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SITUAZIONE APIARI 
Mentre scrivo il notiziario fuori dalla finestra di casa è tutto bianco per la presenza della neve.  
La neve copre sia il terreno che gli alveari del mio apiario, spero che i nostri associati siano già 
intervenuti con un intervento antivarroa di fine stagione per pulire le famiglie d’api dalla varroa 
in assenza di covata.    Tuttavia se qualcuno non è ancora intervenuto lo può fare aspettando una 
giornata di sole con una temperatura di almeno dieci gradi e possibilmente in presenza di volo delle 
api, nelle ore antimeridiane per dar modo alle api di asciugarsi se si usa Api-Bioxal gocciolato al 6% 
come consigliato nell’informativa n° 3 del 2012.    Per chi decide di trattare con acido ossalico 
sublimato può operare anche a 0° gradi perché le api non si bagnano, importante con il sub limatore 
è proteggersi dai vapori di ossalico con una maschera idonea. 
 
 

CENSIMENTO ALVEARI 2012 
Molti sono stati gli associati che con correttezza hanno fatto la denuncia alveari tramite l’associazione ad essi e ai rappresentanti 
di zona e al nostro segretario va il mio ringraziamento per la raccolta del censimento e collegamento con gli associati.   Chi avesse 
consegnato la denuncia personalmente all’Asl è pregato di inviarci la copia timbrata. 
 
APICOLTORI ISCRITTI A PIU’ ASSOCIAZIONI 
Da un controllo delle denuncie alveari da parte di AVEPA per le domande di finanziamento alcuni associati sono risultati iscritti 
contemporaneamente a due associazioni. 
Per quanto riguarda AVEPA ci ha segnalato sei nomi di soci che avevano presentato come appartenenti alla nostra associazione 
nel 2011 e denuncianti di alveari.        Da una nostra verifica quattro ci hanno rilasciato una dichiarazione in cui si dichiara che 
avevano fatto la denuncia alveari nel 2011 con noi e non con la Assoc. Regionale, inoltre la Regionale ha presentato nel 2011 i 
loro nominativi con dati diversi dalla realtà da loro dichiarato alle Asl. e con la loro firma che pertanto si presume falsa, un altro 
socio 2011 ha cessato l’attività e il sesto socio ha detto che si arrangia lui con l’assoc. Regionale; con ciò ci induce a pensare che 
a costui piaccia sedersi su due sedie; e noi gli facciamo tanti auguri! 
 
 
RIFLESSIONI DOPO LA FIERA DI LAZISE 
A Lazise come sapete la nostra associazione ha presentato la mostra dal tema “A che cosa servono le api” 
La mostra esposta è stata vista come la novità della fiera di Lazise. Oltre la mostra esposta si è provveduto a mettere a 
disposizione dei visitatori un fascicolo raffigurante la mostra destinato ad amatori e al mondo scolastico. 
Visto l’interesse che ha destato riteniamo sia stato un successo.    Un grande e doveroso ringraziamento a nome dell’associazione 
lo rivolgo al socio e consigliere Testi Dario per il suo impegno nella realizzazione della mostra; e anche per essersi preso a cuore 
con successo l’impegno per la realizzazione del corso assaggiatori di miele tenuto in collaborazione con il CRA di Bologna e il 
comune di Lazise. 
La mostra è stata richiesta ed esposta i giorni 1 e 2 Dicembre anche all’interno della fiera di Verona in occasione della 
manifestazione “Verona Pet’s Show”. 
L’associazione mette a 
disposizione dei propri soci 
il fascicolo della mostra con 
un contributo di 2 €. 
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LAVORAZIONE CERA TRA SOCI APICOLTORI 
Il nostro socio e vicepresidente Bruno Damiani in accordo con l’associazione ha deciso di farsi promotore per riunire e 
trasformare la cera della nostra zona dei nostri associati in fogli cerei pensando di fare cosa gradita agli associati. 
In consiglio ne abbiamo discusso e il consiglio ritiene che questa iniziativa sia valida anche perché verranno introdotti dei 
controlli con analisi per determinare la qualità della cera dei nostri associati. 

 
La procedura è molto semplice, la cera viene ritirata e trasformata presso il negozio Enolapi, via Torricelli 
Verona dove sarà presente solo per gli iscritti alla nostra associazione un cassone riconoscibile tramite un 
cartello con il nostro logo; la cera consegnata viene pesata e valutata come si è sempre fatto, l'incaricato 
della ditta Enolapi segnerà sul foglio il vostro nome, la quantità e la valutazione visiva e vi farà un prelievo 
per campionamento. 
Quindi la cera viene trasformata in fogli da nido, e distribuita ai soci. 

A spese dell’associazione, un campione della cera verrà in seguito analizzata per controllare eventuali residui chimici di anti 
varroa  e confrontata con altre cere, i risultati saranno pubblicati nella nota informativa. 
E’ tassativo che la cera consegnata provenga solamente da chi negli ultimi anni abbia utilizzato solamente acido ossalico o 
sostanze organiche. 
La consegna deve avvenire entro ed non oltre il sabato 16 Febbraio 2013. 
Concordare alla consegna con la ditta, la quantità di fogli da nido e da melario ed 
eventualmente fatturazione. Prezzo pattuito € 2,10 / Kg. 
Se l'iniziativa avrà successo verrà ripetuta il prossimo anno.  
 
 
 
QUOTA SOCIALE 2013 
Nella riunione del consiglio del 19/11/2012 si è ritenuto di mantenere invariato il costo della tessera a € 15,00 anche per il 2013. 
 
 
 
 
RIVISTE DI APICOLTURA 
Per il rinnovo abbonamenti alle riviste nel 2013 le riviste più rappresentative sono due    
L’APIS costo abbonamento annuale € 18,00,    APITALIA costo abbonamento annuale 
€ 27,00.       Chi è interessato è pregato di farlo contattando il segretario e pagando 
naturalmente l’importo dell’abbonamento entro il 31/12/2012. 
  
 
 
ASSEMBLEA DEI SOCI 
Nell’ultimo consiglio si è discusso per fissare la data dell’assemblea dei soci. 
Quest’anno come sapete scade il triennio e quindi l’incarico di rappresentanza del direttivo dell’associazione.    
Quindi durante l’assemblea dei soci oltre che votare il rendiconto e le attività dell’associazione ci saranno le elezioni per il 
rinnovo delle cariche sociali. 
L’assemblea quindi sarà anche assemblea elettiva ed è stata fissata dal consiglio per sabato 26 gennaio 2013. 
Se avete desiderio di candidarvi o di proporre qualcuno per le elezioni è opportuno che ci pensiate e ce lo segnalate. 
Da parte mia mi auguro che nel consiglio vi entrino anche presenze giovanili al fine del rinnovamento e del ricambio. 
Nell’occasione saranno consegnati i soldi di contributo 2010/2011 ai soci. 
 

 
CORSI DI FORMAZIONE 
Come Associazione in collaborazione con gli enti di formazione abbiamo fatto richiesta per ottenere 
l’approvazione di: 
 
 

 Un corso nel 2013 a Caprino Veronese. 
 Un corso nel 2013 a Soave.  
 Un corso nel 2013 a Buttapietra 
 Un corso nel 2013 a Bonavicina. 

 
Non appena saremmo in grado di sapere con certezza dell’approvazione da parte della Regione Veneto vi informeremo. 
Sembra che con il mese di marzo si possa ripartire con i corsi. 
 
ACQUISTO MATERIALI 
Visto l’interesse che ha riscosso negli anni scorsi anche per il 2013 pensiamo sia importante continuare con gli acquisti associativi 
in allegato vi inviamo un modulo di prenotazione materiale al fine di programmare gli acquisti per conto dei soci. 
Invitiamo pertanto chi è interessato a compilarlo e a farcelo recapitare prima della fine anno 2012. 
 



 
 

 
        I NOSTI LUTTI 
 
Purtroppo devo segnalare agli associati la scomparsa improvvisa e prematura di una nostra associata di 
Montecchia di Crosara:  Sara Burato una giovane di 22 anni;  con dolore l’Associazione porge alla famiglia 
le più sincere condoglianze. 
 
 
 

   Sara Burato 
 
INCONTRI DI FINE ANNATA APISTICA DAVANTI AD UNA PIZZA 
Ci siamo trovati a Castelnuovo del Garda venerdì 7 dicembre nonostante il maltempo presenti una ventina di associati.   Abbiamo 
fatto alcune considerazioni sulla situazione apistica ma sempre attenti a come nevicava all’esterno del ristorante, molto 
interessante sono state le fotografie proiettate da Bruno riguardanti il viaggio fatto a giugno di quest’anno in Austria;   abbiamo 
tuttavia cercato di chiudere la serata con una certa urgenza per la preoccupazione del rientro causa neve e possibile ghiaccio. 
 
MERCATINO 
Faccio notare ai nostri associati che la voce mercatino è sempre a vostra disposizione pertanto se avete annunci da fare sia per 
vendere che per acquistare contattateci. 
 
 

Il Dr. Bressan, medico veterinario dell’Assl 22 organizza alle ORE 10 di DOMENICA 20 GENNAIO 
2013 insieme alle altre Assl della provincia un convegno di aggiornamento sanitario presso la sala 
dell’ordine dei Veterinari, in via San Giacomo, 5 (nei pressi dell’ospedale di Bo.go Roma), Verona. 

 
 
 
 
Colgo l’occasione per augurare a tutti i soci e alle loro famiglie i migliori auguri di Buone Feste e di un 
Felice Anno Nuovo. 
 
Il presidente      
Graziano Corbellari     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stand fiera Lazise 2012 
 
                                                                 Franco Malagutti in compagnia di alcuni soci 
                                                                                                         
 
 
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 materiale tessere prenotazioni 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          Peschiera del Garda  T. 335 52 20 704        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 


