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Castel San Pietro Terme, online 04/03/2021 
 

Verbale assemblea annuale soci/e 
 
Data riunione 4 marzo 2021 
Durata riunione126 minuti 
Numero partecipanti  54 iscritti/e 
Presidente di assemblea: Massimo Carpinteri 
Segretaria: Alessandra Giovannini  
 
Attività 2020:  

• Attività in occasione del convegno AAPI a gennaio 
• Trento 2020 in presenza 
• Guida Formaggi Espresso in collaborazione con Unaapi, la guida è disponibile sul sito 

GEDI. Come riconoscimento da parte di unaapi/espresso sono state fornite numerose copie 
della guida personalizzate, ora a magazzino.  

• Consorzio Tutela Grana Padano: stesura testi sugli abbinamenti. I testi sono visibili a 
https://www.granapadano.it/it-it/grana-padano-con-il-miele-1.aspx I tesi saranno utilizzati 
nella promozione del GP in tutti i paesi di commercializzazione, quindi in pratica tutto il 
mondo. Il loro calendario aziendale 2021 è dedicato proprio agli abbinamenti. 

• Apertura canale Youtube con video mieli e video interviste autori di libri. Il canale si 
arricchisce man mano del materiale che abbiamo a disposizione. 

• Qualche attività sporadica online è stata svolta direttamente da soci/e  
 

Conti 2020: Allegato il file conti.  L'entrata del corso di Como è stata parzialmente restituita nel 
2021 (circa 1400€, gli iscritti hanno lasciato la quota associativa). Il socio Contessi propone di 
inserire un debito nel conteggio. Il conto 2020 è stato approvato all'unanimità. 
 
Approvazione Quote 2022: Sono state confermate all'unanimità le quote minime di € 25,00 per i 
soci ordinari e €50,00 per i soci sostenitori.  
 
Approvazione Quote 2023: Sono state confermate all'unanimità le quote minime di € 25,00 per i 
soci ordinari e €50,00 per i soci sostenitori.  
 
Attività 2021: Attività online  

• Tutte le attività online stanno portando una bella porzione di nuovi soci. Apididattica ha 
portato circa 70 nuovi soci. Non ci sono state particolari spese. Presto ricostituiremo il 
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gruppo organizzativo per la prossima edizione che presumibilmente proseguiremo a 
svolgere online.  

• Aggiornamento 'Trento' , anche in questo caso maggiore partecipazione rispetto all'edizione 
in presenza.  

• Si svolgeranno due corsi di produzione idromele, uno già in programma a marzo e la 
seconda edizione in autunno.  

• Sono messi in calendario incontri di 'Avvicinamento all'analisi sensoriale del miele' e altri 
incontri simili, l'obiettivo è coprire il calendario per rispondere all'esigenza molto presente 
di fare formazione/informazione anche nell'assenza di possibilità di fare corsi riconosciuti 
dall'Albo.  

• Donne dei Mieli e Coordinamento gruppi di assaggio: dopo lo stop 2020 quest'anno 
riprenderemo i lavori di questi due progetti. 

• 20 maggio, giornata mondiale delle api: abbiamo iniziato a ragionare sulle possibili attività. 
L'ipotesi è quella di proporre un qualsiasi manufatto a tema api, ipoteticamente accomunato 
da tag o cornice graficamente studiato ad hoc. 

• Sia per le attività del 20/5 che per altre attività si invitano i/le soci/e a chiedere il logo, in 
modo da arricchire la proposta sul calendario e renderlo sempre più punto di riferimento per 
chi cerca cultura apistica. Gli accessi al sito e le iscrizioni alla newsletter stanno crescendo 
costantemente, con un positivo ritorno per la promozione delle attività presenti in 
calendario. 

•  Maria espone gli obiettivi del gruppo di assaggio pugliese. Si espongono gli assaggiatori 
veneti presenti, esternando l'esigenza di costituire un gruppo territoriale. Si incarica Paolo 
Vangelista di fare un gruppo wa (328 2143191) 

 


