PTSI PROGRAMMA 2020
Per aggiornamenti consultare il programma online sul sito della PTSI

EVENTO ANNULLATO
EVENTO ANNULLATO

Data e luogo

Ora

Relatore

Tema

Venerdì 13 marzo 2020

20.00

Petra
Santini

Conferenza di base sul momento del risveglio dal letargo..

Centro Tecnico TCS, Rivera

Sabato 28 marzo 2020
Zoo Walter San Gallo,
assemblea delegati SIGS

Dalle
09.00

La PTSI dispone di 4 diritti di voto.

La parte ufficiale dell’assemblea sarà seguita da una visita
guidata su tre argomenti diversi presso lo Zoo Walter.

Conferma di partecipazione
entro il 15 marzo 2020:

Si veda il foglio informativo allegato.

segreteria.ptsi@gmail.com

Sabato 4 aprile 2020

12.00

Comitato

Ristorante La Stala, Mezzovico

Ci ritroviamo puntuali alle ore 12.00 per il pranzo presso il
ristorante La Stala di Mezzovico che si trova sulla strada
principale tra Taverne e Mezzovico. Dopo il pranzo, verso
le 13.30 ci saranno tre brevi interventi su: “Le nostre attività
di giardinaggio: un pericolo per le nostre tartarughe?”
Daniele Reinhard ci illustrerà i pericoli derivati dalle nuove
attrezzature robotizzate, Luca Bacciarini affronterà il tema
delle sostanze tossiche e Catherine Nägeli ci mostrerà il
punto di vista del veterinario. Seguirà alle ore 15:00
l’assemblea ordinaria 2020.

EVENTO ANNULLATO

Conferma di partecipazione
entro il 20 marzo 2020:
segreteria.ptsi@gmail.com

Sabato 9 maggio 2020

Abbiamo in programma una passeggiata alla ricerca di
erbette. Saremo accompagnati da Daniele Reinhard.
Iscrizione via mail all’indirizzo alla segretaria:
segreteria.ptsi@gmail.com entro il 7 maggio.

Iscrizione entro il 7 maggio
2020:
segreteria.ptsi@gmail.com

Sabato e domenica

Sabato e domenica 6 e 7 giugno 2020 riproponiamo
un’uscita di due giorni. Le nostre mete saranno lo zoo di
Basilea e la Petite Camargue d’Alsace. Vi daremo più
informazioni prossimamente. Le informazioni di dettaglio
saranno poi inviate agli iscritti.

6 e 7 giugno 2020
Pre-iscrizione entro il 15 aprile
2020:
segreteria.ptsi@gmail.com

PAUSA ESTIVA

Venerdì 11 settembre 2020

20.00

Comitato

Conferenza di base

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

Ottobre, data da stabilire

Evento a sorpresa, seguiranno informazioni più precise.

Centro Tecnico TCS, Rivera

segreteria.ptsi@gmail.com

Venerdì 27 novembre 2020
Centro Diurno, Rivera

20:00

Luca
Bacciarini

Le conferenze sono aperte a tutti gli interessati.
Le escursioni sono di norma riservate ai membri
della PTSI con i loro famigliari.
Segreteria PTSI: segreteria.ptsi@gmail.com
http://ptsi.webnode.com

L’immagine e il significato della tartaruga nelle diverse
culture. Segue la tradizionale panettonata.
Sala conferenze
Centro Tecnico TCS
6802 Rivera
Tel.: 091 935 91 21
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