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INCONTRO

UNA PIZZA
 

Anche quest’anno molti soci ci chiedono di trovarci prima delle feste per fare due 

chiacchiere

cogliendo quindi l’occasione per farci

Si era pensato di riunire i soci un unico ristorante ma poi abbiamo pensato di dividerci 

in gruppi locali anche perché se dovessero venire tutti gli iscritti sarebbe un problema 

trovare il posto in quanto l’a

Pertanto ci siamo così organizzati.

 

Venerdì  4 DICEMBRE    ore 20 incontro per la 

persona di riferimento Burato Elio 347 4518255 

 

Venerdì   11 DICEMBRE    ore 20   incontro con apicoltori 

CASCINA  a BUSSOLENGO in Via Festara   tel. 045

Come raggiungere;   si trova sulla regionale 11 (200mt. Dalla GRANDE MELA) da Verona in direzione Lago alla grande rotonda 

portarsi in direzione Grande Mela, dalla rotonda 200 mt sulla sinistra, ampio parcheggio visibile dalla strada

Damiai Bruno cell. 3355220704 

 

Venerdì   18 DICEMBRE   ore 20     incontro con 

L’incontro si terrà presso il ristorante pizzeria la Palesella Grande
Scuole, 48, Cerea VR 

Persona di riferimento:   Prof. Santo Montagnana cell 349 4052474     Prof. 

 

Per questi tre incontri è gradita la prenotazione. 

 

 

 

BDA 
La scadenza del censimento per la Regione Veneto è il 30 novembre 2015 

dai soci, se qualcuno ha avuto nel frattempo delle variazioni è pregato di contattare urgentemente Andrea Ranzi 

cell. 347 5061992   o all’indirizzo di posta:   

Se qualcuno non ha ancora provveduto ad inserirsi in Banca Dati Apistica è pregato di farlo con urgenza + la 

tabella inserita in apiario entro fine anno.

 

SITUAZIONE APISTICA E ANDAMENTO STAGIONALE
 

In questo autunno abbiamo avuto u

asciutto quindi le api hanno voltato parecchio e hanno consumato un 

po’ di scorte.    La covata già verso la metà di novembre è schiusa salvo qualche eccezione 

dove è presente regina giovane nata molto tardi (sett

po’ di covata. 

Ma la maggioranza delle famiglie con api locali (ecotipo) sono senza covata e pronte per il 

trattamento di pulizia da varroa con il sublimato da preferire al gocciolato o altro.

Si consiglia di non alimentare le famiglie con poche scorte perché potrebbe causare la 

ripresa di covata e invecchiare le api. 

E’ più utile in caso d’emergenza dare alle famiglie con poche scorte qualche bel favo di 

miele opercolato. 
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INCONTRO DI FINE ANNO TRA APICOLTORI DAVANTI AD 

UNA PIZZA 
 

Anche quest’anno molti soci ci chiedono di trovarci prima delle feste per fare due 

chiacchiere in compagnia davanti ad una pizza per scambiarci esperienze e suggerimenti 

cogliendo quindi l’occasione per farci gli auguri di buone feste e di buon anno 2016.

Si era pensato di riunire i soci un unico ristorante ma poi abbiamo pensato di dividerci 

in gruppi locali anche perché se dovessero venire tutti gli iscritti sarebbe un problema 

trovare il posto in quanto l’associazione ha come associati olt

Pertanto ci siamo così organizzati. 

 

ore 20 incontro per la zona Est a Vago di Lavagno località 4 strade presso il ristorante 

ore 20   incontro con apicoltori zona Baldo-Garda vicino Grande mela presso ristorante 

Via Festara   tel. 045-6717725   (la stessa di due anni fa) 

i trova sulla regionale 11 (200mt. Dalla GRANDE MELA) da Verona in direzione Lago alla grande rotonda 

portarsi in direzione Grande Mela, dalla rotonda 200 mt sulla sinistra, ampio parcheggio visibile dalla strada

ore 20     incontro con apicoltori zona bassa veronese. 

pizzeria la Palesella Grande dalla superstrada prendere l’uscita Angiari

Persona di riferimento:   Prof. Santo Montagnana cell 349 4052474     Prof. Alessandro Pistoia cell. 3336929086

 

La scadenza del censimento per la Regione Veneto è il 30 novembre 2015 pertanto

dai soci, se qualcuno ha avuto nel frattempo delle variazioni è pregato di contattare urgentemente Andrea Ranzi 

cell. 347 5061992   o all’indirizzo di posta:   anagrafe@apicoltoriveronesi.it 

Se qualcuno non ha ancora provveduto ad inserirsi in Banca Dati Apistica è pregato di farlo con urgenza + la 

tabella inserita in apiario entro fine anno. 

SITUAZIONE APISTICA E ANDAMENTO STAGIONALE 

abbiamo avuto un novembre abbastanza caldo e 

asciutto quindi le api hanno voltato parecchio e hanno consumato un 

po’ di scorte.    La covata già verso la metà di novembre è schiusa salvo qualche eccezione 

dove è presente regina giovane nata molto tardi (sett-ottobre) che tende ad avere ancora un 

Ma la maggioranza delle famiglie con api locali (ecotipo) sono senza covata e pronte per il 

trattamento di pulizia da varroa con il sublimato da preferire al gocciolato o altro. 

iglie con poche scorte perché potrebbe causare la 

E’ più utile in caso d’emergenza dare alle famiglie con poche scorte qualche bel favo di 

 

. - Dic.   2015 

FINE ANNO TRA APICOLTORI DAVANTI AD 

Anche quest’anno molti soci ci chiedono di trovarci prima delle feste per fare due 

in compagnia davanti ad una pizza per scambiarci esperienze e suggerimenti 

gli auguri di buone feste e di buon anno 2016. 

Si era pensato di riunire i soci un unico ristorante ma poi abbiamo pensato di dividerci 

in gruppi locali anche perché se dovessero venire tutti gli iscritti sarebbe un problema 

ssociazione ha come associati oltre 400 iscritti. 

a Vago di Lavagno località 4 strade presso il ristorante pizzeria Il Girò 

presso ristorante pizzeria LA 

i trova sulla regionale 11 (200mt. Dalla GRANDE MELA) da Verona in direzione Lago alla grande rotonda 

portarsi in direzione Grande Mela, dalla rotonda 200 mt sulla sinistra, ampio parcheggio visibile dalla strada (persona di riferimento 

dalla superstrada prendere l’uscita Angiari, Indirizzo: Via Palesella 

Pistoia cell. 3336929086 

pertanto si ritengono validi i dati forniti 

dai soci, se qualcuno ha avuto nel frattempo delle variazioni è pregato di contattare urgentemente Andrea Ranzi 

Se qualcuno non ha ancora provveduto ad inserirsi in Banca Dati Apistica è pregato di farlo con urgenza + la 



 

 

 

API PER LA 
Con grande  adesione,

Professionale e

Hemenway 

del W.B.Api  

arnia ‘Top Bar

all’interno dell’alveare

lasciando così

depositare la covata e le scorte .

un progetto guidato da

BioApi 

sulla produzione di miele con arnia 

Bar, per il quale vi daremo 

maggiori informazioni.

 

 

 

 

 

ACQUISTO MATERIALE PER CONTO DEI SOCI
Anche quest’anno l’associazione intende acquistare presso i costruttori il materiale per

Troverete la lista del materiale in allegato.     
Si raccomanda di rispettare la tempistica di prenotazione

 

 

 

MERCATINO 
Vendo invasettatrice automatica con banco rotante Lega cel. 3290810025

Vendo stampo per produzione fogli cerei (seminuovo)  cel. 338 9939448

 

 

 

Auguro a tutti gli associati e famiglia  Buone Feste e Buon 2016
 

 

 

 

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 

Corbellari Graziano    Presidente           Tregnago  T. 347 885 1705

Osvualdo del Fabbro  Segretario  Contabilità, controllo bonifici, iscrizioni  

Damiani Bruno  nota informativa sito internet, ricevimento e spedizione e

Consulenze apistiche e floreali    Pistoia Alessandro Isola Rizza   T. 333 6929 086

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

Asl 21   Pistoia Alessandroa_pistoia@outlook.it   Isola Rizza   T. 333 6929 086

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)  + 

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

 

 

 

 

 

 

API PER LA BIODIVERSITA’ ARNIA TOP BAR
grande  adesione, lunedì sera si è svolto un convegno presso  

Professionale ed Orientamento Lavorativo dell’Istituto Casa Nazareth,

Hemenway assieme al dott. Paolo Fontana 

del W.B.Api  hanno illustrato il modello di 

Top Bar’ creata per sviluppare la vita 

all’interno dell’alveare senza fogli cerei, 

lasciando così le api libere di decidere dove 

depositare la covata e le scorte . A seguire, 

un progetto guidato da Paolo Valentini di 

BioApi incaricato di creare un disciplinare 

sulla produzione di miele con arnia Top 

per il quale vi daremo in futuro 

maggiori informazioni. 

ACQUISTO MATERIALE PER CONTO DEI SOCI 
Anche quest’anno l’associazione intende acquistare presso i costruttori il materiale per conto dei soci. 

Si raccomanda di rispettare la tempistica di prenotazione per non perdere la possibilità di aderire a questa opportunità.

automatica con banco rotante Lega cel. 3290810025 

Vendo stampo per produzione fogli cerei (seminuovo)  cel. 338 9939448 

Auguro a tutti gli associati e famiglia  Buone Feste e Buon 2016 

 

Il presidente     

Graziano Corbellari 

37060  BUTTAPIETRA    VR 

37030 Mezzane di sotto  (VR) 

azione Provinciale Apicoltori 

40295   (utile per rinnovo tessera + acconti e saldi acquisto materiali – inserire la causale

T. 347 885 1705                        
Segretario  Contabilità, controllo bonifici, iscrizioni  osvualdo@apicoltoriveronesi.it   Tel 045 88 80 565

nota informativa sito internet, ricevimento e spedizione e-mail, posta, variazioni e-mail soci. apicoltoriveronesi@libero.it

Isola Rizza   T. 333 6929 086  -  Montagnana Santo  Villa Bartolomea  

ici, (candito, arnie, telaini, arniette polistirolo, nuclei) 

T. 347 4518 255 

giuseppe.magnaguagno@gmail.com    T. 338 7922643 

Isola Rizza   T. 333 6929 086      

T. 320 0690453   

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. 

NON POTRANNO ESSERE ACCOLTE ORDINAZIONI PERVENUTE OLTRE I TERMINI INDICATI 

BIODIVERSITA’ ARNIA TOP BAR 
lunedì sera si è svolto un convegno presso  il Centro di Formazione 

Casa Nazareth, dove la docente Cristy  

per non perdere la possibilità di aderire a questa opportunità. 

inserire la causale –) 

Tel 045 88 80 565 

apicoltoriveronesi@libero.it  

Villa Bartolomea     T. 349 4052 474 

alimento liquido sciroppo. 


