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TTTTTesseramento 2014esseramento 2014esseramento 2014esseramento 2014esseramento 2014
I soci che hanno rinnovato l’adesione ricevono

allegata a questa newsletter la TTTTTessera ARPessera ARPessera ARPessera ARPessera ARPAAAAAT 2014T 2014T 2014T 2014T 2014

Tutti coloro che ancora non hanno ancora rinnovato
l’adesione, sono  pregati di regolarizzare

la loro posizione con il versamento della quota
associativa annuale di 15 euro15 euro15 euro15 euro15 euro

In ultima pagina le modalità di pagamentoIn ultima pagina le modalità di pagamentoIn ultima pagina le modalità di pagamentoIn ultima pagina le modalità di pagamentoIn ultima pagina le modalità di pagamento

Newsletter giugno 2014Newsletter giugno 2014Newsletter giugno 2014Newsletter giugno 2014Newsletter giugno 2014

Prima dell’acacia si spera, durante si freme, poi si piange
o si gioisce….  purtroppo anche quest’anno la delusione
è stata  tanta.
Dopo una fine inverno/ inizio primavera dove le api si
sono sviluppate bene, dopo aver controllato le sciamature
senza eccessivi  problemi speravamo  in  buoni raccolti
purtroppo  è arrivato  un mese di maggio pessimo
caratterizzato da situazioni meteorologiche sfavorevoli.
Le  api   spesso non solo non sono salite  a melario ma è
stato addirittura necessario nutrirle.
Personalmente ritengo chiare le cause: in pianura la pioggia
ha sciupato la fioritura dell’acacia,  il vento secco  e le
basse temperature notturne hanno compromesso i raccolti
in collina e montagna.  Il vento secco che ha asciugato
fiori e terreno e che continua a spirare purtroppo rischia,
se non arriverà presto un po’ di pioggia, di
compromettere anche il resto della stagione.
Nel complesso scarsa la produzione di acacia,   vengono
segnalati 4-5 kg di miele/alveare nel pistoiese e nel
pesciatino, intorno al melario (12-14  kg) in Garfagnana,
un melario scarso in Casentino e  nell’alto Valdarno.
Ridotte anche le produzioni di tutti i mieli primaverili
ciliegio,  sulla,  trifoglio  e millefiori chiari.
Analoga è la situazione nelle altre regioni d’Italia, male
gli agrumi al sud, malissimo la produzione di millefiori
al centro e su tutta la costa adriatica, male la produzione
di acacia al nord dove tranne qualche rara eccezione
vengono segnalate produzioni inferiori ai 10 kg/alveare.
Situazione migliore è segnalata solo in Sardegna dove
dopo diversi anni di magri raccolti sono segnalate discrete
produzioni di sulla, asfodelo e  cardo.
Ad aumentare le preoccupazioni è il forte aumento di
furti.  Prato, Lucca, Grosseto, Pisa  i ladri hanno colpito
un po’ ovunque portando via interi apiari e/o
“semplicemente” scegliendo le casse migliori e/o
prelevando i melari.
Maurizio si è visto sottrarre una quarantina di alveari
pronti per l’acacia, Ivo trenta con i melari quasi pieni ,
Simone otto, Massimo e Giovanni  hanno  visto
scomparire, a più riprese,  singoli telaini dal nido e infine
Stefano il giorno dopo aver messo gli apiscampo non ha
trovato più i melari, qualcuno li ha tolti prima di lui!  E
così pure danni per Carlo, Riccardo e altri apicoltori.
Una situazione preoccupante, difficile da affrontare,
difficile da risolvere.
Maggiori controlli sugli apiari da parte delle forze di
sicurezza? incentivare l’acquisto dei sistemi di allarme?
stipulare polizze assicurative?  Sono tutti strumenti e piani

Poco miele, molti “furbi”
Duccio PradellaDuccio PradellaDuccio PradellaDuccio PradellaDuccio Pradella

di intervento su cui stiamo lavorando. (vedi anche articolo
a pag2 e avviso a pag 4)
Probabilmente non è più soltanto la passione e  il fascino
che esercitano da sempre le api a far avvicinare tante persone
alle api, ma anche, e negli ultimi tempi sempre di più, la
necessità di trovare una fonte di reddito.
In questo contesto, a mio avviso,  è  sempre più importante
una qualificata attività di formazione, finalizzata a  fornire
le informazioni corrette a chi vuole iniziare, ma anche
strumento di tutela per chi quest’attività già la pratica: una
parte dei partecipanti ai nostri corsi  decide di non mettere
le api! Troppo difficile, troppo impegnativo, troppe
malattie,  troppe regole!
Molti di coloro che invece iniziano  lo fanno con la
consapevolezza delle difficoltà e delle regole, scritte e non,
che sono chiamati a rispettare.
Quindi: troppi nuovi “apicoltori”? Forse.  Troppi corsi? No.
Sono convinto che la crescita del nostro settore passa dalla
conoscenza dei problemi e delle regole, dalla
consapevolezza che il primo strumento che abbiamo per
dimostrare chi siamo e  che ci siamo è il denunciare gli alveari
che possediamo!   dalla consapevolezza  che “regalare” miele,
sciami o regine, non è poi così vantaggioso!
Solo se ci siamo possiamo confrontarci con le istituzioni con
la ragionevole speranza di essere ascoltati e con la  forza
necessaria a cambiare regole spesso non adatte alla nostra
attività.
Credo che un ruolo fondamentale per la crescita del settore
lo possano e debbano avere le associazioni, proprio
svolgendo  in modo qualificato le attività  di formazione,
aggiornamento  e informazione.
Allo stato attuale i numeri ufficiali dicono che l’Arpat
rappresenta circa  il 43% del totale degli alveari
rappresentati dalle Associazioni presenti in Regione.
Crescono il numero di apicoltori ma soprattutto il numero
degli alveari, cresce la professionalità.



A proposito di furti....
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Mentre la produzione di miele diminuisce c’è un’attività tristemente
in costante aumento: il furto di alveari.
Il fenomeno, presente da sempre, ha preso in questi ultimi anni
proporzioni preoccupanti e ormai da tempo l’Arpat, e in generale la
rete Unaapi, si sta interrogando su soluzioni per poter scoraggiare e
eventualmente incastrare il ladro di turno.  Difficile prevedere dove
e soprattutto come il malintenzionato può colpire poiché chi compie
il furto può limitarsi al singolo portasciami, come avvenuto vicino
Firenze, o pensare in grande e smantellare un intero apiario come
accaduto nel pisano, dove in una notte sono scomparse 45 famiglie.
Non è solo questione di numeri ma anche di modalità: ad inizio
stagione e in inverno i furti interessano principalmente i telaini centrali
con le api ancora in glomere che vengono prelevati lasciando l’arnia
sul posto, mentre nei periodi di raccolta c’è chi ha subito i furti dei
melari.
Si fa fatica a definire apicoltore una persona che sottrae o danneggia
le api di un collega, tuttavia l’autore del reato non può non essere
qualcuno del mestiere (o mandato da...) e spesso munito di
attrezzatura necessaria (camion, gru o muletti) per compiere furti
importanti.
Le vicende di questi ultimi anni ci insegnano che sebbene l’apiario sia
spesso un luogo difficile da sorvegliare è possibile cercare di metterlo
in sicurezza cercando di limitare l’accesso del ladro o incastrarlo una
volta che ha compiuto il furto.
Abbiamo già parlato di sistemi di antifurto per apiari in alcuni eventi
a cui l’Arpat ha preso parte e la segreteria è a disposizione per
suggerimenti e chiarimenti per l’impiego dei dispositivi.
Riproponiamo alcune tipologie di dispositivo più comunemente
impiegate dagli apicoltori.

FFFFFototrappole:ototrappole:ototrappole:ototrappole:ototrappole:
Sono dispositivi nati per il monitoraggio della selvaggina, quindi
perfettamente in grado di operare all’aperto, di notte e in presenza
di cattive condizioni atmosferiche.
Possono essere installate in prossimità dell’apiario e sono in grado di
scattare foto e video in presenza di un movimento.
Ne esistono vari modelli, i più evoluti sono in grado di inviare le
foto scattate al cellulare o alla email dell’apicoltore, permettendo
quindi di segnalare alle autorità il furto e poter beccare il ladro con
“le mani nel miele”.
Le criticità dell’apparecchio risiedono nella sua installazione: deve
essere messo in un punto in cui si possa prevedere il passaggio dei
ladri mettendolo in grado di poter scattare foto dettagliate in cui si
possano riconoscere volti o numeri di targa. Essendo strumenti video
è bene installarli facendo attenzione a non violare il codice della
privacy (astenersi da riprendere strade pubbliche o altre proprietà
private).
Lo scorso 16 maggio in provincia di Belluno un’apicoltore ha potuto
riconoscere il ladro, un conoscente, attraverso la foto scattata da una
fototrappola, in altri casi al contrario, per una non accurata
installazione, gli apparecchi sono stati rubati o non sono stati in grado
di fornire immagini idonee per l’identificazione dei ladri.
Il loro prezzo varia da 100 euro, per i modelli con una modesta
risoluzione senza invio automatico delle foto, fino a oltre i 300 euro
per i modelli superiori.

Michele VMichele VMichele VMichele VMichele Valleriallerialleriallerialleri

       

Situazione fioriture
Un altro anno con una scarsa, scarsissima
produzione di acacia. Le piogge di fine aprile-
inizio maggio hanno fatto cadere i grappoli in
fiore di acacia di bassa quota azzerandone la
produzione, successivamente, le basse
temperature notturne e l’incessante vento
hanno limitato il raccolto tra i 250 e i 400
metri e infine il maltempo e il freddo hanno
dato il colpo di grazia all’acacia in alta quota.
I pochi che hanno raggiunto il melario per
famiglia hanno smielato un miele di acacia non
chiarissimo “sporcato” dalle molte fioriture
sbocciate in concomitanza dell’acacia.

In fioritura il rovo, l’ailanto e tiglio in bassa
quota ma le famiglie, seppur numerose non
sembrano aver iniziato ad importare e non
salgono a melario.

La sulla nel senese e volterrano è l’unica nota
positiva di questo sfortunato inizio stagione.

Nelle altre regioni, salvo qualche piccola
stazione in Piemonte e Lombardia dove si è
raccolto una discreta quantità di acacia, la
situazione non è certo migliore.

Situazione delle famiglie
Famiglie con abbondante covata e poche scorte
a causa della bassa importazione di nettare che
ha costretto gli apicoltori della costa ad
alimentare gli apiari; un po’ meglio la situazione
in bassa collina dove però sono state frequenti
i saccheggi e i nuclei sono al collasso.

Febbre sciamatoria sensibilmente calata e non
si segnalano particolari patologie.

     Api in Toscana :
report di fine maggio

segue a pag 3



Anagrafe nazionale degli alveari
Finalmente, dopo lunga gestazione, è in dirittura d'arri-
vo l'attivazione della anagrafe nazionale degli alveari.
Istituita nel 2009 si era in attesa del manuale contenente
le istruzioni che rendono operativa questa nuova banca
dati sugli allevamenti e che ne regolamentano l'utilizzo.
Il manuale, di cui non ci è ancora nota la versione finale,
ha superato la verifica dei due Ministeri (Salute e Agri-
coltura) e l’intesa della Conferenza Stato-Regioni  e sta
per essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale: Entro i suc-
cessivi 90 giorni dalla pubblicazione in G.U. diventa  ob-
bligatoria l’operatività dell’anagrafe. Questo significa che
ben presto tutte la operazioni riguardanti la denuncia
degli alveari, il censimento annuale degli allevamenti
apistici, ma anche le segnalazioni riguardanti la
movimentazione degli alveari (vendita o nomadismo),
passeranno obbligatoriamente dall’anagrafe. In analogia
a quanto già avviene per altre specie animali (bovini,
equini…) tutti i dati riguardanti gli allevamenti apistici
saranno (dovranno) essere presenti in BDN. In particola-
re:
• Ogni allevamento sarà caratterizzato da un unico co-
dice aziendale, determinato dalla sede legale o residen-
za dell’apicoltore allevatore,  indipendentemente dal
numero di apiari in conduzione e dalla loro collocazio-
ne sul territorio nazionale;
• Per ogni apicoltore/codice di allevamento verranno
indicati tutti gli apiari associati e la consistenza di alveari
in essi contenuti;
• Per ogni allevamento verrà indicata la tipologia di
conduzione (convenzionale/biologico) e la destinazio-
ne del prodotto (autoconsumo/destinato alla vendita
· Non sappiamo ancora se facoltativo o meno,  andrà
specificata l a sottospecie di api in allevamento (ligustica,
carnica, sicula ….)
Tutte le operazioni attualmente gestite in forma
differente da regione a regione (e spesso anche all’interno
della stessa regione) riguardanti denuncia, censimento,
segnalazione degli spostamenti, saranno uniformate e
non più cartacee. Le operazioni di inizio attività,  di
denuncia annuale degli alveari, di comunicazione degli
spostamenti per nomadismo,  previste dalle norme
regionali toscane, avverranno solo e soltanto
direttamente in BDN. Inoltre i  dati  ufficiali sul numero
degli alveari presenti i Toscana saranno ricavati dalla
BDN e non più richiesti alle singole ASL, come sino ad
oggi con tutti i disguidi e ritardi del caso.
Ogni apicoltore, direttamente o tramite un delegato, se
opportunamente autorizzato  potrà avere accesso ai
propri dati in BDN e quindi modificarli e aggiornarli.
La delega dell’apicoltore può essere fatta nei confronti
di soggetti specificatamente autorizzati ad operare in
BDN: il veterinario dell’ASL, un professionista o un
delegato dell’associazione di riferimento.   Quindi non
più modelli cartacei da consegnare alle ASL ogni anno
nei mesi di novembre e dicembre…..
L’ARPAT si sta organizzando per fornire questo servizio
ai  propri associati e, quando avremo indicazioni più
dettagliate su come operare , sarà nostro compito
renderne  partecipi i soci.

LOTLOTLOTLOTLOTTTTTTA ALLA ALLA ALLA ALLA ALLA VA VA VA VA VARROAARROAARROAARROAARROA
Impariamo insieme a ingabbiare la regina,Impariamo insieme a ingabbiare la regina,Impariamo insieme a ingabbiare la regina,Impariamo insieme a ingabbiare la regina,Impariamo insieme a ingabbiare la regina,

incontri a:incontri a:incontri a:incontri a:incontri a:
28/06  - Grosseto
28/06  - Firenze
05/07  - Pescia
05/07  - Castelfranco di Sotto
12/07  - Poggio a Caiano

E’ necessaria la prenotazioneE’ necessaria la prenotazioneE’ necessaria la prenotazioneE’ necessaria la prenotazioneE’ necessaria la prenotazione
PPPPPer informazioni contattatecier informazioni contattatecier informazioni contattatecier informazioni contattatecier informazioni contattateci

dal martedì al venerdìdal martedì al venerdìdal martedì al venerdìdal martedì al venerdìdal martedì al venerdì
dalle 14,30 alle 18,30dalle 14,30 alle 18,30dalle 14,30 alle 18,30dalle 14,30 alle 18,30dalle 14,30 alle 18,30

tel e fax 0556533039 -  3457142222tel e fax 0556533039 -  3457142222tel e fax 0556533039 -  3457142222tel e fax 0556533039 -  3457142222tel e fax 0556533039 -  3457142222

Sistemi Gps:Sistemi Gps:Sistemi Gps:Sistemi Gps:Sistemi Gps: dispositivi che comunicano con alcuni satelliti
orbitanti intorno alla terra i quali inviano al ricevitore le
coordinate geografiche del punto in cui questo si trova. E’ la
stessa tecnologia su cui si basano i navigatori delle automobili
e dei telefonini. Già ampiamente utilizzati contro i furti dei
veicoli si attivano quando vengono spostati e sono in grado di
fornire in tempo reale la loro posizione. Ne esistono molti
modelli, più o meno performanti, più o meno costosi. Da un
paio di anni ci sono dispositivi nati per la salvaguardia delle
arnie come Arnia-Sat, che permette, un invio del segnale di
allarme anche nel caso in cui il ladro sollevi il tetto dell’arnia in
cui è collocato il dispositivo. La maggiore criticità del Gps
consiste, al momento, nel dover avere un dispositivo per ogni
singola famiglia rischiando così di non accorgersi del furto nel
caso in cui il ladro non tocchi l’arnia contenente il Gps.

Alarmape:Alarmape:Alarmape:Alarmape:Alarmape:     tra i sistemi di allarme più tradizionali nati per la
salvaguardia degli apiari citiamo  l’apparecchio della Me
elettronica formato da una centralina di alimentazione posta
all’interno di un’arnia e un cavetto schermato percorso da
un’opportuna corrente a bassa tensione collegato
meccanicamente ed in serie a tutte le arnie. La rimozione di un’
arnia con conseguente scollegamento o tranciatura o anche il
cortocircuito di tale cavetto, provocherà l’invio di sms e attiverà
un’eventuale sirena.
Non abbiamo testato il dispositivo contro una possibile
manomissione, tuttavia la ditta assicura che se il ladro dovesse
staccare la batteria, o se la batteria dovesse scaricarsi, subentra
un’ altra piccola batteria e un sms di allarme segnalerà l’accaduto.

A prescindere dal sistema antifurto che deciderete impiegare,
ricordiamo che per scoraggiare il ladro è sempre preferibile
collocare l’apiario:
♦ in un luogo non visibile da strade pubbliche;
♦ nelle vicinanze di abitazioni o in luoghi non troppo isolati;
♦ lontano da aree dove può esserci frequente passaggio di

visitatori;
♦ in terreni recintati.

segue: a proposito di furti...
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A soli 4 mesi dal suo lancio tra gli apicoltori, durante il
30° Congresso AAPI, con la Campagna Bee Life Campagna Bee Life Campagna Bee Life Campagna Bee Life Campagna Bee Life sono
stati già raccolti 43.251 euro di donazioni 43.251 euro di donazioni 43.251 euro di donazioni 43.251 euro di donazioni 43.251 euro di donazioni a sostegno
dell’attività del  Coordinamento Apistico EuropeoCoordinamento Apistico EuropeoCoordinamento Apistico EuropeoCoordinamento Apistico EuropeoCoordinamento Apistico Europeo     e
di azioni di sensibilizzazione a livello nazionale in difesa
delle api e della biodiversità. 
Anche i soci Arpat, hanno iniziato a partecipare alla
sottoscrizione. Con le varie iniziative che si sono svolte
presso la nostra associazione come l’appuntamento
annuale del Concorso dei mieli toscani, il Convegno
dell’apicoltura toscana svoltosi a Rosignano Marittimo
lo scorso marzo e i vari corsi, sono stati raccolti sino adsino adsino adsino adsino ad
oggi 1542 euro.oggi 1542 euro.oggi 1542 euro.oggi 1542 euro.oggi 1542 euro.
Il 30 giugno prossimo si chiuderà questa primaIl 30 giugno prossimo si chiuderà questa primaIl 30 giugno prossimo si chiuderà questa primaIl 30 giugno prossimo si chiuderà questa primaIl 30 giugno prossimo si chiuderà questa prima
fase di Bee Life, che ha visto il contributo di chifase di Bee Life, che ha visto il contributo di chifase di Bee Life, che ha visto il contributo di chifase di Bee Life, che ha visto il contributo di chifase di Bee Life, che ha visto il contributo di chi
conosce le api e le protegge da sempre: gliconosce le api e le protegge da sempre: gliconosce le api e le protegge da sempre: gliconosce le api e le protegge da sempre: gliconosce le api e le protegge da sempre: gli
apicoltori e le associazioni apistiche.apicoltori e le associazioni apistiche.apicoltori e le associazioni apistiche.apicoltori e le associazioni apistiche.apicoltori e le associazioni apistiche. 
LLLLL’’’’’obiettivoobiettivoobiettivoobiettivoobiettivo  da raggiungere entr raggiungere entr raggiungere entr raggiungere entr raggiungere entro il 30 giugnoo il 30 giugnoo il 30 giugnoo il 30 giugnoo il 30 giugno è la
raccolta di 50.000 euro.  50.000 euro.  50.000 euro.  50.000 euro.  50.000 euro. 
Mancano circa 7.000 euroMancano circa 7.000 euroMancano circa 7.000 euroMancano circa 7.000 euroMancano circa 7.000 euro.

ORA TOCCA A TE!ORA TOCCA A TE!ORA TOCCA A TE!ORA TOCCA A TE!ORA TOCCA A TE!
La campagna continuerà  successivamente allargandosi
nella seconda fase anche al pubblico in generale. Pertanto
le iniziative continueranno, durante l’estate ci saranno
altre occasioni nelle quali verrà diffuso il ronzio e alle
quali potrete partecipare in veste di api nutrici

UNITEVI AL RONZIO!UNITEVI AL RONZIO!UNITEVI AL RONZIO!UNITEVI AL RONZIO!UNITEVI AL RONZIO!
Seguite l’aggiornamento dello stato delle donazioni e
degli eventi sul sito wwwwwwwwwwwwwww.beelife.it.beelife.it.beelife.it.beelife.it.beelife.it

 - 04/06/2014 Acquisto di miele di acaciaAcquisto di miele di acaciaAcquisto di miele di acaciaAcquisto di miele di acaciaAcquisto di miele di acacia in secchi
da 25/50 kg fino a fusti da 300 kg - Marco tel:Marco tel:Marco tel:Marco tel:Marco tel:
33372454613337245461333724546133372454613337245461
- 04/03/2014 VVVVVendo N°2 maturatori 200 lendo N°2 maturatori 200 lendo N°2 maturatori 200 lendo N°2 maturatori 200 lendo N°2 maturatori 200 l e  N°1N°1N°1N°1N°1
maturatori 100 l,maturatori 100 l,maturatori 100 l,maturatori 100 l,maturatori 100 l, tutti della Lega con relativo
supporto, ottime condizioni - S imone emai l :  S imone emai l :  S imone emai l :  S imone emai l :  S imone emai l :  
simone.capone@gmail.comsimone.capone@gmail.comsimone.capone@gmail.comsimone.capone@gmail.comsimone.capone@gmail.com
- - - - -   04/03/2014 VVVVVendesi nuclei su 5 o 6 telai conendesi nuclei su 5 o 6 telai conendesi nuclei su 5 o 6 telai conendesi nuclei su 5 o 6 telai conendesi nuclei su 5 o 6 telai con
regina 2013regina 2013regina 2013regina 2013regina 2013 da metà marzo - FFFFFederico tel: 320ederico tel: 320ederico tel: 320ederico tel: 320ederico tel: 320
23512272351227235122723512272351227

- 04/04/2014 Ragazzo da poco rientrato dall’Australia
dove ha lavorato presso un’azienda produttrice di api
regine offre aiuto ad aziende apistiche disposteoffre aiuto ad aziende apistiche disposteoffre aiuto ad aziende apistiche disposteoffre aiuto ad aziende apistiche disposteoffre aiuto ad aziende apistiche disposte
fargli fare esperienzafargli fare esperienzafargli fare esperienzafargli fare esperienzafargli fare esperienza - Lorenzo Ranfagni tel:Lorenzo Ranfagni tel:Lorenzo Ranfagni tel:Lorenzo Ranfagni tel:Lorenzo Ranfagni tel:
3338939041 cell: 33389390413338939041 cell: 33389390413338939041 cell: 33389390413338939041 cell: 33389390413338939041 cell: 3338939041

TTTTTesseramento 2014esseramento 2014esseramento 2014esseramento 2014esseramento 2014
Coloro che ancora non hanno versato la quota
associativa 2014  di 15 euro,   di 15 euro,   di 15 euro,   di 15 euro,   di 15 euro, possono farlo:

  - direttamente presso la sede presso la sede presso la sede presso la sede presso la sede Arpat
  - tramite i nostri referenti di zonareferenti di zonareferenti di zonareferenti di zonareferenti di zona
 - con un bonifico bancariobonifico bancariobonifico bancariobonifico bancariobonifico bancario sul conto
       IBAN: IT53 V076 0102 8000 0002 4350 506
  − fare un versamento tramite bollettino   postalebollettino   postalebollettino   postalebollettino   postalebollettino   postale
      sul c/c postale  24350506 intestato a
 ARPAT - Associazione Regionale
       Produttori Apistici Toscani

     Avvisi ai soci
Newsletter:Newsletter:Newsletter:Newsletter:Newsletter: Vista la significativa riduzione delle risorse
destinate all’associazione dai programmi regionali e
comunitari,  siamo costretti a ridurre il numero di invii
cartacei della newsletter Arpat.
Pertanto la comunicazione istituzionale con i soci, si
concentrerà maggiormente sul sito WEB e sull’invio di
email che vi avvertono sulle attività in corso. Via posta
rimarrano alcuni invi l’anno  necessari per convocazioni
di assemblee, o invio delle tessere o solleciti di rinnovo
adesione.
Rimane comunque un importante numero di soci  che
non ci hanno fornito il loro indirizzo di posta elettronica
e che preghiamo vivamente di provvedere a farlopreghiamo vivamente di provvedere a farlopreghiamo vivamente di provvedere a farlopreghiamo vivamente di provvedere a farlopreghiamo vivamente di provvedere a farlo
quanto prima,quanto prima,quanto prima,quanto prima,quanto prima, per non rimanere esclusi dalla gran parte
delle comunicazioni che l’associazione invia e invierà ai
soci..

TTTTTessere:essere:essere:essere:essere: In questo clima di riduzione delle spese sembra
contraddittorio l’aver investito (pochi euro) nella
stampa, per la prima volta dopo tanti anni, dei tesserini
associativi, ma l’ampliarsi della base sociale e territoriale,
richiede anche semplici, e realmente poco costose,
soluzioni per riconoscersi e per verificare il corretto
rinnovo delle quote associative.

A proposito di furti: A proposito di furti: A proposito di furti: A proposito di furti: A proposito di furti: come accennato in altro articolo
stiamo valutando, con una società di assicurazioni, la
possibilità di attivare un polizza specifica per i furti.
L’offerta in esame richiede l’impegno per l’associazione
di garantire ( e pagare) la copertura assicurativa di un
certo numero di alveari, al momento circa 3000. E’
quindi importante al momento conoscere quanti deiconoscere quanti deiconoscere quanti deiconoscere quanti deiconoscere quanti dei
soci sono realmente interessati a questo tipo disoci sono realmente interessati a questo tipo disoci sono realmente interessati a questo tipo disoci sono realmente interessati a questo tipo disoci sono realmente interessati a questo tipo di
soluzione.soluzione.soluzione.soluzione.soluzione. Pertanto chi è interessato ad una polizza
assicurativa che copra l’allevamento dai furti di alveari
è pregato di contattarci.
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