Circolare n. 08/2015 (dicembre)
a cura del

CONSORZIO APICOLTORI DELLA PROVINCIA DI UDINE

ATTIVITÀ CONSORTILI IN REALIZZAZIONE
•

CONVEGNO APISTICO 2016:

•

CORSI IGIENE E HACCP: si informa che sono in programma per fine gennaio i seguenti

•

DOMANDE DI NOMADISMO 2016:

•

ASSEMBLEA SOCIALE 2016 con RINNOVO CARICHE SOCIALI:

•

QUOTE SOCIALI 2016:

si terrà come di consueto a Torreano di Martignacco
nell’ambito della Manifestazione “AGRIEST” domenica 24 GENNAIO 2016.
L’invito con il programma dell’evento verrà inviato a gennaio;

corsi in collaborazione con Leochimica Srl:
- CORSO in materia di IGIENE della produzione primaria (3 ore) rivolto a tutti gli apicoltori
- CORSO HACCP (8 ore) rivolto agli apicoltori professionisti
Il limite massimo è di 30 partecipanti e l’iscrizione è obbligatoria, inviare domanda alla segreteria
del Consorzio a mezzo mail;
ricordiamo a tutti gli apicoltori che intendono
effettuare il nomadismo che la scadenza è il 31 gennaio 2016, gli apicoltori che hanno avuto
l’autorizzazione nel 2015 trovano allegate alla presente le domande precompilate, i nuovi
nomadisti possono richiedere il modulo al Consorzio o scaricarlo direttamente dal sito
www.apicoltorifvg.it;

anticipiamo che tra febbraio e marzo 2016 ci sarà l’Assemblea Sociale per l’approvazione del
consuntivo 2015 e di previsione 2016, nonchè le elezioni per il rinnovo delle cariche Sociali per il
triennio 2016-2017-2018.
Si coglie l’occasione per esortare gli associati che lo desiderano a presentare
TEMPESTIVAMENTE la loro candidatura alla carica di Consiglieri o di Revisori per il
triennio 2016-2018;
a inizio gennaio verranno predisposti ed inviati ai soci i bollettini
ccp con l’indicazione delle quote associative che riporteranno la quota base 2016 (Euro 60,00,
invariata rispetto lo scorso anno) e la quota apiari (riferita agli apiari denunciati nel 2015; Euro
5,00 per apiario SOLO per gli apicoltori con più di 20 alveari).
Come di consueto sui bollettini verrà indicata la rivista scelta l’anno precedente, vi esortiamo ad
effettuare il versamento della quota 2016 entro il 28/02/2016 per poter rinnovare
tempestivamente gli abbonamenti. Chi desiderasse cambiare rivista lo comunichi al
momento del pagamento.

CHIUSURA PER FESTE NATALIZIE
IL CONSORZIO SARÀ CHIUSO AL PUBBLICO
PER LE FESTIVITÀ NATALIZIE
da GIOVEDÌ 24/12/2015 a MERCOLEDÌ 06/01/2016

TANTI AUGURI DI BUONE FESTE A TUTTI!

Tel. e fax 0432/295985 - mail: apiudine@tin.it - sito internet: www.apicoltorifvg.it
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