Sede Legale e Operativa
Via IV Novembre n°83 Clespellano 40056 Bologna
Tel 339.3192900 E-mail lenostreapi@libero.it
L’Associazione si incontra con i soci tutti i secondi venerdì del mese
Agosto escluso presso l’Istituto Nazionale d’Apicoltura
di Bologna Via Saliceto n°80 alle ore 30.30

Seconda edizione Dicembre 2008
Due righe sul nostro Notiziario
Diciamo pure che questo notiziario non ha proprio la veste che dovrebbe avere, in quanto notizie
ve ne sono ben poche, perché? Appena abbiamo notizie le inviamo subito hai nostri soci quindi
non vengono pubblicarle qui, in quanto sarebbe una ripetizione. Cerchiamo di dare indicazioni a
temi sempre diversi che speriamo che possano servire a qualcuno anche non solo i nostri soci.
Se qualcuno ha materiale che ritiene che possa essere di utilità per tutti lo invii a
lenostreapi@libero.it con se lo necessita una breve descrizione.
Tra poco ci muoveremo ci sito web chiunque voglia collaborare con l’invio di fotografie
di qualsiasi tipo, purchè inerenti all’apicoltura ci farebbe veramente un grande regalo.
Nella eventuale spedizione, scrivete :
Do il consenso ad usare le mie fotografie a “ Le Nostre Api” Associazione di Apicoltori
Felsinei.
Ai soci che ricevono il notiziario in cartaceo
Diventa sempre più onerosa la spesa in buste
fogli e francobolli per spedire a chi non ha un
indirizzo di posta elettronica.
Chiediamo a tutti voi di darci una
mano semplicemente chiedendo a figli, nipoti,
amici o conoscenti di ricevere la posta per voi.
E’ sufficiente che inviino il vostro nominativo
al nostro indirizzo mail lenostreapi@libero.it

Ancora tanti auguri a tutti
per un’
un’annata che speriamo sia
anche se lentamente l’l’inizio
della ripresa alla normalità
niente di più.

Tutte le Associazioni possono richiedere la stessa
offerta del libro “Il Ronzio Delle Api” contattando
customerservice@deastore.com
per avere le stesse condizioni.
Se qualcuno lo farà vi chiediamo di comunicarcelo
per valutare che impatto pubblicitario può avere
tale divulgazione per eventualmente in altre
occasioni avere un prezzo ancora migliore.

Ci chiedono di dare indicazioni per la sterilizzazione con Soda Caustica
Sinceramente l’associazione non si sente di promuovere tale pratica molto pericolosa,
anche se la sua efficacia è totale. Spighiamo comunque la metodologia per evidenziare
alcune precauzioni per evitare di farsi molto male.

Importantissimo è lavorare sempre il più lontano
possibile per evitare schizzi altamente corrosivi.
Quindi l’impegno di una carrucola è indispensabile.
Si fa bollire acqua e soda al 10% quindi si immerge il
materiale, lasciandolo una decina di minuti.
E’ ritenersi obbligatorio l’uso di in paio di occhiali!

Quindi aiutarsi con un cestello che conterrà in questo caso
anche telaini ma avrà la grandezza di un’arnia.

Un peso verrà calato sopra il materiale
per tenerlo in immersione, i due bracci
lunghi sempre per pilotarlo da lontano e calato
sempre con la carrucola

Quindi laviamo con idropulitrice

sempre con gli occhiali

L’Associazione và a visitare i laboratori a Atessa e Tornareccio

Ai Comuni di Atessa e Tornareccio
All’Hotel L’Anfora e alla Cantina della Valle del Sangro
Rimarrà sicuramente nel mio cuore e in quello degli miei amici colleghi che hanno partecipato alla
visita un ricordo indelebile di questo incontro .
Avevo avuto già modo di apprezzare la vostra ospitalità durante il Congresso della Professionisti
(AAPI) nel 2002 e in questa nostra visita ho avuto la conferma che la vostra ospitalità è veramente
ammirevole.
Ho avuto inoltre, modo di apprezzare l’alta professionalità degli apicoltori visitati e questo è un
ulteriore merito che da onore all’apicoltura de Atessa e Tornareccio, nel senso che non ci sono solo
i grandi numeri ma anche qualità.
Un ringraziamento particolare va a Peppino, Ernesto e Nicola dell’Hotel l’Anfora che ci hanno
coccolato con le loro delizie, con una forte nota di professionalità.
Un ringraziamento anche alla Cantina Valle del Sangro che a fine visita ha messo la “ciliegina sulla
torta” offrendoci una bottiglia di vino, un piccolo gesto ma di grande valore.
Tutti gli apicoltori presenti alla visita non hanno nascosto il forte entusiasmo.
Di questo vi devo un ringraziamento particolare a tutti, in quanto la nostra iniziativa ha avuto molto
successo nel bolognese, col semplice passaparola di chi vi ha visitato, facendo si che nelle prossime
visite sicuramente riempiremo il pulman.
Si è parlato con Luca Finocchio e Tano Giustino durante un Congresso della Professionisti, di fare
un gemellaggio, penso che persone come loro, che credono all’amicizia vadano sicuramente
ascoltate e stimolate.
Non abbiamo le caratteristiche per fare un gemellaggio in modo ufficioso ma penso che se amicizia
c’è, nulla ci vieta di farlo ugualmente, dando il via ad un’iniziativa che spero prenda piede in
tutt’Italia, sia io che Luca e Giustino abbiamo conoscenze per poterla pubblicizzare al massimo
l’iniziativa! Sarebbe bello essere i primi.
Un gemellaggio di amici con gli stessi interessi in un settore sempre più in crisi, non può che fare
bene per un confronto professionale e per essere uniti qualora vi fossero calamità di ogni sorta.
Se vorrete contatterò personalmente i sindaci di Crespellano (sede della nostra associazione) ed il
Sindaco di Zola Predosa ( dove di solito organizziamo i nostri Convegni Nazionali).
Rimango a vostra completa disposizione,.
Un cordiale saluto grazie ancora di tutto
e permettetemi un abbraccio
Il coordinatore della visita
Maurizio Ferriani

