PTSI PROGRAMMA 2019 (versione febbraio 2019)
Per aggiornamenti consultare il programma online sul sito della PTSI

Data e luogo

Ora

Relatore

Tema

Venerdì 1 marzo 2019

20.00

Catherine
Nägeli e
Petra
Santini

Conferenza di base sul momento del risveglio dal
letargo.La veterinaria Catherine Nägeli esperta di animali
esotici tratterà in particolare le malattie contagiose tra
tartarughe e la gestione di periodi di vacanza.

Centro Tecnico TCS, Rivera

Sabato 30 marzo 2019

La PTSI dispone di 5 diritti di voto.

Kerzers, assemblea delegati SIGS

La parte ufficiale dell’assemblea sarà seguita da una visita
guidata al Papilorama, sempre a Kerzers

Conferma di partecipazione
entro il 23 marzo 2019:
anna.besomi@bluewin.ch

Sabato 13 aprile 2019

12.00

Comitato

Ristorante La Perla, St.Antonino
Conferma di partecipazione
entro il 6 aprile 2019:
anna.besomi@bluewin.ch

Sabato 4 maggio 2019 (data
di riserva in caso di pioggia
18 maggio)

Pome
riggio/
sera

Ci ritroviamo puntuali alle ore 12.00 per il pranzo presso il
ristorante La Perla di ST.Antonino che si trova sulla strada
principale tra St.Antonino e Giubiasco. Dopo il pranzo,
verso le 13.30 avremo l’assemblea ordinaria 2019. In
seguito ci sposteremo al biotopo di Camorino che ci offrirà
la possibilità di osservazioni di rettili, anfibi e uccelli.
Nel primo pomeriggio ci dedichiamo alle ricerca di erbe che
utilizzeremo per la preparazione del menu della cena. Per
una volta quindi le erbe saranno per noi!

B&B La Nave, Monteggio

Costo per partecipante ca 50 fr bibite escluse. Max 20
partecipanti. Iscrizione via mail a Anna. L’ iscrizione è
definitiva solo a pagamento effettuato.

Conferma di partecipazione
entro il 15 aprile 2019:
anna.besomi@bluewin.ch

PAUSA ESTIVA

Venerdì 6 settembre 2019

20.00

Centro Tecnico TCS, Rivera

Anna
Besomi

Conferenza di base

Conferenza di base sul letargo. Come possiamo assicurare
un letargo corretto alle nostre tartarughe. Verrà lasciato
anche ampio spazio per le domande del pubblico.

Sabato e domenica
21- 22 settembre 2019

Evento Annullato

Riservate le date: verranno a visitare il Ticino i membri
della sezione SIGS Zürichsee.

Venerdì 18 ottobre 2019

20.00

Petra
Santini

Le api selvatiche nei recinti delle nostre tartarughe

Comitato

15 anni PTSI

Venerdì 29 novembre 2019

20:00

Scopriremo come, con alcuni piccoli accorgimenti,
possiamo offrire spazi e rifugi a questi innocui e preziosi
insetti

Centro Diurno, Rivera

Segue la tradizionale panettonata

Le conferenze sono aperte a tutti gli interessati.
Le escursioni sono di norma riservate ai membri
della PTSI con i loro famigliari.

Sala conferenze
Centro Tecnico TCS
6802 Rivera

Segretaria PTSI: anna.besomi@bluewin.ch
http://ptsi.webnode.com

Tel.: 091 935 91 21
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