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ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI    SABATO 1 FEBBRAIO ore 9.30 
 
Nell’ultimo consiglio del direttivo tenutosi martedì 7 gennaio 2014 il consiglio ha deciso di convocare i soci in assemblea per 
sabato 1° febbraio 2014 presso l’aula magna dell’istituto tecnico agrario del Bovolino di Buttapietra. 
La convocazione dell’assemblea è prevista per le ore 8.30 in prima convocazione e alle 9.30 in seconda convocazione col 

seguente ordine del giorno: 
 

 Saluto di benvenuto ai soci e relazione del presidente 
 Relazione del rendiconto economico del segretario 
 Relazione dei revisori dei conti 
 Votazione del rendiconto 
 Programma 2014 presentazione e valutazione con possibilità di 

interventi 
 Approvazione programma 2014 
 Distribuzione contributi ai soci 
 Distribuzione attestati ai partecipanti ai corsi formativi 

 Apicoltura Veronese nell’ottocento    Relatore Pistoia Alessandro 
 
 
 
In sala sarà presente un tavolo con sopra i campioni dei materiali che l’associazione ha acquistato per conto dei soci. 
 
Sarà presente in sala un tavolo per pagare la tessera 2014 che il consiglio ha deciso di mantenere a € 15.- ai soci con posta 
elettronica  (e-mail) , mentre i soci con posta cartacea la tessera è stata elevata a € 20.- causa aumento (bollo – carta)   ci sarà 
anche la possibilità di rinnovare l’abbonamento alle riviste: 
 
 
 
 

 APITALIA € 27.- 
 L’APIS     € 18.- 
 VITA IN CAMPAGNA  € 35.- 

 
 
 
 
 
 
Ai soci interessati all’acquisto di candito con l’aggiunta di polline (candipolline Gold della ditta Enolapi)  acquistato tramite 
l’associazione e distribuito attraverso la propria organizzazione l’associazione ha concordato un prezzo scontato di € 2,55 al KG, 
pertanto all’assemblea sarà possibile prenotarlo versando un anticipo del 50% 
Alla fine dell’assemblea avendo l’istituto al suo interno il servizio mensa anche ai nostri soci sarà possibile fermarsi per il 
pranzo di mezzogiorno al costo di € 10.-  (pranzo+bevande) e per potervi partecipare è necessario prenotare entro e non oltre 
il 25 gennaio prossimo.   La prenotazione sarà valida se accompagnate dal pagamento di € 10 al proprio rappresentante di zona. 
  
CORSI DI FORMAZIONE IN ATTO 
 
Come corsi di formazione abbiamo il corso presso l’Istituto di Buttapietra che dopo la pausa festiva riprenderà il 23 gennaio 
ore 20-23 con la relazione sulle malattie delle api il relatore sarà il medico veterinario Dr. Gianluigi Bressan Assl 22. 
 
 
 



 
SITUAZIONE APISTICA 
In questo primo inizio di stagione 2014 normalmente a gennaio dovrebbe essere freddo con gelate notturne e nevicate;  invece 
fino ad ora il tempo si è mantenuto umido e con temperature sopra lo zero.       Vediamo l’erba ancora verde come se fossimo in 
novembre. 
Abbiamo avuto parecchie giornate in cui le api hanno avuto la possibilità di volare, per cui hanno anche consumato un po’ di 
scorte di miele.   Attualmente in questi tutti gli alveari non c’è più covata e quindi le varroe presenti si trovano sulle api. 
In queste condizioni è il momento ideale per intervenire con un trattamento di acido ossalico sublimato (2 grammi per alveare) di 
apibioxal.   Molto importante per la sanificazione dell’alveare. 
Una verifica rapida va fatta anche alle scorte di miele ma soprattutto prima di eseguire il trattamento antivarroa è bene accertarsi 
anche che vi siano le api vive all’interno dell’arnia infatti non mancano i casi in cui le famiglie siano senza api o morte. 
 
 
PRENOTAZIONE NUCLEI 

 
Anche quest’anno l’associazione ha deciso di acquistare famiglie di api per conto dei propri 
soci.  Abbiamo pensato di cambiare fornitore e quindi quest’anno ci siamo rivolti ad 
un’azienda del trevigiano.   I nuclei sono di razza ligustica certificata e accompagnate da 
certificato sanitario.  Ci sono stati proposti al prezzo di € 88.- iva inclusa trasporto escluso.    
Al momento della consegna ci verrà richiesto una cauzione di € 5.-  per la restituzione del 
cassettino vuoto. 
Che dopo una ventina di giorni dalla consegna dovrà essere reso al fornitore;   e se il 
cassettino risulterà non danneggiato ci sarà la restituzione dei € 5.- di cauzione. 
 

LAVORAZIONE CERA COLLETTIVA DEI SOCI 
 

L’associazione ha pensato di ripetere come l’anno scorso la lavorazione in fogli della 
cera dei soci, cambiando il metodo di ritiro. 
Il socio che intende partecipare alla lavorazione collettiva della cera dovrà consegnare la 
cera in un sacco di nailon (robusto) chiuso.   Sopra il sacco si dovrà mettere un etichetta 
con indicato in modo leggibile il proprio nominativo, il numero di telefono, il peso da lui 
riscontrato e quanti fogli da melario e da nido 
desidera. 
L’associazione prima della lavorazione farà un 

controllo quantitativo e qualitativo della cera e solo dopo il controllo si potrà procedere 
alla lavorazione.   Si raccomanda di consegnare cera pulita e di qualità e di utilizzare 
per la lavorazione esclusivamente acciaio Inox (no acciaio normale o zincato) rovina la 
cera. Per la cera difettosa ci sarà la restituzione. 
La consegna deve avvenire entro ed non oltre sabato 22 febbraio presso il negozio 
Enolapi.    Il prezzo pattuito € 2,10/kg  
 
 
Il presidente  
Graziano Corbellari 
 
 
 
Associazione Provinciale Apicoltori Veronesi 
 
Via dell’Agricoltura,1  -   37060  BUTTAPIETRA    VR 
Presso L’Istituto Tecnico Agrario   “Stefani-Bentegodi” 
 
Sede legale e corrispondenza  C/o Del Fabbro Osvualdo Via Capovilla 54 – 37030 Mezzane 
di sotto  (VR) 
Tel + Fax 045 88 80 565 
Codice fiscale  920 21200 230 
E-mail:       apicoltoriveronesi@libero.it 
E-mail segretario per tesseramento, riviste, contributi, fornitori, ordini e fatture ecc:   
osvualdo@delfabbro.net 
Conto Corrente Bancario Intest: Associazione Provinciale Apicoltori 
IBAN:    IT35 M 05034 59320 000000040295 
  
Referenti di zona 
Corbellari Graziano    Tregnago                T. 347 885 1705                       
Testi Dario                   Caprino V.se          T. 320 069 0453 
Damiani Bruno            Castelnuovo del Garda  T. 335 5220704         
Pistoia Alessandro       Isola Rizza               T. 333 6929 086 
Burato Elio                  Montecchia di Crosara   T. 347 4518 255       
Montagnana Santo     Villa Bartolomea        T. 349 4052 474 
Brunelli Luciano          Cerea                          T. 339 698 0424 
 


