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 ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI: SABATO 21 FEBBRAIO 2015 
 
Nell’ultimo consiglio tenutosi il 23 01 2015 il consiglio ha deciso di convocare i soci in 
assemblea per sabato 21 febbraio 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 ore 9.00 in seconda convocazione con il seguente ordine del giorno. 
 
Ore 9.00: 

 Saluto di benvenuto ai soci e relazione del presidente 
 Relazione del rendiconto del segretario. 
 Relazione dei revisori dei conti 
 Programma 2015 presentazione e valutazione con possibilità di intervento 
 Presentazione e modifica dello statuto  
 Distribuzione contributi ai soci beneficiari 
 Distribuzione attestati ai partecipanti ai corsi di formazione terminati nel 2014 

 
Ore 11.00: 

 Presentazione nuova normativa per l’anagrafica apistica nazionale che entrerà in vigore a fine marzo 2015.   
 Relatore: dr. Gianluigi Bressan 

 
In sala sarà presente un tavolo per pagare la tessera 2015 che il consiglio ha deciso di mantenere a euro 15 ai soci con posta elettronica 
(e-mail), mentre per i soci con posta cartacea resta (come l’anno scorso) al costo di € 20.- 
Ci sarà la possibilità di rinnovare l’abbonamento alle riviste di apicoltura: 

- APITALIA € 27.- 
- L’APIS  € 18.- 
- VITA IN CAMPAGNA € 38.- 

 
Dato l’interesse degli argomenti che verranno trattati faccio a tutti gli associati un caloroso invito affinché cerchino di essere presenti a 
questa assemblea molto importante! 
 
SITUAZIONE APISTICA LOCALE 
Da apicoltori nostri associati e non solo in questo inizio 2015 ho ricevuto diverse segnalazioni in cui 
si informa delle numerose perdite di api con casi di saccheggi e casi di alveari rimasti 
inspiegabilmente orfani. 
A questi problemi si aggiunge (e non sono pochi i casi) il mancato blocco di covata da parte delle api 
ora già a metà dicembre 2014 io avevo segnalato il problema e avevo ipotizzato come causa il tempo 
mite.   E l’importazione di polline. 
Ma è veramente il clima a condizionare le nostre api per cui non vanno più in blocco di covata?    O 
siamo di fronte all’introduzione sul territorio di api provenienza non locale che hanno nel loro 
bagaglio un comportamento non conforme all’ape mellifera ligustica veneta; un ape che è stata nel 
tempo danneggiata con l’introduzione d’api provenienti da zone dove durante l’inverno raccolgono e si sviluppano?   Questa è la 
domanda che mo sono posto. 
Certamente in questo caso la soluzione più semplice del problema consiste nel segnare le famiglie che durante l’inverno sono andate in 
blocco di covata e da queste allevare le regine che dovranno sostituire le regine che non sono andate in blocco di covata. 
Questo recupero di api del nostro territorio a più vantaggi innanzitutto consente con il blocco invernale della covata di ripulire gli alveari 

dalla varroa ma consente anche di lavorare con un ape che va in sintonia con l’andamento 
stagionale del nostro ambiente e quindi è meno esposta a problemi sanitari locali e minor consumo 
di scorte. 
Il maestro Abramo Andreatta di Trento sulla rivista di Apitrento “le nostre api” ancora negli anni 80 
scriveva che anche per le api vale il detto popolare:    “donne e buoi paesi tuoi”  
Inoltre sempre a riguardo ad un buon invernamento sosteneva: nell’apiario condotto razionalmente 
dovrebbero esserci regine degli ultimi due anni.  Purtroppo so per lunga esperienza che molti 
apicoltori non cambiano le regine regolarmente perché non credono all’importanza di questo 
rinnovamento. 

Sbagliano, perché in tal modo avranno orfanità invernali irreparabili e una produzione media più bassa di chi ha curato il cambio delle 
regine. 



 
CORSI DI FORMAZIONE IN ATTO 
Come corsi di formazione abbiamo in fase di svolgimento: 

1. Corso di base a S. Floriano presso l’Istituto Tecnico Agrario  
2. Corso di aggiornamento a Montechia di Crosara presso sala civica  
3. Corso di botanica apistica presso l’Istituto Tecnico Agrario di Buttapietra 
4. Corso di aggiornamento apistico presso l’Istituto di Buttapietra  

CORSI DI APICLTURA IN FASE DI PARTENZA 
1. Corso di aggiornamento presso cantina Facci ad Albarè di Costermano.  Il corso 

inizierà il giorno 16 febbraio ore 20-22 
2. Corso di aggiornamento presso “la vecchia fattoria” via Muri 54 Bonavicina  (VR) 

il corso inizierà il 5 marzo. 
 
18 aprile visita al vivaio forestale di Precalcino (piante mellifere) per chi desidera partecipare si possono chiedere informazioni 
a: Testi Dario cell 3200690453   Pistoia Alessandro 333 6929086 
 
PRENOTAZIONI NUCLEI 

Anche quest’anno l’associazione ha deciso di acquistare famiglie di api per conto dei propri 
associati. 
L’intenzione era di ordinare i nuclei al fornitore dello scorso anno ma ci ha informato della sua 
impossibilità.  
Allora abbiamo chiesto e ottenuto la possibilità di fornirci presso il solito fornitore di Piacenza. 
Il prezzo concordato è di € 120.- cadauno comprensivo di Iva e trasporto. 
Le famiglie di api saranno accompagnate da certificato sanitario e certificato di razza ligustica con 
provenienza da allevamento biologico. 
Al momento della consegna verrete contatti telefonicamente e si dovrà essere presenti per il ritiro 
senza ritardi o rinvii. 

Al momento della consegna vi sarà richiesta una cauzione per la restituzione del cassettino e il coperchio in rete;  da restituire entro venti 
giorni NB termine ultimo per la prenotazione è previsto per fine febbraio. 
 
SITUAZIONE MATERIALI ORDINATI 
Candito è in fase di consegna 
Telaini sono stati ordinati consegna prevista per martedì 17 febbraio 
Arniette in polistirolo e arnie in legno si possono prenotare fino a fine febbraio. 
 
MERCATINO: 
Occasione, vendo smielatore inox 6 telaini tangenziale usato poco cell 349 5804460 
Vendo smielatore manuale 16 favi da melario radiale con gabbie per 4 favi da nido Giordan usato poco inox dispongo anche di un 
saturatore inox da 50 kg tel. 045 7808722 
 
FIERA DI APIMEL A PIACENZA 
Il  6-7-8 marzo 2015 con orari di apertura ore 9.00 / 19.00 
  
VISITA ORGANIZZATA PER IL 18 APRILE  
Per visitare il vivaio forestale di Montecchio Precalcino con piante per siepe mellifere e pollinifere per le api. 
Per partecipare contattare: Alessandro Pistoia 333 692908 
 
Colgo l’occasione per salutare tutti augurando una buona stagione apistica 2015-02-16 
Il presidente 
Graziano Corbellari 
Associazione Provinciale Apicoltori Veronesi 
Via dell’Agricoltura,1  -   37060  BUTTAPIETRA    VR 
C/o  Istituto Tecnico Agrario   “Stefani-Bentegodi” 
Sede legale e corrispondenza  Via Capovilla 54 – 37030 Mezzane di sotto  (VR) 
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 –) 
Corbellari Graziano    Presidente           Tregnago  T. 347 885 1705                        
Osvualdo del Fabbro  Segretario  Contabilità, controllo bonifici, iscrizioni  osvualdo@apicoltoriveronesi.it   Tel 045 88 80 565 
Damiani Bruno  nota informativa sito internet, ricevimento e spedizione e-mail, posta, variazioni e-mail soci. apicoltoriveronesi@libero.it  
Consulenze apistiche e floreali    Pistoia Alessandro Isola Rizza   T. 333 6929 086  -  Montagnana Santo  Villa Bartolomea     T. 349 4052 474 
REFERENTI DI ZONA   Prenotazioni materiali apistici, (candito, arnie, telaini, arniette polistirolo, nuclei) 
Asl 20   Burato Elio     buratoelio@libero.it   T. 347 4518 255 
Asl 20   Magnaguagno Giuseppe   giuseppe.magnaguagno@gmail.com    T. 338 7922643 
Asl 21   Brunelli Luciano     560@libero.it     T.  339 6980 424    
Asl 22   Testi Dario        dario.testi@alice.it    T. 320 0690453   
CALENDARIO PRENOTAZIONI MATERIALI 
Entro il 31 GENNAIO: prenotazione nuclei, e conferimento della cera da lavorare a ENOLAPI. 
Entro il  30 GIUGNO:   presidi sanitari per trattamenti (Bioxal, Apiguard, ApilifeVar)  +  alimento liquido sciroppo. 
Entro il 20 NOVEMBRE:  denuncia alveari, e prenotazione Arnie, arniette polistirolo, telaini. 
Entro il 31 DICEMBRE:  prenotazione Candito. 
NON POTRANNO ESSERE ACCOLTE ORDINAZIONI PERVENUTE OLTRE I TERMINI INDICATI 


