosse
statii dal papà du
acqu
uistate in un negozio. Do
opo le vacanz
ze ho ricevutto di ritorno i figli con le 4 tartarughe. Abbiamo già
à due porcelllini
d'Ind
dia e sono se
empre stata contraria all'acquisto di a
altri animali. Ora abbiamo
o le tartarughhe in un box di plastica, e i
raga
azzi, come era da aspetta
arsi, non si in
nteressano g
già più agli animali. Devo
o provvedere da sola ai miei
m figli e non
n
poss
so permetterrmi di offrire alle tartarugh
he un ambie
ente confacen
nte. Non sap
pevo che in S
Svizzera è vie
etato il
com
mmercio con questi anima
ali. È possibile consegna re gli animalli alla vostra stazione di re
recupero? Grrazie per una
a
rispo
osta (...)

Inte
eressante d
da www.sigs.ch
Onliine - Calenda
ario delle ma
anifestazioni della SIGS
Nulla è più vecchio del giorn
nale di ieri!
Qua
ando ancora la nostra spllendida pubb
blicazione TE
ESTUDO è frresca di stam
mpa e sta pe r essere spe
edita, già si
annunciano i primi cambiamenti. Per que
esto motivo è utile consultare il calendario delle m
manifestazion
ni della SIGS
S in
interrnet. Questo
o calendario è (quasi) sem
mpre attuale.. E, come ci si aspetta da
a un'applicazzione internet, si possono
o
ricerrcare le man
nifestazioni per tema o co
onferenziere,, non solo qu
uelle a venire
e ma pure quuelle che han
nno già avuto
o
luog
go. Dal 2005 nella banca dati sono re
egistrate più d
di 600 manifestazioni.
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http:///www.sigs.ch/veranstaltu
unge
n.as
spx
Nuo
ovo da subito
o gli eventi scelti possono
o, oltre ad esssere consultati, stampatti direttamentte dalla vostra stampante
eo
salv
vati nel forma
ato pdf. Praticco vero?
Cord
diali saluti
Steffan Kundert e Luca Baccciarini

Se non
n desidera
ate più riceve
ere la SIGS-N
Newsletter, p
potete cliccarre il link sotto
ostante, che vi indirizza direttamente
d
alla
pagina "An-/Abm
meldemaske"" (abbonarsi//disdire la ne
ewsletter) della SIGS. La disdetta dellla abboname
ento gratuito alla
new
wsletter è facile da eseguire.
Disd
dire la newsle
etter
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