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ASSOCIAZIONE PROVINCIALE APICOLTORI VERONESI 
 

NOTA INFORMATIVA N° 2   -    Mar. Apr. 2013 
 
NUOVO DIRETTIVO 
Sabato 26 gennaio 2013 come sapete, ha avuto luogo l’assemblea dei soci, presso l’aula magna dell’Istituto Tecnico superiore di 
Agraria “Stefani Bentegodi”, in tale occasione all’ordine del giorno fra i vari argomenti si sono svolte le elezioni del nuovo 
direttivo. 
Dalla consultazione elettorale è uscito il seguente risultato: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Durante l’assemblea è stato approvato il passaggio del numero di consiglieri da 10 a 13 per cui il nuovo direttivo composto da 13 
membri si chiude con Mazzola Luigi; il quale avendo deciso di ritirarsi per dar posto ai giovani, in questo modo ha liberato un 
posto ed è così subentrato il primo dei non eletti; cioè il giovane: Dal Cero Luciano. 
Il consiglio direttivo riunitosi dopo l’assemblea ha espresso la nomina del presidente, del vice presidente e del segretario. 
Pertanto il consiglio ha deciso di rinnovare l’incarico al presidente uscente come pure al segretario e i vice presidenti che da due 
sono passati a tre. 
 
Presidente: Graziano Corbellari 
Segretario: Del Fabbro Osvualdo 
Vice presidenti:   Burato Elio, Damiani Bruno, Pistoia Alessandro. 
 
Al fine di ridurre il lavoro al segretario in consiglio si è pensato anche di fare una distribuzione degli incarichi ai vari consiglieri: 
 
- Gruppo per acquisto materiale: (arnie – telaini – nuclei – candito)  l’ordine dovrà arrivare al socio: Zenari Luigi  Tel. 045 
983252.    e.mail:  luigi.zenari@alice.it 
 
La DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE verrà fatta da: 

 Zona lago,  Testi Dario   Tel. 3200690453 
 Val D’Illasi,   Corbellari Graziano   Tel. 347 8851705 
 Val D’Alpone,  Burato Elio     Tel. 347 4518255 
 Bassa Veronese   (da destinarsi) 

VOTI COGNOME NOME POS. 
72 Corbellari Graziano 1 
66 Damiani Bruno 2 
63 Del Fabbro Osvualdo 3 
57 Pistoia Alessandro 4 
54 Montagnana Santo 5 
54 Testi Dario 6 
48 Burato Elio 7 
37 Oliviero Emilio 8 
33 Rinaldi Rosanna 9 
27 Magnaguagno Giuseppe 10 
27 Ranzi Andrea 11 
24 Ceradini Leonardo 12 
24 Mazzola Luigi 13 
22 Dal Cero Luciano 14 
19 Ruatti Michele 15 
15 Kling Adriano 16 
13 Santacà Adriano 17 
11 Rechia Ivano 18 
6 Girelli Mirko 19 

REVISORI DEI CONTI 
DANESE LINO 
ZAMPIERI ANTONIO 
ZENARILUIGI 
  
PROBIVIRI  
BACCIANELLA LINO 
BERNARDINELLO LAURO 
FORADORI VITORE 



 
CORSI DI FORMAZIONE: 
Ad occuparsene sarà Alessandro Pistoia in collaborazione con: Testi Dario – Montagnana Santo – Corbellari Graziano. 
 
 
POSTA AI SOCI E GESTIONE DEL SITO ad occuparsene sarà:  Damiani Bruno, per cui tutti coloro che non riceveranno 
l’informativa via e-mail dalla nostra associazione dovranno rivolgersi a Damiani Bruno cell. 335 5220704 
 
IL SEGRETARIO Del Fabbro Osvualdo si occuperà : 
Tesseramento ai soci, abbonamento alle riviste, rapporti con AVEPA e Regione, distribuzione contributi, rapporto con i fornitori, 
ordini e pagamento fatture. 
 
 
SITUAZIONE ASSOCIATI come sapete la nostra associazione è stata fondata nel 2010 
da un piccolo gruppo di soci fondatori, ma già nel 2010 i soci erano 116 con 1200 alveari 

2011 i soci erano 162 con 1724 alveari 
2012 i soci erano 195 con 1862 alveari 

Allo stato attuale vi sono nuove iscrizioni a socio che ci hanno permesso di superare 
abbondantemente i 200 associati; mentre il numero degli alveari non è aumentato di 
molto in quanto tra i nuovi associati molti sono giovani principianti che si iscrivono alla 
nostra associazione e sperano di diventare apicoltori frequentando i corsi di formazione; 
per cui iniziano a fare gli apicoltori acquistando qualche nucleo d’api. 
Devo anche segnalare che tra i nuovi soci vi è un certo numero che è trasmigrato dalla associazione regionale a quella provinciale. 
A costoro ricordo che per loro è importante inviare quanto prima la disdetta da socio alla associazione regionale in quanto per 
l’associazione di provenienza finche un socio non manda la disdetta loro lo considerano sempre socio; anche se non paga la 
tessera. 
Di conseguenza può succedere che risultino iscritti a due associazioni.    La regione non accetta che un apicoltore risulti iscritto a 
più associazioni e quindi lo penalizza escludendolo dai benefici contributivi. 
Ricordo che per avere il contributo è necessario: 

1. essere iscritti ad un’associazione  riconosciuta e non più di una 
2. aver pagato la tessera associativa 
3. aver fatto la denuncia di possesso alveari entro il 30 novembre dichiarando l’associazione di appartenenza. 

 
 
Inoltre per coloro che provengono da altre associazioni è importante che sappiano che la nostra associazione non detiene un 
magazzino deposito materiale apistico perché ha un costo. 
Il magazzino se lo deve fare il socio provvedendosi il necessario sul mercato o tramite l’associazione, prenotando il materiale 
presso i delegati di zona  o direttamente al socio Zenari Luigi. 
Gli acquisti come associazione di solito gli facciamo in primavera e in estate su prenotazione. 
Per il rimanente materiale presso Enolapi o altri commercianti. 
Ricordo ai nostri associati che abbiamo un accordo con la Ditta Enolapi la quale si è impegnata di fare un sconto del 20% ai soci 
che esibiranno la nostra tessera al momento del pagamento. 
 
CORSI DI FORMAZIONE 
L’Associazione tramite gli enti di formazione ha chiesto ed ottenuto l’approvazione regionale di 3 corsi formativi. 
1°   Un corso avrà luogo a Caprino Veronese in località Ceredello di via Beccherle, presso la sala riunioni dell’oleificio P.O.G. 
gentilmente concessa. 

Il corso inizierà la 1° lezione il 27 marzo 2013 alle ore 20-23. 
Per informazioni e partecipazione contattare urgentemente il socio Testi Dario 
Tel. 3200690453 
Requisiti di partecipazione: 

1. Essere soci APAV. 
2. Aver pagato tessera 2013 
3. Precedenza soci con partita Iva agricola 
4. E’ aperto anche agli soci auditori tesserati 
5. Aver comunicato la propria adesione a Testi Dario in allegato 

troverete il programma. 
 

2°   Corso si terra presso l’Istituto Tecnico Agrario del Bovolino Buttapietra. 
 
3°  Corso avrà luogo a Bonavicina sala civica. 
 
Questi due corsi sono in fase di stesura definitiva e inizieranno tra pochi giorni. 
Per ulteriori informazioni e partecipazione è necessario iscriversi telefonando a Pistoia Alessandro Tel. 045 7135981 Cell. 
3336929086    oppure a Montagnana Santo Cell. 3494052474. 
Non appena verrà raggiunto il n° di iscritti sufficiente (almeno 15 con Partita Iva agricola) si fisserà la data di inizio dei corsi e 
verrete contatti per la partecipazione. 
 
Il allegato troverete il programma dei corsi e il programma dell’incontro al convegno del 7 Aprile a Legnaro (PD) 
 



LIBRETTO FORMATIVO PER ALIMENTARISTI 
Chi ha il libretto scaduto da rinnovare o vuole farlo per la 
prima volta deve contattare Fanello Tiziana Tel 045 
8031944 entro venerdì 22 corrente mese  per l’iscrizione 
del corso, che dai nostri contatti si svolgerà martedì 26 
marzo 2013 dalla 14 alle ore 17. al costo di € 40.-  oppure 
nei mesi successivi presi accordi diretti.  Da presentarsi con: una foto tessera, copia documento d’identità valido, copia tesserino 
fiscale, fotocopia del titolo di studio. 
 
LAVORAZIONE CERA COLLETTIVA 
La cera dei soci è pronta per essere ritirata presso la ditta Enolapi come da accordi, siamo in attesa da parte dell’Istituto 
Zooprofilattico di Padova per conoscere  il risultato delle analisi. 
 
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 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 


