
  

  

 

 

 

 

 

 

 

ASSOCIAZIONE PROVINCIALE 

    APICOLTORI VERONESI 
 

 
CIRCOLARE  N° 6 / 2017  

 
 RIFLESSIONI DOPO I “GIORNI DEL MIELE” DI LAZISE 

 
 Abbiamo realizzato anche quest’anno lo stand a Lazise,  non solo come  rappresentanza per la nostra Associazione 

APAV, ma come punto operativo per la distribuzione ai nostri associati dei materiali e dei mezzi tecnici dell’acquisto 

collettivo. In questa maniera tutti i soci che avevano effettuato l’acquisto di sciroppo, di candito oppure del nuovo 

prodotto Varromed, farmaco della Beevital, sono passati dallo stand dell’associazione per ritirare quanto acquistato.  

 

Lo stand è stato anche luogo di incontro e scambio di idee sull’andamento della stagione apistica 

che sta volgendo al termine. E’ interessante vivere questi momenti di aggregazione ed incontro fra 

soci per  ravvivare e rinsaldare i rapporti associativi.  Abbiamo voluto condividere lo spazio a 

nostra disposizione,  ospitando presso il nostro stand, il gruppo WBA  (WORLD 

BIODIVERSITY ASSOCIATION ONLUS, del Museo Civico di Storia Naturale di Verona). Si 

tratta di un gruppo  di naturalisti, botanici, zoologi e semplici appassionati della natura impegnati 

nella conoscenza e conservazione della biodiversità in Italia e nel mondo. In questo modo abbiamo 

potuto conoscerci e creare le premesse per una sinergia e collaborazione positiva sul tema che 

stiamo condividendo, che è appunto “La salvaguardia delle api per la tutela della biodiversità”.  

 

Loro hanno presentato i loro progetti e la collana di libri del WBA, mentre noi dell’APAV abbiamo esposto il modello 

di arnia “Cattedrale” con i dispositivi per la cattura dello sciame oppure per il travaso del nucleo da collocare nella 

cattedrale stessa. Uno stand polivalente, sia come luogo per la distribuzione dei materiali che per sviluppare il 

confronto ed il dibattito fra soci e non solo,  ricco di stimoli e di motivi di riflessione e confronto per la crescita ogni 

apicoltore. Interessante e fruttuosa anche la nostra partecipazione come  docenti alle lezioni didattiche riservate ai 

bambini della Scuola primaria e dell'infanzia sulla LA VITA DELLE API, vista attraverso la MOSTRA fotografica, 

a cura di Luca MAZZOCCHI presso l’apposito gazebo. 

 

APIMELL DI PIACENZA 28 OTTOBRE 2017 

Abbiamo organizzato il pullman per visitare l’edizione speciale 

di APIMELL autunnale, la mostra mercato internazionale di apicoltura, dei 

prodotti e delle attrezzature apistiche, nella giornata di sabato  28 ottobre 

p.v., con questo programma di partenze: 

Dal parcheggo del casello autostradale di Soave ore 6,30; 

Dal parcheggo del casello autostradale di Verona Sud ore 6,45; 

Dal parcheggo del casello autostradale di Peschiera ore 7,00. 
 

La quota di partecipazione è di 15 euro. Ritorno previsto per le ore 18 circa.                       

                                   



 

 

ORDINE MATERIALI: 

 
L’ordine dei materiali dovrà essere effettuato ENTRO E NON OLTRE IL 21 NOVEMBRE 2017. 

Nel modulo allegato alla presente mail troverete sia materiali con CONTRIBUTO AVEPA che materiali (anche gli 

stessi) senza contributo; sarà l’apicoltore a decidere come ordinare i materiali. 

E’ nostra premura avvisare i soci che i materiali a contributo hanno l’obbligo di essere utilizzati e mantenuti 

dall’apicoltore (quindi ne venduti, ne distrutti poiché soggetti a controlli da parte di AVEPA) per almeno 5 anni e che 

il quantitativo EFFETTIVO dei contributi  non è conosciuto a priori poiché tali contributi sono soggetti a variabili 

come il quantitativo del finanziamento della Regione Veneto, numero di apicoltori ed alveari dichiarati da codesta 

Associazione comparata proporzionalmente con le altre Associazioni del Veneto, ecc…. 

 

NOVITA’: a grande richiesta dei nostri soci, abbiamo inserito nella lista anche il SUBLIMAORE di Acido Ossalico 

del produttore sig. Cattapan, sia con contributo che senza. Il costo è di 90 euro cadauno se globalmente tra tutti i soci 

verranno ordinati fino a 5 pezzi, 80 euro cadauno se saranno ordinati complessivamente più di 5 pezzi. 

Inoltre, per la primavera 2018,  saranno disponibili i Nuclei sia a contributo (fornitore sig. Cassian Rino) che 

senza contributo (e quindi ad un prezzo più basso come la primavera passata) frutto di un mercatino interno 

tra i nostri soci. 
 

Censimento annuale BDA: 
Come di consueto, il responsabile della Banca Dati Apistica, Andrea Ranzi, sarà presente in 3 serate distinte per la 

consegna del modulo di “DICHIARAZIONE DI ATTIVITA’ DI APICOLTURA” , che trovate in allegato, necessario 

per adempiere al censimento annuale obbligatorio. 

Le date degli incontri sono le seguenti: 

 

� Zona “la Bassa” : Martedì 7 Novembre ore 20.00 presso “LA VECCHIA FATTORIA” a Bonavicina in via muri, 56. 

� Zona “Est Veronese”: Martedì 14 novembre ore 20.00 presso Pizzeria GIRO’ (rotonda 4 strade) a Lavagno in 

via Fontana, 54; 

� Zona “Ovest Veronese”: Martedì 21 Novembre ore 20.00 presso Pizzeria “LA CASCINA” (affianco La Grande 

Mela), a Bussolengo in via Festara Vecchia, 50  

In tale occasione, i soci potranno presentare anche il modulo di eventuali prenotazioni dei materiali accompagnato dal 

50% (bonifico o contanti) del totale dei propri acquisti. 

 

In attesa di incontrarci in occasione dell’ APIMELL di Piacenza 

 

ANNUNCI: 

Nostro socio signor Giovanni di Pescantina mette in vendita le proprie piantine di Evodia Danieli in vaso h. 40-60 cm, 

per concordarsi chiamare al numero 329 8919907 

                                                                                                                  Cordiali saluti 

                                                                                                                  Alessandro Pistoia 

                                                                                                                  Presidente APAV Verona 
Associazione Provinciale Apicoltori Veronesi 
Sede Legale e corrispondenza 

Via dell’Agricoltura,1  -   37060  BUTTAPIETRA    VR 
C/o  Istituto Tecnico Agrario   “Stefani-Bentegodi” 

E. mail associazione       info@apicoltoriveronesi.it 

Sito internet:    www.apicoltoriveronesi.it 

Conto Corrente Bancario Intest:    Associazione Provinciale Apicoltori 

IBAN:    IT10Q052165996 000000000 1341 (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 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Direttivo APAV  Ranzi Andrea, Emilio 

Oliviero, Veronesi Cristina, Bonadiman 

Simone, Pistoia Alessandro, Damiani 

Bruno 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adriano Kling Materiale in 

distribuzione presso lo stand.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arnia Didattica di Luca Mazzocchi 

 

 

 

 

 

 

Assaggiatori di miele per il concorso Premio 

  “Città di Lazise – L’APE D’ORO” 

 

 

 

 

Paolo Fontana della WBA 


