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AUGURI  DI  BUONE  FESTE  2020         
 

Cari soci, un altro anno è trascorso ed è arrivato un altro Natale. 

Prima di porgervi i migliori auguri  di Buon Natale e di Buon Anno, voglio comunicarvi che l’associazione nel corso del 2020  ha 
potuto svolgere solo il 13° corso base in quanto tutte le manifestazioni e gli eventi sono stati sospesi per la pandemia. 

Lo stesso corso base è stato attivato con soli 8 iscritti ma, nonostante tutte le precauzioni prese, a novembre abbiamo dovuto 
sospenderlo per l’obbligo di rientro entro le ore 22,00, motivo per cui chi risiede lontano non poteva frequentare, e verrà completato 
appena saranno possibili gli spostamenti tra comuni e alla sera oltre le 22,00. 

In questo corso abbiamo sperimentato le lezioni di teoria con modalità on-line, via internet su Zoom. Esperienza interessante. 

Per il 2021 non è ancora possibile programmare eventi o corsi in quanto la pandemia è ancora presente e la prudenza ci impone delle 
precauzioni e fino a quando saremo certi di non correre rischi, aspetteremo. 

Quando saranno approvati i programmi dei corsi e i modelli di iscrizione verranno pubblicati sul sito: www.norcinibergamaschi.it  
 

Vi informiamo che dal 15 novembre 2020 è entrato in vigore il “Decreto 06 agosto 2020” che ha reso obbligatorio l'indicazione in etichetta 
dei prodotti trasformati, come prosciutti e salumi, e delle preparazioni, come salsicce o hamburger, l'origine delle carni suine. 

È legge e rimarrà in vigore fino al 31/12/2021 in forma sperimentale. Sono previste sanzioni per cui è bene applicare da subito la norma. 

Le etichette vanno integrate con il paese di origine delle carni come riportato di seguito. 

Il testo prevede che i produttori indichino in maniera leggibile sulle etichette le seguenti informazioni: 

 "Paese di nascita: (nome del paese di nascita degli animali);  

  "Paese di allevamento: (nome del paese di allevamento degli animali); 

  "Paese di macellazione: (nome del paese in cui sono stati macellati gli animali). 

Quando la carne proviene da suini nati, allevati e macellati nello stesso paese, l'indicazione dell'origine può apparire nella forma: "Origine: 

(nome del paese)". La dicitura "100% italiano" è utilizzabile solo quando ricorrano le condizioni del presente comma e la carne è proveniente 

da suini nati, allevati, macellati e trasformati in Italia. 

Per leggere integralmente il Decreto entrate nel sito dell’associazione: http://www.norcinibergamaschi.it/modules_cms/PressList.php  
 

È iniziata la campagna di tesseramento del 2021. 

Anche per il 2021 viene confermata la quota associativa di € 30,00 che comprende in omaggio un termo igrometro. 

Il versamento della quota associativa può essere effettuata direttamente ad uno dei consiglieri, oppure tramite 

bonifico bancario o vaglia  postale  riportando il nome, cognome e indirizzo  e come causale la voce 
“tesseramento 2021”, in uno dei seguenti modi:      

 bonifico bancario - Banca Popolare di Sondrio, Codice IBAN - IT30W0569652470 000002286X65;  

 oppure tramite vaglia postale sul Conto Corrente – 001023362971.  

Per il tesseramento di nuovi soci, oltre al versamento della quota associativa, è necessario compilare il modulo 
di adesione che potete scaricarlo dal sito internet: www.norcinibergamaschi.it  o richiederlo ai consiglieri. 

Se volete ricevere le comunicazioni tramite la posta elettronica, comunicateci il vostro indirizzo e-mail alla 
nostra posta info@norcinibergamaschi.it  

Buon Natale e felice anno nuovo a tutti 
 

Calcinate, 10 dicembre 2020 

Il Presidente dell’Associazione 

Francesco Pasinetti  
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