
 

 
 

 

Circ. n. 2   –   Prot. 157/2019     AGLI APICOLTORI ASSOCIATI 

Pordenone, 11 aprile 2019 
 

Mentre scrivo questa circolare sta per concludersi, almeno in pianura, la fioritura 

del tarassaco il cui raccolto è stato in parte compromesso dalle condizioni 

climatiche di questi giorni caratterizzate da piogge frequenti ma soprattutto da un 

forte abbassamento delle temperature. 

Sono già da una decina di giorni iniziate le sciamature. Vi invito a consultare il sito 

del LAR dove c’è una descrizione dettagliata di uno dei modi migliori per contenere 

le sciamature e massimizzare nel contempo la produzione. 

Questo è un periodo impegnativo anche per la vita associativa del Consorzio che si sta preparando per 

l’assemblea ordinaria dei soci e per il rinnovo delle cariche sociali. 

 
  

ASSEMBLEA ANNUALE DEI SOCI  
L’Assemblea, che rappresenta il momento più importante della nostra vita associativa, quest’anno assumerà 

ancora maggior rilievo perché sarà anche elettiva e dunque gli associati saranno chiamati a rinnovare tutti gli 

organi dell’Associazione giunti alla scadenza del loro mandato triennale. 

A tal riguardo invito tutti, ma soprattutto i giovani, a rendersi disponibili e a candidarsi per entrare a far parte 

del consiglio direttivo. Far parte del Consiglio significa dare un contributo diretto alla vita del Consorzio. È 

un’esperienza interessante, e un’opportunità per migliorarlo e farlo crescere. 

Potete comunicare la vostra candidatura sia per la carica di membro del consiglio direttivo sia per quella di 

revisore dei conti alla segreteria. 
 
 

INDIZIONE DELL’ASSEMBLEA 
Il Consiglio direttivo del Consorzio ha indetto l’Assemblea annuale dei Soci che si terrà in prima convocazione il 28 

aprile alle ore 23:00 ed in seconda convocazione 

LUNEDI’ 29 aprile 2019 ALLE ORE 20:15 

presso la sala riunioni della Fondazione Opera Sacra Famiglia (ex Villaggio del Fanciullo) Viale de La Comina 25 - 

Pordenone1 con l’ordine del giorno che trovate nella pagina successiva. 

                                                           

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------- 

TAGLIANDO PER DELEGA 
 

DELEGA PER L’ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 

 

Il sottoscritto _________________________socio del Consorzio fra gli Apicoltori della provincia di Pordenone 

DELEGA 

Il socio sig. _____________________________________ a rappresentarlo all’Assemblea ordinaria dei soci che si 

terrà a Pordenone il 29 aprile 2019 alle ore 20:15 
 

Data ____________     firma ____________________________________ 

 

A norma di regolamento, ogni socio può rappresentare in assemblea con la delega solo un altro apicoltore. 

  In questa circolare: 
  - Assemblea dei soci 
  - Incontri tecnici 
  - Controllo moria api 
  - Vendo compro 



 

Ordine del giorno: 

 appello; 

 nomina del Presidente dell’Assemblea; 

 lettura ed approvazione del verbale della precedente seduta; 

 relazione attività 2018; 

 bilancio consuntivo 2018; 

 relazione dei Revisori dei conti; 

 bilancio preventivo e programma attività 2019; 

 quote sociali anno 2020; 

 insediamento del seggio elettorale e votazioni per il rinnovo delle cariche; 

 nomina degli eletti; 

 varie ed eventuali. 
 

Si allega copia del bilancio consuntivo 2018, con preghiera di darne attenta lettura e predisporre le opportune 
osservazioni o commenti. 
 
INCONTRI TECNICI 
Il Consorzio ha organizzato presso il Villaggio del Fanciullo i seguenti incontri tecnici: 

1. In occasione dell’Assemblea: Controllo della varroa mediante termoterapia. Relatore: tecnico Bee Ethic 

2. Lunedì 6 maggio alle ore 20:15: Favo naturale e benessere delle api. Relatore: Dott. Paolo Fontana 
 
CONTROLLO MORIA DELLE API 
In questi giorni il Corpo Forestale sta contattando alcuni apicoltori al fine di monitorare sul territorio l’eventuale 
presenza di avvelenamenti di api. Viste le finalità si invitano tutti gli apicoltori alla massima collaborazione. 
Ricordo inoltre che in tutti gli apiari va esposto il cartello identificativo. 
 
NOMADISMO 
Ricordo che le movimentazioni degli alveari ai fini del nomadismo vanno segnalate anticipatamente al Consorzio 
per l’inserimento in Banca Dati Apistica. Chi non segnala gli spostamenti perde, per il prossimo anno, la prelazione 
sulle postazioni. 
 
VENDO – COMPRO 

 Disponibilità nuclei - 366.1090156 

 Vendo famiglie api - 389.2666517 

 Vendo famiglie di api - 339.4068634 

 Vendo nuclei prezzo da concordare - 349.7199364 

 Vendesi famiglie di api e arnie - 333.9992933 

 Vendo polline fresco (congelato) e asciugato di salice, tarassaco - 3397098291 

 Disponibilità api regine - 338.2750151 

 Vendo Fiat Fiorino 1997 benzina in ottime condizioni causa inutilizzo per passaggio da apicoltura nomade a 

stanziale, ideale per apicoltori (presenta un divisorio interno in legno per il trasporto di materiale apistico in 

sicurezza). Per info: 3401138607 

Cordiali saluti ed arrivederci numerosi in Assemblea e agli incontri tecnici. 

 
         IL PRESIDENTE 
          Mutton Pierbruno 


