Prot.: 50 PA

Brescia 03/11/2019

Oggetto: Invito Premiazione Concorso Mieli 2019
A TUTTI GLI ASSOCIATI
-

Loro sedi -

Gentile apicoltore,
con la presente Ti invito a partecipare alla premiazione del 25° Concorso dei mieli bresciani alla memoria di Ettore
Masneri e Beniamino Boni che si terrà:

Sabato 23 Novembre 2019 alle ore 14.30
presso l’ITAS Pastori di Brescia in Viale della Bornata, 110
Prima della premiazione sono previste alcune comunicazioni di servizio del Presidente.
Seguirà un convegno con ospiti: Cristina Quecchia medico allergologo che interverrà sul tema:

“Reazioni al veleno degli imenotteri, precauzioni per l’apicoltore e i suoi
familiari”
e la Dott.ssa Alessia Menegotto veterinaria esperta di apiterapia che parlerà di
“

Prodotti delle api, proprietà e usi in apiterapia”

Al termine sarà possibile rivolgere domande alle relatrici su quanto esposto.
Come negli anni precedenti, si ripete l’iniziativa S. Lucia promossa dall’Associazione. Per sostenere questa iniziativa, vi
invitiamo a donare alcuni vasetti di miele regolarmente etichettato da 500 g, che potrete consegnare entro il 12/12/19
presso Istituto Pastori a Brescia il mercoledì e di sabato negli orari di segreteria, oppure presso l’Apicoltura Marco
Boni dal Lunedì al Sabato negli orari di apertura.
L’Associazione promuove per il periodo di febbraio 2019 il consueto “Corso base di introduzione all’Apicoltura”
presso la sede dell’Associazione in viale della Bornata 110 a Brescia. Successivamente si terranno nel mese di marzo
2020 il “corso di introduzione all’analisi sensoriale”e nel mese di giugno 2020 il “corso di allevamento api regine”
sempre presso la nostra sede.
Per qualsiasi ulteriore informazione, chi fosse interessato e/o conoscesse qualcuno che volesse parteciparvi, è possibile
contattare la segreteria A.P.A.B. via mail o il Presidente.
Si ricorda che tutte queste notizie sono visibili anche nel sito dell’Associazione: www.apabbrescia.it
Ricordiamo che è tempo di rinnovare la quota associativa e gli abbonamenti alle riviste di settore per il 2020 (per
le quote vedi retro). Sarà possibile effettuare il rinnovo:
•
•

personalmente in occasione dell’assemblea
tramite bonifico bancario IBAN : IT05V0335901600100000011094

Chiediamo cordialmente, a seguito di una revisione della banca dati dell’Associazione, di trasmettere alla segreteria
l’indirizzo del domicilio corretto, la e-mail o il numero di FAX a cui inoltrare le comunicazioni di APAB.
La segreteria APAB (apab@hotmail.it), il Presidente (cell.3477550074) sono a disposizione per eventuali chiarimenti.
Cordialmente.

Il Presidente
Lorenzo Lorenzi
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