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Anno 45 – distretto 1980 – 21 ottobre 2021

Prossimo appuntamento:
giovedì 28 ottobre h 19: Rassegna presso la Corte del Vino Ticino

Settimana bella piena, arricchita dal ritrovo di sabato 16 presso gli apiari posizionati nel verde dell’Istituto Loverciano.
Baciati dal sole e molto fortunati dal clima, aiutati da un molto paziente e disponibile Oreste, ci siamo alternati nel dare
lo zucchero candito alle api e imparato l’uso corretto dell’affumicatore.
Considerato il peso degli alveari possiamo essere certi di ricavare una buona produzione di miele, che i più coraggiosi tra
noi hanno avuto modo di assaggiare direttamente, a millimetro zero J .
Una bella visione quella della Regina, e molto interessante scoprire come avviene la sua marcatura.
A fine lavori ci siamo dedicati agli acquisti di zucche, uova, nocino, diverse qualità di miele e altre delizie disponibili in
negozio.
Giovedì 21 la conviviale era prevista al Montalbano: ogni volta che ci rechiamo da Mirko Rainer le presenze sono alte e
oggi non è stata un’eccezione. In una «sala dei cacciatori» gremita abbiamo potuto assaporare ancora una volta piatti
memorabili fatti di abbinamenti unici di cibo e vino.
Masche informa sullla nuova organizzazione, che sarà attiva nei tre distretti svizzeri, che vedrà la collaborazione tra
ShelterBox e Water Survival Box sotto un’unica associazione «shelter+water» , la quale si occuperà del sostegno per
interventi in caso di catastrofi. Seguiranno dettagli.
COMUNICAZIONI PER I SOCI:
Considerato l’alto rischio di annullamento del mercatino di Natale, l’agenda ha subito una variazione: il 9 dicembre
Barbara Paltrenghi Malacrida ci guiderà alla mostra dedicata a AR Penck, e il 19 siamo invitati ad un concerto Jazz con
musicisti di calibro inernazionale.
Si invitano i soci a prendere visione del calendario di dicembre, anticipando che entrambi gli appuntamenti saranno a
numero chiuso.
BUON COMPLEANNO a Gianfranco Cilluffo (23), e Giancarlo Casanova (27)
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