
INFORMATORE N. 3 DEL 20 OTTOBRE 2016

A TUTTI I SOCI DELL’APA PAD
Loro Sedi

Oggetto: Convocazione riunioni di zona –
               Comunicazioni varie-

Cari  AMICI  APICOLTORI,

Nei prossimi giorni, secondo il  calendario riportato sul retro,  si svolgeranno le riunioni di zona per il  consueto  
aggiornamento di tecnica apistica sull’invernamento e sui trattamenti antivarroa.

In  tale occasione sarà possibile consegnare i campioni di miele, corredati dalla  scheda  relativa,    per  partecipare
all’11° Concorso per la selezione dei migliori mieli prodotti dai Soci dell’ApaPad. Termine ultimo di consegna 
12/11/2016. Anche quest’anno la Commissione esaminatrice sarà composta, oltre che dai ns.  esperti  assaggiatori anche  
da  esperti in analisi sensoriale  esterni. Ricordiamo, con soddisfazione,  che il ns. Concorso è riconosciuto a livello  
nazionale.  Le premiazioni avverranno in occasione dell’Assemblea Generale di  Dicembre.

In allegato trovate anche la scheda iscrizione per il 2017.  Sarà  possibile prenotare l’ape regina con il versamento  
anticipato di € 5.00 rinnovando la quota associativa entro il 31/01/2017.  
La riduzione di € 5.00 è prevista per chi sceglie l’invio esclusivamente telematico di tutta la corrispondenza associativa.

Riguardo all’Anagrafe Apistica si sottolinea ancora una volta che l’iscrizione alla stessa è OBBLIGATORIA per 
tutti. Viene confermato il costo del servizio di iscrizione all’anagrafe apistica a € 10.00 per anno solare comprensiva di . 5 
operazioni. Tale costo graverà soltanto all’apertura della pratica sia per i nuovi Soci e sia per i Soci che ancora non  
avessero provveduto a mettersi in regola. I successivi adeguamenti informatici della BDA, compresa la denuncia di  
apicoltura di fine anno saranno invece  a carico dell’Associazione.

I Soci che hanno delegato l’Associazione devono comunicare le variazioni di apiario o/e del numero degli alveari  
esclusivamente al seguente indirizzo: anagrafe@apapadpadova.it indicando sempre il codice interessato alla variazione
entro il 10 novembre 2016 .
Per eventuali problemi o per fissare un appuntamento con il ns. incaricato siete invitati di contattare la segreteria.

I  Soci  che gestiscono direttamente l’anagrafe devono invece  provvedere all’invio,  in formato PDF,  della visura 
aggiornata dall’01 al 30 novembre 2016 all’indirizzo: anagrafe@apapadpadova.it per la messa agli atti.
Per il 2017 tutti quelli che aderiscono all’Associazione DEVONO essere in regola con la BDA.

Come noterete per il 2017 non è prevista l’assicurazione degli apiari. Siamo tutt’ora in attesa dell’aggiornamento 
della polizza  e del preventivo che, dai contatti intercorsi sarà notevolmente più elevato rispetto all’attuale. I Soci che 
hanno aderito nel 2016 hanno comunque la copertura assicurativa fino al 20/05/2017.  Ulteriori informazioni al riguardo 
saranno comunicate a parte rispetto all’iscrizione.

L’abbonamento cumulativo prevede soltanto la rivista” LAPIS”  il cui costo è rimasto invariato a € 18.00.

Anticipiamo che l’Assemblea Generale dei Soci e relativo Convegno sono previsti per il prossimo 
11  DICEMBRE.  Seguirà  programma dettagliato nel prossimo INFORMATORE.

Concludiamo con l’auspicio di trovarVi numerosi alle prossime riunioni di zona e nel frattempo ci è gradito  
porgere i ns. più cordiali saluti.
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CALENDARIO  RIUNIONI  DI  ZONA

ZONA PIOVESE Domenica 06/11/2016 ore 09.00   - Fossò – Sede Pro Loco  (vicino Eurospin)
Via 4 Novembre n. 47 –
Responsabili di zona: Molena Giovanni – Pegoraro Giancarlo
Tecnici incaricati: Dall’Ora Nicola – Giuffrida Venero Salvatore – Ureke Valerio

ZONA ALTA Sabato 12/11/2016 ore 21.00 –S. Giustina in Colle – Bar Patronato
PADOVANA Responsabili di zona: Favero Otello – Niero Celestino

Tecnici incaricati: Favero Otello-  Niero Celestino

ZONA PADOVA Venerdì 04/11/2016 o re 20.30- Padova- Sede APA PAD – via Cave n. 176
Responsabili di zona: Bassani Alioscia - Bedin Flavia – Zanforlin Silvano
Tecnici incaricati: Bassani Alioscia – Zanforlin Silvano

ZONA Giovedì 03/11/2016 ore 20.30 – Arquà Petrarca – Centro Parrocchiale
MONSELICESE Responsabili di zona: Garbin Matteo - Magarotto Luciano - Manfrin Alberto

Tecnici incaricati: Magarotto Luciano – Manfrin Alberto

ZONA Domenica 06/11/2016 ore 09.00 Megliadino San Fidenzio – Sala Comunale
MONTAGNANESE Responsabili di zona: Buson Ferruccio – Mizzon Giacomo

Tecnici incaricati: Buson Ferruccio – Cavallarin Livio – Crema Aurelio – Mizzon Giacomo

                                                                      O. d. G.:
 Aggiornamento tecnico invernamento degli alveari e trattamenti antivarroa-
 Anagrafe Apistica -  censimento alveari-
 Consegna campioni miele-
 Iscrizioni 2017-
 Varie ed eventuali

La stampa e l’invio del presente INFORMATORE sono finanziati dal Reg. CE 1308/2013 P.O. 2016-2017

Allegati:

1- SCHEDA ISCRIZIONE 2017 – Pre -compilata
2- SCHEDA 11° CONCORSO DEL MIELE

L’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Padova organizza 
per Giovedì 17/11/2016 alle ore 20.30

 Presso la Sala Parrocchiale – Chiesa di Santa Maria Assunta di Arquà Petrarca un incontro sui seguenti argomenti:
 Anagrafe Apistica -
 Requisiti dei Laboratori di Smielatura e Confezionamento –
 Sanzioni  per chi non ottempera alle normative vigenti.

Relatori: Dott. Virio Gemignani – Ulss 17
               Dott. Nerino Verza -  Ulss 17
               Dott. Stefano Cremasco – Ulss 16
               Dott. Giandomenico Vettore – Ulss 15
               Dott. Antonio Tosato – Ulss 15
Moderatore: Dott. Giuseppe Favaro – Consigliere dell’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di PD        
L’incontro è aperto a tutti gli apicoltori.


