Gentilissimo/a,
la presente per informala che dal 25 al 27 ottobre 2019 si svolgerà a Chatillon la XVI sagra del
miele e dei suoi derivati.
Oltre alle varie iniziative, sabato 26 ottobre 2019 alle ore 14.00 presso il Castello Baron Gamba di
Chatillon è stato organizzato un incontro, aperto a tutti dal titolo:
“ Blocco di covata, confronto su le varie tipologie di trattamento a base di acido ossalico" a cura del
Dott. Andrea Fissore, responsabile tecnico delle prove in campo di Aspromiele.
Domenica 27ottobre 2019 dalle ore 10.00 alle ore 18.00 avrà luogo la mostra mercato.
La mattinata inizierà con la sfilata degli apicoltori, a cui tutti sono invitati, con ritrovo alle 9.45
nella via centrale di Chatillon davanti al Bar Le Caveau. Il Consorzio premierà i migliori 3 costumi
con un buono da 50 euro spendibile presso la Cooperativa Miel du Val d'Aoste.
Per gli iscritti al Consorzio Apistico la partecipazione al mercatino è gratuita in quanto
l’Associazione si fa carico di contribuire alle spese di allestimento.
Ai non iscritti si richiede un contributo di Euro 30,00 che dovrà essere versato tramite bonifico
bancario intestato a Consorzio Apistico della Valle d' Aosta, codice IBAN:
IT 73 D 0858701212 000120106017 entro il 14 ottobre 2019.
Chi fosse interessato/a, la domanda di partecipazione, il MOD 29 Bis (ex san 05) in allegato
alla presente lettera e la ricevuta di pagamento dovranno essere recapitate all'ufficio commercio del
Comune di Chatillon o inviate all'indirizzo di posta elettronica commercio@comune.chatillon.ao.it
oppure all'indirizzo pec protocollo@pec.comune.chatillon.ao.it entro il 14 ottobre 2019.
Con l'occasione, ricordiamo che entro il 31dicembre 2019 dovrà essere effettuata la denuncia
annuale degli alveari. Questa potrà essere effettuata autonomamente online, oppure presentandosi
agli uffici dell'USL di competenza.
Sempre entro il 31 dicembre 2019 dovrà essere versata la quota associativa per l'anno 2020 per
l'iscrizione al Consorzio Apistico in modalità on line sul sito dell'Associazione all'indirizzo https://
www.apivda.it.
Novità rispetto agli anni scorsi: l'assicurazione antincendio non verrà più rinnovata, in quanto i costi
per mantenerla attiva erano elevati e i soci aderenti pochi; verrà invece mantenuta la polizza di
responsabilità civile RC.
Si rammenta che il patrimonio di libri e riviste del Consorzio è stato conferito alla biblioteca di
Chatillon in modo da renderlo più fruibile a tutti.
Sperando di aver fatto cosa gradita, Le porgiamo distinti saluti.
Saint Marcel, 26 settembre 2019
Il Presidente
Marcello Merivot

