AGLI APICOLTORI ASSOCIATI

Circ. n. 3 – Prot. 154/2016
Pordenone, 20 aprile 2016

Nei giorni scorsi si è conclusa la fioritura del tarassaco il cui raccolto è stato
in molti alveari abbondante. Ci accingiamo ora all’imminente fioritura
dell’acacia e i nostri pensieri vanno da una parte alle condizioni climatiche e
dall’altra alle possibili sciamature. Se nei confronti delle condizioni
climatiche siamo inermi non altrettanto vale per la sciamatura che con
opportune tecniche apistiche può essere efficacemente controllata. Al riguardo
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, però, anche per la vita associativa del Consorzio che si sta preparando per
l’assemblea ordinaria dei soci e al rinnovo delle cariche sociali.
In questa circolare:
- Assemblea dei soci
- Monitoraggio alveari
- Vendo compro

ASSEMBLEA ANNUALE DEI SOCI – RINNOVO CARICHE SOCIALI
L’assemblea dei soci è l’organo più importante per un’associazione, momento di confronto, di bilanci (non solo
economici), di proposte, di progetti, di critiche, di attenzione a tutte le richieste che provengono dagli associati.
È il luogo in cui “coniugare radici e ali”. Le radici simbolizzano la tradizione, mentre le ali parlano di
innovazione, di progettualità. Le radici senza le ali ci portano al conservatorismo e all’immobilismo, per contro
le ali senza le radici non ci portano da nessuna parte.
Ecco quindi la necessità e l’auspicio che possiate essere tutti presenti in assemblea in modo tale da
coniugare armoniosamente tradizione e progettualità.
Dalla sinergia di questi due momenti dipende il futuro e la crescita del nostro Consorzio. Solo così saremo in
grado di affrontare le nuove sfide, di guardare avanti, di innovarci senza perdere di vista da dove siamo partiti.
Quest’anno, come ricordato sopra, nell’assemblea si procederà anche al rinnovo delle cariche sociali. A
tal riguardo invito a comunicare in segreteria la propria disponibilità a candidarsi.

INDIZIONE DELL’ASSEMBLEA
Il Consiglio direttivo del Consorzio ha indetto l’Assemblea annuale dei Soci che si terrà in prima convocazione
il 04 maggio alle ore 23,00 ed in seconda convocazione
GIOVEDI' 05 maggio 2016 ALLE ORE 20.15
presso la sala riunioni della Fondazione Opera Sacra Famiglia (ex Villaggio del Fanciullo) Viale de La
Comina 25 - Pordenone1.
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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 05 maggio 2016 alle ore 20.15
Data ____________

firma ____________________________________

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

Ordine del giorno:
- Appello;
- nomina del Presidente dell’Assemblea;
- lettura ed approvazione del verbale della precedente seduta;
- relazione attività 2015;
- bilancio consuntivo 2015;
- relazione dei Revisori dei conti;
- bilancio preventivo e programma attività 2016;
- soci sostenitori e simpatizzanti;
- quote sociali anno 2017;
- insediamento del seggio elettorale e votazioni per il rinnovo delle cariche;
- nomina degli eletti;
- varie, eventuali.
Si allega copia del bilancio consuntivo 2015, con preghiera di darne attenta lettura e predisporre le opportune
osservazioni o commenti.
CORSO ANALISI SENSORIALE DEL MIELE
In apertura dell’assemblea verranno consegnati gli attestati di frequenza del corso di analisi sensoriale del miele
appena conclusosi, predisposti dalla dott.ssa Piana.
INCONTRO TECNICO
In occasione dell’Assemblea i colleghi Enzo Re e Elia Infanti ci presenteranno i primi dati sul monitoraggio
elettronico dell’attività (voli) delle api e del peso degli alveari (da indicazioni su flusso nettarifero/consumo di
scorte) in diverse zone del territorio provinciale.
VENDO - COMPRO
 Cedo nuclei - tel. 338 2750151 (Isabella)
 Vendo fogli cerei (lavorazione Marcon) - tel. 0434 580013 (ore pasti, chiedere di Antonio)

Cordiali saluti ed arrivederci numerosi in Assemblea.
IL PRESIDENTE
Mutton Pierbruno

