Domenica 4 dicembre - Convegno e Festa dell’Apicoltore
A Spresiano (TV) presso il Ristorante “Le Palme” annesso all’Hotel Spresiano e
all’Odissea: è qui l’appuntamento per la tradizionale “Festa dell’Apicoltore” preceduta da un
importante momento informativo: il Convegno con due relazioni di tecnica apistica e un
aggiornamento sulle modalità e gli obblighi previsti con l’Anagrafe Apistica Nazionale.

PROGRAMMA DELLA GIORNATA:
• Ore 9.30 - Convegno:
introduzione ai lavori; saluto delle Autorità; Relazioni:
1°Intervento "Racconto di un’Azienda Apistica" - Relatore: Elio Bonfanti
Apicoltore Professionista
2°Intervento ”A proposito di Anagrafe Apistica” - Relatore: Sergio Perandin
Veterinario e Apicoltore
3°Intervento ”Un progetto di miglioramento genetico” - Relatrice: Elena Facchini
Dipartimento di Medicina Veterinaria, Università degli studi di Milano
Coordina i lavori: Raffaele Cirone Presidente FAI - Federazione Apicoltori Italiani
• Ore 12.00 - Dibattito aperto con il pubblico
• Ore 12.45 - Intervento conclusivo del Presidente APAT
• Ore 13.00 - Pranzo conviviale e tradizionale Festa.
Come al solito, dalle 8.30 presso il Ristorante funzionerà una Segreteria APAT. Ricordiamo
che per la partecipazione al pranzo sociale è indispensabile la prenotazione in Sede o
presso i Gruppi Locali entro giovedì 24 novembre (ma conviene telefonare al più presto
per non correre il rischio di dimenticarsi la prenotazione; basta anche una semplice
telefonata).
Ad inizio Convegno verrà
consegnato un utile ricordo a tutti i
partecipanti; ci sarà poi un piccolo
omaggio per tutti quelli che si
fermeranno al pranzo e non
mancherà, infine, il ricco finale che
conclude la Festa. Chi si ferma al
pranzo potrà inoltre usufruire dei
Pass per l’entrata gratuita presso
l’adiacente discoteca multisala
Odissea (verranno su richiesta
consegnati in reception il giorno
stesso).

Ristorante Le Palme – Hotel
Spresiano in via G. Tiepolo 10
31027 Spresiano (TV)
tel. 0422 887060
si trova sulla SS Pontebbana tra
Conegliano e Treviso; per chi viene
in Autostrada: uscire a Treviso
Nord, svoltare a sinistra e seguire
indicazioni “Spresiano”
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