AGLI APICOLTORI ASSOCIATI

Circ. n. 3 – Prot. 136/2017
Pordenone, 11 maggio 2017

In questa circolare:
- Assemblea dei soci
- Aggiornamenti fiscali
- Gita
- Corso esperti apistici
- Cartelli identificativi
- Vendo compro

Si sta in questi giorni per concludere, in quasi tutte le zone del territorio
provinciale, la fioritura dell’acacia. Fioritura abbondante e prolungata che
purtroppo a causa delle condizioni meteo avverse a partire da metà aprile –
freddo, aria e piogge continue – non è stata bottinata dalle api con la
compromissione quasi totale del raccolto. Ci troviamo, tranne qualche rara
eccezione, con i melari quasi vuoti.
Non ci rimane che aspettare e sperare che le prossime fioriture di amorfa,
tiglio e castagno siano più generose.

ASSEMBLEA ANNUALE DEI SOCI
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.
Ecco quindi la necessità e l’auspicio che possiate essere tutti presenti in assemblea in modo tale da poterci
confrontare sulle diverse attività da programmare.

INDIZIONE DELL’ASSEMBLEA
Il Consiglio direttivo del Consorzio ha indetto l’Assemblea annuale dei Soci che si terrà in prima convocazione
il 24 maggio alle ore 23,00 ed in seconda convocazione
GIOVEDI' 25 maggio 2017 ALLE ORE 20.15
presso la sala riunioni della Fondazione Opera Sacra Famiglia (ex Villaggio del Fanciullo) Viale de La
Comina 25 - Pordenone1.
Ordine del giorno:
- Appello;
- nomina del Presidente dell’Assemblea;
- lettura ed approvazione del verbale della precedente seduta;
- relazione attività 2016;
- bilancio consuntivo 2016;
- relazione dei Revisori dei conti;
- bilancio preventivo e programma attività 2017;
- quote sociali anno 2018;
- varie, eventuali.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------

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 25 maggio 2017 alle ore 20.15
Data ____________

firma ____________________________________

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

Si allega copia del bilancio consuntivo 2016, con preghiera di darne attenta lettura e predisporre le opportune
osservazioni o commenti.
INCONTRO TECNICO
In occasione dell’Assemblea il responsabile fiscale della Coldiretti dott. Nicli ci illustrerà le ultime importanti
novità fiscali che interessano anche il comparto apistico.
GITA
Il Consorzio sta organizzando la consueta gita annuale che si terrà domenica 2 luglio. La meta di quest’anno
sarà la città di Mantova. Programma dettagliato e modalità di iscrizione verranno comunicate con la prossima
circolare.
CORSO PER ESPERTI APISTICI
Il Consorzio sta valutando se organizzare un corso per diventare esperti apistici. Si invita gli interessati a
comunicare in segreteria, entro la data dell’assemblea, il proprio nominativo.
CARTELLI IDENTIFICATIVI DEGLI APIARI
Ricordo che ancora molti apicoltori non hanno ritirato i cartelli identificativi per gli apiari stanziali. Per
l’assemblea saranno pronti anche quelli per gli apiari nomadi. Invito vivamente quanti non li avessero ancora
ritirati a farlo quanto prima (anche in occasione dell’assemblea) in quanto ci risulta che gli organi di controllo
abbiano iniziato le ispezioni e che le sanzioni previste in caso di non rispetto della norma sono molto onerose.
VENDO - COMPRO








Vendo nuclei. Andrea 338.8966554
Cedo famiglie api. Tel. 348.5202779
Vendesi nuclei. Tel. 333.3090921
Vendo cera. Tel. Cosima 333.9924116
Cedo famiglie senza casette. Chiamare ore pasti: 0427.80245
Vendo famiglie di api. Tel. 0434.748734

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

