ASSOCIAZIONE PROVINCIALE
APICOLTORI VERONESI
CIRCOLARE N° 1 / 2019
Carissimi Soci APAV,
Il Direttivo in carica è giunto al termine del proprio mandato e quindi è il momento di dare la parola
all'Assemblea dei soci per eleggere quello nuovo. Ringraziamo tutti quelli che si sono adoperati ed hanno
partecipato per la buona riuscita delle varie iniziative.
Abbiamo svolto il nostro compito con entusiasmo, tenacia e passione ottenendo anche risultati interessanti
sia sul piano della crescita del numero degli associati che del numero di alveari posseduti. Ci aspetta sempre
un compito molto importante, legato alla necessità di salvaguardare, proteggere e accudire con competenza,
"da veri custodi" le nostre api. E' il momento di continuare mettendoci in gioco per portare avanti assieme
l'attività associativa con sempre più coraggio, convinzione sempre maggiore della necessità ed importanza
in ciò che facciamo. Per questo siamo a chiedere a tutti i soci apicoltori, anche neofiti, di sentirsi in dovere
di adoperarsi per mettersi a disposizione con passione ed entusiasmo per il futuro della nostra associazione
APAV.
Siamo una realtà associativa che ha sede ed opera all'interno della scuola agraria superiore "Stefani
Bentegodi" e come tale abbiamo un ruolo molto importante anche nella formazione dei futuri tecnici agrari;
quindi vorremmo che ognuno si sentisse investito di questa grande responsabilità da sostenere con gioia ed
entusiasmo.

ASSEMBLEA ORIDNARIA SOCI APAV
Confidando in un futuro importante che andremo assieme a
costruire, ci accingiamo a convocare l'ASSEMBLEA ordinaria dei
SOCI APAV 2019, nella giornata di Sabato 26 gennaio 2019
alle ore 00,00 in prima convocazione ed alle ore 9,00 in seconda
convocazione, presso l'aula magna dell'Istituto di Istruzione
Superiore "Stefani Bentegodi" a Buttapietra in via dell'Agricoltura n.1, con il seguente ordine del giorno:
* Introduzione a cura del presidente
* Relazione attività svolta: corsi di formazione, convegni e giornate di aggiornamento ricorrente.
* BDA e situazione numero soci APAV;

* Proposta di Creare il "Gruppo WhatsApp ASSOCIAZIONE APAV" per velocizzare la comunicazione
con i soci."
* Bilancio consuntivo ed approvazione del rendiconto consuntivo anno 2018;
* Formazione lista dei candidati
* Formazione del seggio elettorale ed operazioni di voto, scrutinio e proclamazione del nuovo
DIRETTIVO.
* Distribuzione contributi
* Apimell Piacenza: viene organizzata una gita di studio presso la Fiera APIMELL per il giorno sabato 2
marzo 2019, è importante dare la propria adesione al fine di poter organizzare un servizio Pullman adeguato.
E’ consentito consegnare una delega per ogni apicoltore iscritto.

CONVEGNO a BOVOLONE
In occasione della 741a Fiera agricola di San Biagio a Bovolone abbiamo organizzato per il giorno sabato
2 febbraio 2019 ore 14,30, un convegno sul tema "APICOLTURA: QUALE FUTURO" come da
locandina allegata.

ABBONAMENTO RIVISTE
Per chi vuole abbonarsi alle riviste in abbonamento collettivo tramite la
associazione il costo è:
Rivista L’Apis € 22.Rivista L’Apicoltore Italiano € 18.Possibilità di abbonarsi in occasione della Assemblea del 26 gennaio

INCONTRO DI AGGIORNAMENTO CON IL VETERINARIO
Abbiamo organizzato una incontro di aggiornamento con il Veterinario Dott. Gianluigi Bressan presso
l'auditorium dell'Istituto di Istruzione Superiore "Stefani Bentegodi" di Buttapietra per sabato 9 marzo 2019
ore 9 con le tematiche riguardo alla BDA, nomadismo, distanze, cartello, in caso di avvelenamento come
comportarsi, registri obbligatori, legge Regionale 18 aprile 1994

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
Damiani Bruno nota informativa sito internet, ricevimento e spedizione e-mail, variazioni e-mail soci. T. 3355220704
Veronesi Cristina
Tesseramento T.3288945818 skyblu755@libero.it
Simone Bonadiman Contatto per la BASSA veronese Tel. 3487739996
Elio Burato Ricerca materiali Contatto per l’EST veronese Tel. 347 451 8255

Momenti associativi di distribuzione materiale,
in questa occasione sono stati consegnati un autotreno di vasi.

