Prot.   28 FD/fc                                                                                                                                      Brescia, 30/08/2017
A TUTTI GLI ASSOCIATI
                                                                                                                                                        - loro sediOggetto: comunicazione programma attività 2017/2018
Buongiorno
di seguito segnaliamo alcune delle attività in programma nei prossimi mesi organizzate dall’Associazione.
23° CONCORSO MIELI BRESCIANI alla MEMORIA DI ETTORE MASNERI e BENIAMINO BONI
Ricordiamo che anche quest’anno si terrà il Concorso dei Mieli bresciani dedicato alla memoria di Ettore Masneri e
Beniamino Boni; chi fosse interessato a partecipare può consegnare un massimo di 3 tipologie di mieli e per ogni
tipologia presentata 2 vasetti da Kg. 0,500 senza etichetta e privi di indicazioni. I campioni possono essere consegnati
MERCOLEDI’ 27 Settembre, 4 – 11 - 18 Ottobre 2017 dalle 9 alle 12.00, SABATO 30 Settembre 7 – 14 ottobre
2017 dalle 14.30 alle 17.00 presso l’ITAS Pastori, oppure all’Apicoltura Boni di Bedizzole, in via Gaine negli orari di
apertura, nelle stesse giornate.
Si comunica inoltre che nella giornata 07 ottobre si terrà dalle ore 8.30 alle ore 17.30 una seduta di allenamento
proprio in preparazione al Concorso salvo raggiungimento numero minimo di partecipanti.
Un particolare ringraziamento va all'Apicoltura Boni che, anche per quest’anno, sostiene in modo concreto l'iniziativa.
INIZIATIVA “S. LUCIA” 2017
Come negli anni precedenti, si ripete l’iniziativa S. Lucia promossa dall’Associazione. I vasetti di miele raccolti saranno
donati ad alcuni Associazioni che svolgono opera di assistenza, dislocate sul territorio di Brescia e Provincia. Per
sostenere questa iniziativa, vi invitiamo a donare alcuni vasetti di miele regolarmente etichettato da 500 g, che potrete
consegnare entro il 03/12/17 presso Istituto Pastori a Brescia il Sabato dalle ore 14,00 alle 17,00, oppure presso
l’Apicoltura Marco Boni dal Lunedì al Sabato negli orari di apertura.
CORSO ANALISI SENSORIALE -- C
 ORSO BASE APICOLTURA 2018 – CORSO REGINE 2018
L'Apab intende organizzare nel periodo gennaio 2018 il corso di I° livello di analisi sensoriale del miele e nel periodo di
febbraio 2018 il consueto corso base di introduzione all’apicoltura. Inoltre è’ stato messo in programma, date le
numerose richieste, un corso di allevamento di regine che sarà effettuato al raggiungimento di un numero minimo di
partecipanti (massimo 10 iscritti).
Chi fosse interessato e/o conoscesse qualcuno che volesse parteciparvi può farne comunicazione via mail o contattando
la segreteria A.P.A.B.. Presto potrete trovare tutte le indicazioni anche sul sito dell’Associazione.
Alcune note organizzative:
Si rammenta che per usufruire dei servizi offerti da APAB (tra cui la copertura assicurativa per la responsabilità civile)
bisogna essere in regola con il pagamento della quota associativa, questa copre l’anno solare, cioè da gennaio a
dicembre, e che il termine per il pagamento è il 31 DICEMBRE. Si invitano quindi i ritardatari a provvedere quanto
prima al versamento della quota.
Si ricorda inoltre che la denuncia di possesso degli alveari deve essere presentata nel periodo che va dal 1°
NOVEMBRE sino al 31 DICEMBRE.
APAB rinnova l’invito a chi non l’avesse fatto di:
1.
inviare copia della denuncia anagrafica qualora fosse stata inviata direttamente all’ATS di zona;
2.
trasmettere alla segreteria un indirizzo e-mail o numero di FAX a cui inoltrare le comunicazioni di
APAB.

ASSOCIAZIONE PER L’APICOLTURA BRESCIA
Viale DELLA BORNATA 110    25100 BRESCIA
P.Iva – C.F.  : 02225320981
e-mail : apab@hotmail.it  www.apabbrescia.it
tel. 030361000 FAX 030.3760235

La segreteria APAB (apab@hotmail.it), il Presidente, Tecnico Frugoni Davide (cell.328.48.42.299) è a disposizione
per eventuali chiarimenti.
Cordialmente
IL
PRESIDENTE
p.a. Davide Frugoni
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