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CIRCOLARE  N° 3 / 2017  
 

 
Attività di formazione presso l’Istituto Tecnico Agrario “Stefani-Bentegodi” di 
Buttapietra (VR).  

1)- E’ iniziata l’attività formativa  “APICOLTORI SI DIVENTA – CORSO DI PRIMO LIVELLO” con una 

grande partecipazione di apicoltori neofiti. Positivo è stato l’inserimento del corso in orario diurno, 

al sabato mattina, quando la scuola è aperta, con attività sia teorica che pratica nell’apiario della 

scuola. Si sta rivelando interessante per il 

fatto che si crea una partecipazione più viva 

ed efficace ai fini dell’apprendimento 

tecnico-pratico che coinvolge non solo i 

frequentanti del corso, ma anche gli allievi 

della scuola. Sin dalla prima lezione 

l’attività didattica è ravvivata dalla parte 

pratica in apiario, dove ognuno prova il 

contatto con le api.  L’attività della seconda lezione è stata supportata anche dal fatto che 

l’Associazione APAV ha fornito alla scuola 4 nuclei e 4 arnie nuove, per cui i frequentanti del 

corso hanno potuto vivere concretamente ed a turno provare a metterci le mani per  le operazioni di 

travaso e sistemazione delle api in apiario.  

I PROSSIMI INCONTRI, sono sempre al sabato e, come già 

comunicato nel programma precedentemente diffuso, sono 

a PARTECIPAZIONE GRATUITA PER TUTTI I SOCI APAV.  
Gli appuntamenti sono i seguenti: 

8 aprile – trattamenti sanitari all’alveare: come, quando e 

perché (Relatore Ranzi Andrea) 

22 aprile – Arnia cattedrale e apicoltura naturale (Relatore 

Alessandro Pistoia) 

29 aprile -  L’importanza delle api per la biodiversità (CONVEGNO CON LA PARTECIPAZIONE 

DELL’UNIVERSITÀ DI BOLOGNA E DEL WBA, DI CUI ALLEGHIAMO LOCANDINA). 
 

2)-  Dal 13 maggio al 10 giugno, come già comunicato, si 

terrà sempre presso l’Istituto ed al sabato mattina,   il corso 
avanzato “LA REGINA DELLE API”, condotto dal nostro socio 

Bruno Damiani.   

 

 
 
 

 
 
 



 
 
Accordo per l’acquisto dei materiali con la  ditta GIORDAN SRL Via Lago 
d'Iseo, 1 36015 Schio (VI). 
- Come da  accordi intercorsi  fra l’Associazione APAV e la ditta 

Giordan nel mese di ottobre scorso,  vengono applicati degli sconti a 

tutti gli associati , che ESIBISCONO LA TESSERA PRIMA DI 

ACQUISTARE IL MATERIALE. Dopo aver fatto lo scontrino non 

sarà possibile variare il prezzo.  
- Per gli acquisti ogni apicoltore associato può inviare una mail 

all'indirizzo info@giordaninox.it assieme ad una foto della tessera, 

oppure può recarsi direttamente presso la sede dell’azienda; è consigliabile telefonare prima, in 

modo da verificare che e la merce sia disponibile per non far fare un viaggio a vuoto. IN 

ALLEGATO IL CATALOGO DELLA DITTA.  
-  

Approfittiamo degli eventi formativi programmati per vivere assieme nuove esperienze oppure per 

approfondire ciò che già si conosce, per una migliore conduzione dei nostri apiari; sarà prevista anche 

una gita di studio alla fine dei corsi, di cui vi comunicheremo presto il programma.  

Data la grande richiesta di partecipazione il corsi verranno replicati anche all’inizio autunno. 

 
 
DOMENICA 07  MAGGIO 2017 “FESTA DELLA PRIMAVERA” l’Istituto Tecnico Agrario “Stefani-

Bentegodi” di Buttapietra (VR). Ecco il programma di massima, seguirà una locandina specifica: 

- ore 9,00 – 19,00  Scuola aperta, dove si può visitare il Museo della civiltà contadina, la serra 

dove si possono acquistare i fiori, l’apiario didattico; 

- ore 10,45 “LA SANTA MESSA DELL’APICOLTORE” presso l’auditorium dell’Istituto, 

-  Possibilità di pranzare presso la mensa della scuola. Per i soci apicoltori entrata e parcheggio 

da via Bovolino. 

 

Cogliamo l’occasione per augurare a tutti voi e alle vostre famiglie una buona Pasqua.    
           Il Presidente APAV 

                   Alessandro Pistoia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribuzione nuclei ore 8.00 

presso la sede di Buttapietra 

 

 
 
Associazione Provinciale Apicoltori Veronesi 
Sede Legale e corrispondenza 
Via dell’Agricoltura,1  -   37060  BUTTAPIETRA    VR 
C/o  Istituto Tecnico Agrario   “Stefani-Bentegodi” 

Conto Corrente Bancario Intest:    Associazione Provinciale Apicoltori 

IBAN:    IT35 M 05034 5932 0000 0000 40295   (utile per rinnovo tessera + acconti e saldi acquisto materiali – inserire la causale –) 

Pistoia Alessandro     Presidente           Isola Rizza  T. 3336929 086 

Oliviero Emilio   Segretario  Contabilità, controllo bonifici,   T.3355242696 

Ranzi Andrea     BDA   Banca Dati Apistica  T. 3475061992  anagrafe@apicoltoriveronesi.it 

Veronesi Cristina        Tesseramento    T.3288945818     skyblu755@libero.it 

Damiani Bruno  nota informativa sito internet, ricevimento e spedizione e-mail,  variazioni e-mail soci. T. 3355220704 

Simone Bonadiman   Contatto per la BASSA  veronese Tel. 3487739996 

Elio Burato  Ricerca materiali    Contatto per  l’EST  veronese  Tel. 347 451 8255 

 


