
La biosfera è un insieme in cui la fauna, la flora, il clima ed
il suolo sono intimamente connessi, inseparabili. Tutta
questa intricata rete fitta di relazioni ha molti messaggeri
naturali, e fra questi, le api e gli altri insetti pronubi sono i
catalizzatori di quell’incredibile quantità di impollinazioni
che stimola la biodiversità, rendendo possibile anche la
nostra vita sulla terra.
Purtroppo, in questa fase, la volontà di trattare la natura
con rispetto è al minimo storico nelle priorità umane e
sottomessi a mille prodotti ed alla paura dell’incolto
agricoltori, enti pubblici e privati cittadini fanno della loro
incapacità di arginare le erbe spontanee la fortuna di poche
aziende chimiche. Dei diserbanti, in questa primavera in
fiore ne abbiamo visto tutti le tracce sui bordi delle strade,
nei campi coltivati, nei giardini dei cittadini. Il mondo delle
erbe spontanee e degli insetti continua a spaventare e le
armi chimiche a disposizione degli incauti utilizzatori sono
sempre più potenti.
Come possiamo difenderci noi apicoltori da quello
sterminio silente che avvelena le nostre api? Intanto gli
insetticidi ed i diserbanti che vengono largamente
commercializzati sono sempre più potenti, il loro uso
incrementa e l’effetto sia sulla salute degli insetti (nel breve
termine) che su quella dell’uomo (nel medio-lungo
termine) sono letali.
Innanzitutto non dimentichiamoci di dare il buon esempio.
Visto che si può tranquillamente fare agricoltura senza
diserbanti e insetticidi (ma non senza api), chi di noi è anche
agricoltore lo dimostri ai propri vicini.
Non è qualche pianta di papavero o di senape selvatica a
rovinare il raccolto di un campo di grano e  affinando la
tecnica, con le false semine anche nell’orto si possono
ottenere grandi abbattimenti delle infestanti. La vite e l’olivo
possono stare tranquillamente con l’erba tra i piedi, e se
proprio ci disturba sfalciare, con una lavorazione minima
sul cotico erboso spontaneo teniamo a bada l’erba per tutta
la stagione.
Ricordiamoci inoltre che avremmo la legge dalla nostra
parte; è vietato diserbare prati dove sono presenti fiori se
prima non sono preceduti da uno sfalcio o una trinciatura.
Purtroppo però spesso son proprio le pubbliche
amministrazioni in ritardo nei lavori di manutenzione delle
strade a diserbare sul bordo strada fiorito senza nessuna
premura per l’ambiente e per le api.
Sotto il nome di “sviluppo sostenibile” spesso stiamo
assistendo ad una mercificazione della natura, facendo
dimenticare chi “sostenibile” lo è sempre stato.
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Apicoltura e ambiente sono intimamente legati; grazie al
prezioso lavoro delle nostre api in molti areali stiamo
conservando e migliorando quel serbatoio di biodiversità
fondamentale al nostro pianeta per una sua ripresa naturale,
ma senza l’abbattimento della pressione chimica sugli
ecosistemi la qualità dell’acqua, dell’aria, dei suoli e del cibo
di cui ci nutriamo sono destinati a peggiorare, e con loro la
nostra salute e quella delle nostre api.  Dov’è la sostenibilità
in un mondo che alle prime erbe di primavera le stermina
con la chimica?
Andare contro a qualcuno, contro a qualcosa, fino ad oggi
ci ha portato pochissimi risultati. Proviamo ad accogliere,
motivare e creare gli alleati delle api e degli apicoltori.
L’incolto e l’agricoltura libera dalla chimica saranno i nostri
più grandi alleati.
Ritorniamo a prenderci cura, ognuno nel suo piccolo della
madre terra, magari partendo dal nostro “giardino”, agendo
il meno possibile contro e il più possibile con la natura.

Corso per l’applicazione dell’autocontrollo
igienico- sanitario  in apicoltura

Venerdì 12 giugno 2015   - ore 15,00
a Firenze - sede da confermare

Per tutti coloro che lavorano e commercializzano il
proprio miele l’ARPAT organizza un corso di formazione/
aggiornamento dove verranno illustrate le linee guida
per l’applicazione dell’auto-controllo igienico-sanitario
alla produzione del miele.
Nell’iniziativa verranno fornite pratiche indicazioni sulla
gestione delle registrazioni necessarie e obbligatorie da
raccogliere conservare in azienda.
Verrà inoltre fatta un panoramica delle buone pratiche
da adottare nella conduzione dell’allevamento e nella
gestione delle fasi di smielatura e invasettamento.
Ai partecipanti verrà rilasciato un attestato di
partecipazione comprovante l’aggiornamento/
formazione sui rischi igienico- sanitari legati alla
produzione del miele.

E’ necessaria la prenotazione
Analoga iniziativa, se si raggiunge il numero minimo
di 18 partecipanti, è in programma per il mese di

giugno (ultima decade)  per l’area grossetana.
In autunno  il corso verrà organizzato anche a

Castelfranco di Sotto (PI), in zona Prato-Pistoia e di
nuovo a Firenze

Contattateci per prenotare



La V.Velutina prosegue le sua inesorabile espansione:
lo scorso 30 settembre è stato consegnato
all’Università di Torino un esemplare di V. Velutina
rinvenuto in una trappola in provincia di Alessandria,
mentre in Liguria l’insetto si è spinto fino al centro di
Savona.
Questi dati sono molto preoccupanti perché
dimostrano che la V. Velutina non solo stia
consolidando il suo  insediamento, ma stia anche
espandendo l’areale  in cui è presente.
 In questo contesto è necessario rilevare
tempestivamente ogni segnale di arrivo dell’insetto
nella nostra regione al fine di tentare un’eradicazione
dello stesso, o adottare misure tempestive di
contenimento.
Con questi obiettivi l’Arpat, insieme alle altre
associazioni apistiche regionali,  Toscanamiele e Aapt,
al Cra-api, al Disafa e all’Università di Firenze,
partecipa alla realizzazione di una rete di
monitoraggio sul territorio toscano. Il monitoraggio
avrà inizio in questo mese di maggio e prevede la
collocazione di specifiche trappole (bottiglie-trappola
fornite  dall’ Università, contenenti come esca birra
chiara) poste in prossimità degli apiari campione. Ogni
due settimane il contenuto della bottiglia verrà
raccolto e analizzato per verificare la eventuale
presenza di V. Velutina e valutare che non ci siano
catture di insetti non bersaglio utili per il nostro
ecosistema.
Le postazioni sono state scelte al fine di cercare di
coprire tutto il territorio toscano con particolare
attenzione alle zone di confine con le regioni a nord-
ovest ed alle principali vie di comunicazione (A1, A11,
FI-PI-LI). Infatti si ritiene  che l’insetto possa propagarsi
anche ttraverso i flussi di trasporto delle merci su
strada.
Con la speranza che il calabrone si tenga il più
possibile lontano dai nostri allevamenti, cogliamo
l’occasione per ringraziare i rilevatori nostri soci che
si sono offerti di installare e controllare le trappole
nei loro apiari.
Ulteriori soci disposti a collaborare al monitoraggio
possono contattarci.
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Situazione fioriture
Acacia: il bel tempo ha risparmiato l’acacia che in collina sta
dando tanto; siamo nel pieno della fioritura sui 500 metri
mentre il flusso nettarifero è nettamente in calo, ma sempre
presente, nelle zone più basse. Le avverse condizioni meteo,
prima col freddo di inizio aprile poi con le precipitazioni,
sembrano aver danneggiato solo le piante di acacia
fiorentine, delle zone pianeggianti limitrofe e in alcune parti
dell’aretino (Montevarchi). Discorso diverso in collina dove
l’acacia ha dato buone rese e già si iniziano a vedere i secondi
melari pieni e c’è anche chi ha messo i terzi melari. In partenza
anche sui 600 metri e, secondo le stime del bollettino
fenologico della rete Iphen, si teme però l’arrivo delle
precipitazioni. Per avere una visione più dettagliata
dell’andamento delle fioriture nelle varie zone toscane
ricordiamo che sono disponibili sul sito
www.mieliditalia.com le carte della rete Iphen di previsione
di inizio e fine fioritura.
Millefiori: non è mancato il millefiori primaverile
precedente all’acacia, gli apiari in zone con presenza di erica,
ciliegio e biancospino hanno potuto giovare di questi nettari
con rese non omogenee, ma mediamente su 7-10 kg a
famiglia. Si è registrata in medio-alta collina una certa
difficoltà ad estrarre miele asciutto in quanto le bottinatrici
non hanno mai interrotto l’importazione di nettare ed era
necessario pulire i melari in vista dell’arrivo dell’acacia.
Sulla: grande protagonista delle scorse due annate la sulla
non sta al momento facendo registrare le ottime rese delle
precedenti stagioni. La fioritura sulla costa ed in particole
sui versanti sud, è stata anticipata andando a sovrapporsi
con l’acacia e al momento pare stia sfiorendo. Sugli altri
versanti e nel volterrano sta avendo una fioritura più lineare
anche se le alte temperature non sembrano intenzionate a
farla durare a lungo.
Altro: belle fioriture di lupinella sulla costa, ottime fioriture
di cisto in collina. Sta partendo il meliloto e molte altre
fioriture stanno giovando di questa ottima primavera.

Situazione delle famiglie
Non sono mancati i problemi nel gestire la sciamatura che è
rallentata solo grazie al sopraggiungere dell’acacia. I primi
sciami sulla costa si sono verificati già alla fine di marzo
mentre in media alta collina ancora si raccolgono. Chi è
riuscito a limitare i danni o ha avuto una sciamatura molto
precoce sta avendo i melari pieni anche se si registrano casi
di nidi intasati di miele a causa della massiccia importazione.

Situazione sanitaria
La varroa c’è e si vede, molti apicoltori denunciano la
presenza del parassita insieme a qualche sporadico caso di
virosi. L’inverno con temperature sopra la media pare che
abbia mantenuto alto il livello di infestazione. Sarà presto
necessaria una valutazione del grado di infestazione della
famiglia al fine di valutare se effettuare trattamenti tampone
o anticipare i trattamenti estivi.

     Api in Toscana :
report prima metà di maggio

Monitoraggio V. Velutina
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Sono in programmma per giugno-
luglio incontri in apiario

nelle aree di Firenze - Prato -
Grosseto e Castelfranco di Sotto
per illustrare i trattamenti estivi

per la lotta alla varroa
Contattateci per maggiori dettagli



Il 16 dicembre 2014, con la pubblicazione del manuale operativo, si
è completato il lungo, troppo lungo, processo, iniziato nel 2007,
che ha portato alla nascita dell’anagrafe apistica nazionale (BDA).
La legge nazionale sull’apicoltura (legge 313/2004) in collegamento
con norme emanate nel tempo dalle varie Regioni, richiede che gli
apicoltori, tutti gli apicoltori, segnalino alle Asl di riferimento l’inizio
della propria attività e la consistenza e collocazione dei propri apiari.
Inoltre ogni anno, in  Toscana dal 1 novembre al 31 dicembre, ogni
apicoltore già registrato deve comunicare all’Asl di riferimento, i
dati sulla consistenza del proprio allevamento. L’istituzione della
BDA nazionale definisce, almeno questo è lo scopo principale per
cui è stata istituita, una modalità unica, uniforme a livello nazionale,
attraverso la quale vengono comunicati, raccolti e gestiti questi dati.
Il nuovo apicoltore, che inizia l’attività, accede alla BDA per
richiedere all’Asl di riferimento la registrazione della nuova azienda
e l’assegnazione di un codice aziendale che andrà a identificare in
modo univoco l’intera nuova attività e tutti i suoi apiari presenti e
futuri. Ogni apicoltore già esistente, cioè che già in possesso di codice
aziendale, deve essere inserito in BDA.
La banca dati a regime quindi conterrà i dati di tutti gli apicoltori
attivi e quelli di tutti gli apiari ad essi collegati. Inoltre, sempre quando
a regime, l’uso della BDA comporterà il salutare abbandono di
tutte quelle comunicazioni cartacee che attualmente avvengono tra
apicoltore e Asl (nuova attività, denuncia annuale, spostamenti per
nomadismo, creazione nuovi apiari ...).
In un paese  “normale” la realizzazione di questo progetto avrebbe
comportato  un processo lineare ed appunto “normale”.  Alla
condivisione/discussione iniziale sull’impostazione generale della
BDA, con indicazione di finalità e tipologia di dati e di utenti,
sarebbero seguite: una definizione tecnica di dettaglio su contenuti
e modalità di utilizzo, la fase di realizzazione della banca dati vera e
propria, una fase di test/prova del sistema con “verifica in campo”
da parte degli operatori diretti, una fase di “limbo” necessaria al
caricamento e normalizzazione dei dati degli allevamenti già registrati
in precedenza in altro modo,  e quindi il varo della BDA vera e
propria attiva e funzionante. Già i tempi per arrivare alla BDA attuale
non appaiono “normali”: inizio nel 2007 per arrivare ad oggi con
un’anagrafe non operativa al 100%. A questo si aggiunge la
“temeraria” pretesa degli apicoltori di avere un strumento nazionale,
unico e ben definito,   per adempire in modo semplice e trasparente
agli adempimenti di legge, pretesa che si scontra con le mille
disposizioni, interpretazioni, regolamenti e norme locali che
disciplinano e intendono disciplinare nelle varie regioni, province e
comuni (quartieri!) la comunicazione tra l’apicoltore e l’Asl o in
generale con la Pubblica Amministrazione. Il tutto, nel contesto del
quadro nazionale, si traduce in: approssimazione nelle informazioni
date/richieste, contraddizione, se non incompatibilità, tra disposizioni
nazionali e norme locali, libero sfogo alle “interpretazioni” personali
del funzionario di turno, sia che esso debba implementare il sistema,
sia che debba dare indicazioni su come questo deve esser utilizzato.
E’ evidente l’attuale difficoltà che, in generale, rilevano gli apicoltori
e le loro rappresentanze di fronte alla adozione di questo nuovo
strumento, che in teoria nasce col positivo e condiviso obiettivo
generale  di apportare al settore chiarezza e semplicità nella gestione
di queste comunicazioni con l’amministrazione.
Ma tralasciamo la situazione generale, e vediamo che cosa sta
accadendo in Toscana.
Con la pubblicazione  del manuale tecnico della BDA in Gazzetta
Ufficiale il 16 dicembre 2014, sono scattati i novanta giorni di tempo
per le Asl per inserire in anagrafe i dati delle aziende già esistenti e
quindi già registrate e i cui dati erano quindi in loro possesso. Più o
meno nello stesso periodo è partita la banca dati (anagrafe regionale)
dell’apicoltura toscana, che, al contrario di altre regioni, per fortuna
rispecchia i contenuti della BDA nazionale. La banca dati regionale
dell’apicoltura è parte del SISPC (Sistema Informativo Sanitario di

Anagrafe apistica regionale e nazionale
Prevenzione Collettiva). Le due banche dati comunicano, o
dovrebbero comunicare tra loro, consentendo di alimentare la BDA
nazionale attraverso l’inserimento dei dati nella banca dati regionale
(SISPC). Pertanto al momento le Asl stanno caricando i dati in loro
possesso nel SISPC, che in automatico va ad alimentare la banca
dati nazionale.
Ma i dati riguardanti le aziende già attive in possesso delle Asl in
genere non sono completi, nel senso che non corrispondono
totalmente a quanto richiesto dalla banca dati nazionale. Ad esempio
nell’anagrafe nazionale gli apiari vanno georeferenziati, ciò di ogni
apiario vanno indicate le coordinate geografiche (latitudine e
longitudine). O ancora,  la banca dati nazionale richiede che di
ogni apiario venga indicata la sottospecie di mellifera allevata (sic!),
secondo le opzioni “ligustica”, “sicula”, “carnica” o “altro”. Tutto
questo comporta che l’operazione di caricamento dei dati allo stato
attuale è necessariamente incompleta, e che diversi servizi veterinari
delle Asl stiano richiedendo agli apicoltori i dati mancanti.
L’attivazione di nuova attivitànuova attivitànuova attivitànuova attivitànuova attività di apicoltura, se svolta per
autoconsumo, dovrebbe a regime essere fatta solo online sul sistema
SISPC. Mentre invece l’attivazione di una nuova attività a fini
economici (vendita del prodotto) deve essere fatta attraverso una
SCIA (segnalazione inizio attività) presentata al SUAP del comune
di riferimento.
Con il sistema a regime entrambe le tipologie di attività segnaleranno
online sul sistema SISPC la denuncia annuale degli alveari (censimento)
e le comunicazioni degli spostamenti per nomadismo o la creazione
di nuovi apiari.
LLLLL’accesso online al SISPC può avvenire solo se l’utente è’accesso online al SISPC può avvenire solo se l’utente è’accesso online al SISPC può avvenire solo se l’utente è’accesso online al SISPC può avvenire solo se l’utente è’accesso online al SISPC può avvenire solo se l’utente è
“riconosciuto“riconosciuto“riconosciuto“riconosciuto“riconosciuto”, e questo è possibile utilizzando un lettore di smart
card e la tesserina sanitaria  che funge da CNS (carta nazionale dei
servizi) e che permette di identificare univocamente l’apicoltore.
Riconosciuto dal sistema l’apicoltore può accedere ai propri dati o
creare una nuova posizione e operare per apportare modifiche e
nuovi inserimenti. Tutte queste operazioni possono inoltre essere
delegate ad altri soggetti, ad esempio l’associazione o la stessa Asl.
Allo stato attuale non abbiamo, come Arpat,  ancora ottenuto
l’autorizzazione per operare nel SISPC in qualità di delegati dei
nostri associati (coloro che ci hanno dato o daranno specifica
delega), presumibilmente perché il sistema non è ancora del tutto
operativo.  Un nostro diretto operare può notevolmente facilitare
e accelerare il processo di caricamento dei dati degli apicoltori
associati in anagrafe.
Ritorneremo ad aggiornarvi sull’argomento, che sarà oggetto anche
di tutte le prossime occasioni incontro, nel frattempo segnaliamo
che operativamente, una volta avuta l’abilitazione ad operareuna volta avuta l’abilitazione ad operareuna volta avuta l’abilitazione ad operareuna volta avuta l’abilitazione ad operareuna volta avuta l’abilitazione ad operare
in SISPCin SISPCin SISPCin SISPCin SISPC, l’associazione, per questa fase iniziale,  offre a tutti gli
associati in regola con il pagamento della quota associativa e che ciche ciche ciche ciche ci
abbiamo fornito specifica delegaabbiamo fornito specifica delegaabbiamo fornito specifica delegaabbiamo fornito specifica delegaabbiamo fornito specifica delega:
- l’aggiornamento/completamento  dei dati in banca dati
(georeferenziazione apiari e quanto altro necessario) per le attività
già inserite dalle Asl
- la richiesta di registrazione di nuova attività a fini di autoconsumo
- la comunicazione annuale sulla consistenza allevamento (censimento
di fine anno).
Infine ricordiamo che contestualmente all’adozione della anagrafe
apistica nazionale, sono state indicate le caratteristiche dei cartelli
che devono essere persenti in apiario per poterlo identificare.
Caratteristiche uniche, speriamo almeno queste in tutta Italia,  Pertanto
in prossimità di ogni apiario deve essere presente un cartello, di
colre bianco e in  materiale non deteriorabile, contenente
l’indicazione del codice aziendale (es IT032FI898) dell’allevamento,
scritto in modo indelebile e con caratteri alti almeno 4 centimetri,
completo della scritta “anagrafe apistica nazionale decreto 2
dicembre 2009”.3 VVVVVanni Florisanni Florisanni Florisanni Florisanni Floris



Un nuovo farmaco
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E’ disponibile sul mercato, fornito dalla
ditta italiana Izo un nuovo prodotto per
la lotta alla varroa a base di acido formico.
Varterminator, questo il nome del farmaco,
è composto da una soluzione di formico
al 36% mescolata ad un gel che permette
un lento rilascio del principio attivo.
Una confezione è composta da due
preparati racchiusi in 2 sacchetti da 250g.
Il metodo di somministrazione prevede la
rimozione del film di copertura della
vaschetta e il rovesciamento dei 2 sacchetti
contenenti il gel sui telaini; successivamente
si richiudere l’arnia col coprifavo rovesciato
e si ripete l’operazione dopo 10 giorni con
2 nuove vaschette. Essendo un prodotto
evaporante è preferibile operare con
temperature giornaliere medie comprese tra
15-35 gradi e con famiglie molto popolate
al fine di distribuire al meglio il prodotto
attraverso l’attività di ventilazione delle
operaie.
Da studi condotti dalla casa produttrice, e
presentati ad un incontro a San Rossore lo
scorso giovedì 7 maggio, il prodotto
abbatte il 94,34% delle varroe; mentre con
mezzo trattamento, ovvero con solo una
coppia di vaschette rimosse dopo 10 giorni
e non sostituite, la caduta media si aggira
sul 70%.
Il trattamento uccide il 79% delle uova
della covata, mentre non sembra
danneggiare le larve non opercolate e le
regine.
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Vendo & Compro
-Compro cera d’api per candele - Gioia tel: 3393271903 e-mail: 

jogioia_dettori@virgilio.it

- Vendesi cera biologica certificata in pacchi da minimo 5kg a 25 euro iva inclusa,

spese di spedizione a carico dell’acquirente o consegna a Pontassieve - Rhea tel:

3293929144 

- Vendesi sciami zona san casciano val di pesa pronti dai primi di maggio prezzi

interessanti silvio 328 2590522

- Vendo sciami d’api su 6 telai, regina 2014/2015 zona Greve e Impruneta €

100,00 - Alessia tel:339/5449180

- Vendo sciami su 6 telaini regina del 2015 o 2014, zona Firenze e Valdarno, prezzo

100 euro iva inclusa - Michele Valleri

   email:  michele.valleri@unaapi.it tel:3911424227

- Vendo sciami pronti da subito - Omero tel: 3394237627 email:

omerofontana@libero.it

- Vendo famiglie api ligustiche su 6 telaini senza arnia, regina 2014. Zona alto

Mugello a partire dal 20 Aprile 2015. Prezzo euro 100 piu IVA. - Goffredo tel:

3357809455

- Vendo la seguente attrezzatura per smielare: banco per disopercolatura in

acciaio inox Lega, smielatore a motore Lega, 2 maturatori da 400 kg, 1 maturatore

da 200 kg, filtro a sacco e altri accessori, prezzo richiesto 2000 euro - Enrico

email: 

 enrico.pierazzuoli@gmail.com tel: +39571910078

- Vendo polline di castagno dell’Appennino Tosco-Emiliano - Andrea email:

info@apisticamente.it

-Vendo Pappa Reale fresca, confezionata o sfusa a richiesta - Stefano email:

stefanodolfi@gmail.com tel: 3311063481 

-Offro in “comodato gratuito” terreno per apiario nel comune di Londa (FI)

località Fabbretoce. L’apiario è adiacente ad una castagneta - Marco email:

gorituricchi@gmail.com, tel:3337390623

- Offresi in “comodato gratuito” terreno per apiario nel comune di Montemurlo

in zona Faggi di Iavello. Il terreno è completamente pianeggiante ma raggiungibile

a mezzo strada sterrata solo con fuoristrada muniti di marce ridotte. il terreno è in

pratica una terrazza con perfetta esposizione a sud/ovest è ed un prato con sporadici

alberi per l’ombra, ad una quota di circa 750 metri sul livello del mare. Molto

vicino “pruni maremmani” e “castagni” ma poco sotto, in linea d’area saranno

500 metri, acacia e altri alberi. Luogo asciutto e ben ventilato acqua corrente nelle

vicinanza - la quota è alta ma anche di inverno l’esposizione lo rende libero da

neve e protetto dalla tramontana - terreno non recintato - la zona è un parco

pertanto occorre installare l’apiario nel pieno rispetto delle normative. Sono

assolutamente vietati orti / capannini / o altro. - Tommaso email:
muntgitzu@katamail.com
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L’associazione intende organizzare
per il periodo ottobre-dicembre

2015 due corsi destinati alla analisi
sensoriale del miele.

Un corso di introduzione allaUn corso di introduzione allaUn corso di introduzione allaUn corso di introduzione allaUn corso di introduzione alla
analisi sensoriale del mieleanalisi sensoriale del mieleanalisi sensoriale del mieleanalisi sensoriale del mieleanalisi sensoriale del miele,  il
cosidetto livello 0, della durata di

quattro giorni (due weekend).
Un corso di perfezionamentoUn corso di perfezionamentoUn corso di perfezionamentoUn corso di perfezionamentoUn corso di perfezionamento
di I livello, di I livello, di I livello, di I livello, di I livello, della durata di tre

giorni, per chi ha frequentato nel
passato (almeno tre mesi prima) il

corso di introduzione.
Visto l’impegno richiesto dall’orga-

nizzazione di questa tipologia di
corsi, che sono realizzabili solo a
fronte di un numero minimo di

partecipanti, raccogliamo fin
da adesso le adesioni/manifestazioni

di interesse di chi
intendesse parteciparvi.




