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ASSOCIAZIONE PROVINCIALE APICOLTORI VERONESI 
 

NOTA INFORMATIVA N° 1   -    Gen.Mar. 2013 
 
 
 
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ANNUALE DEI SOCI:   SABATO 26 GENNAIO 
 

E’ convocata l’assemblea generale alle ore 8,30 in prima convocazione 
ore 9,00 in seconda convocazione; presso l’aula magna dell’Istituto 
Superiore di istruzione Agraria “Stefani Bentegodi” viale 
dell’Agricoltura n° 1    BUTTAPIETRA   (Vr) 
Quest’anno l’assemblea sarà anche elettiva con il seguente ordine del 
giorno: 
 

 Saluto alle autorità 
 Esame ed approvazione rendiconto anno 2012 
 Previsione e proposte per l’anno 2013 
 Elezioni del nuovo direttivo 
 Distribuzione assegno contributi ai soci destinatari 
 Varie ed eventuali 

 
Gli associati se impossibilitati di presenziare potranno delegare un altro socio consegnando la delega allegata compilata. 
 
Ai fini delle votazioni lo statuto prevede: 
Hanno diritto di voto e possono candidarsi tutti i soci in regola con i pagamenti della quota associativa 2012 
Il socio che non può intervenire personalmente all’assemblea ha la facoltà di farsi rappresentare da altro socio mediante delega 
scritta.   I soci comunque non possono avere più di due deleghe. 
 
ELENCO DEI CANDITATI 
All’inizio dell’assemblea ore 9,00 sarà il momento ultimo per candidarsi e l’elenco dei candidati verrà esposto al pubblico in sala. 
Al momento del voto ogni socio potrà dare massimo: 
 
nr. 10 preferenze ai consiglieri. 
nr.   3 preferenze ai revisori dei conti.  
Nr.  3 preferenze ai probiviri. 
 
In questa occasione verranno consegnati gli attestati di frequenza ai partecipanti ai corsi di formazione promossi 
dall’Associazione tenuti a Caprino  Veronese dal 14 marzo al 19 maggio 2012. 
 
 
Alla fine dell’incontro previsto all’incirca alle ore 13 c’è la possibilità di fermarsi a pranzo presso la mensa della scuola; 
funziona un self-service al costo di € 7,00 bevande escluse, chi è interessato è pregato di contattare il prof. Montagnana al nr. 
349 4052 474   entro il 19 gennaio. 
 
 
 
SITUAZIONE APIARI 
Quest’anno 2013 è iniziato con temperature ancora miti, le nostri api non hanno 
ancora conosciuto i rigori gelidi invernali e quindi anche famiglie d’api poco 
popolate sono tuttora vive, il loro punto debole sarà dover come al solito affrontare 
i giorni di fine gennaio primi di febbraio (i giorni della merla) infatti di  solito in 
questo periodo il freddo si fa intenso, le api hanno iniziato ad allevare la covata e 
le famiglie deboli hanno problemi a mantenere la temperatura per poter allevare la 
covata;  il consumo di miele di scorta aumenta e se le famiglie sono troppo deboli 
o scarse di scorte non ce la fanno e soccombono. 
Per questo motivo è importante garantire le scorte;   garantire una buona 



protezione dal freddo e se ancora non sono in grado di alimentarsi perché troppo deboli, cioè al di sotto di tre favi con api è 
meglio riunire con altra famiglia debole. 
 
 
INCONTRO CON I MEDICI VETERINARI DELLE ASL 
Come annunciato il Dr. Gianluigi Bressan, medico veterinario dell’Assl 22 organizza un incontro con gli apicoltori come previsto, 
ha spostato la data dell’incontro per ragioni organizzative da domenica 20 gennaio a DOMENICA 27 GENNAIO ORE 10. 
presso la sala dell’ordine dei veterinari in via S.Giacomo, n° 5  (nei pressi dell’ospedale di Borgo Roma) Verona. 
L’incontro è aperto a tutti gli apicoltori della provincia di Verona anche ai non soci di associazioni. 
 
 
 
SALA DI SMIELATURA SOCIALE E SEDE PERIFERICA 
Il Prof. Montagnana Santo in accordo con il sindaco di S. Pietro di Morubio ha ottenuto la disponibilità di una sala che servirà 
per incontri tra apicoltori e una parte sarà destinata a laboratorio sociale di smielatura per tanto i soci interessati potranno 
rivolgersi al Prof. Montagnana per concordare un incontro al fine di organizzare la realizzazione di questa nuova realtà nella bassa 
veronese. 
 
 
 
RACCOLTA CERA PER TRASFORMAZIONE 
Ricordiamo a tutti i soci che è aperta la raccolta della cera presso il negozio Enolapi di via Torricelli. (vedi nota inform. nr. 4-
2012) 
Il fatto di poter trasformare la propria cera in fogli è desiderio di tutti gli apicoltori, purtroppo però, le quantità singole di cera 
prodotte non ci permettono di  farlo. Se lo facciamo a livello di associazione la qualità risulterà sicuramente eccellente rispetto 
alla cera acquistata tradizionalmente. Infatti, sappiamo tutti che i fogli acquistati provengono da cera raccolta su tutto il 
territorio Italiano e non solo, con il risultato è la presenza di una percentuale elevata di residui chimici. 
Invitiamo pertanto i soci a favorire questa iniziativa che scade alla metà di febbraio. Presso Enolapi, troverete un contenitore 
contrassegnato dal nostro logo e gli assistenti del negozio vi spiegheranno come procedere. 
Nella speranza che aderiate numerosi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 


