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EDITORIALE DEL PRESIDENTE

Organigramma Associativo triennio 2017-2018-2019

Carissimi Soci,

Presidente : Bassani Aliosca

è la prima volta che mi rivolgo a Voi nella veste di Presidente, ciò mi onora e nello stesso tempo mi sprona a fare
quanto posso per il bene della nostra Associazione.
Devo ringraziare, innanzitutto l’ex Presidente Dott. ATTILIO GEREMIA per il lavoro fin qui svolto, il Rag. CADAMURO GUIDO per avermi introdotto tanti anni fa nel
meraviglioso mondo delle api; ricordo sempre cosa disse
sua moglie quando manifestai questo desiderio: “Lo sa
che gli apicoltori sono tutti matti?
Al che io risposi: “ Perché signora?” allora lei rispose
“ Uno che si diverte a farsi pungere dalle api non può essere certo normale!”.
Ancora oggi dopo diversi anni, quando sono in apiario,
sento un’atmosfera di serenità al vedere questi esserini
lavorare così alacremente con dedizione. Pare che questa
sensazione sia molto diffusa tra noi apicoltori.
Ringrazio il Consiglio e quanti hanno avuto fiducia in me.

Vice Presidenti: Geremia Attilio—Zanforlin Silvano
Consiglieri: Bassani Aliosca-Bedin Flavia-Buson Ferruccio-Favero Otello-Geremia Attilio– Magarotto Luciano-Manfrin Alberto-Mizzon Giacomo-Molena Giovanni- Niero Celestino-Pegoraro Giancarlo-Zanforlin
Silvano.
Comitato Esecutivo: Bassani Aliosca-Geremia AttilioZanforlin Silvano-Niero Celestino-Buson Ferruccio.
Revisori dei Conti: Belloni Luciano-Maso Andrea.
Collegio dei Probi-Viri: Berton Giuliano-Castegnaro
Eugenio-Ponzin Davide. Supplente: Cavallarin Livio.
Commissione Magazzino: Geremia Attilio.
Commissione Analisi Sensoriale: Manfrin Alberto.
Commissione Didattica: Bedin Flavia-Bassani Aliosca.
Commissione Mostre e Fiere: Zanforlin Silvano.
Commissione Sanitaria: Zanforlin Silvano.
Commissione Servizio recupero sciami: Bassani Aliosca
Tesoriere: Favero Otello.

Il 25/06 p.v. ci sarà l’Assemblea Generale estiva, siete
tutti invitati; alla fine della quale, come da tradizione, sarà
offerto un gustoso rinfresco.
La domenica successiva, 02 Luglio, è in programma la
visita d’istruzione sul Delta del Po con visita al Giardino
Botanico ed al vivaio di tartuficoltura, pranzo tipico a
base di pesce. Al termine del pranzo escursione in battello
sul Delta del Po.
La Regione Veneto ha deliberato un monitoraggio della
vespa velutina organizzato dall’Istituto Zooprofilattico
tramite le Associazioni di Apicoltori. La ns. Associazione
partecipa con n. 25 apiari identificati dall’IZSVenezie,
monitorati dai tecnici apistici di zona presso gli apicoltori.A tutt’oggi non ci sono state catture.
Anche quest’anno il servizio di recupero sciami, che offriamo alla comunità, la quale è molto riconoscente, è
partito in sordina per esplodere poi con decine di chiamate
giornaliere. Ringrazio i VVFF per i mezzi forniti, la Polizia Locale per la vigilanza e la squadra di volontari apicoltori sempre pronti al servizio.
Concludo ringraziando il Dirigente Scolastico dell’Istituto
Agrario Duca degli Abruzzi- Prof.ssa Anna Bottaro - per
la concessione dell’uso dell’Aula Magna ed il Prof. Sergio
Celli per la propria disponibilità.

PROGRAMMA VISITA D’ISTRUZIONE
DOMENICA 02 LUGLIO 2017
Ore 6.30 Partenza da Piazza San Giorgio delle Pertiche—PD
Ore 7.00 Partenza da Padova—via Cave 172
Ore 7.30 Partenza da Monselice Davanti Chiesa del Redentore
Ore 9.00 Arrivo a Rosolina—Visita al Giardino Botanico ed
incontro con apicoltore che segue il progetto di selezione api
regine.
Ore 11.00 Visita al Vivaio di tartuficoltura di Porto Viro.
Ore 12.30 arrivo a Porto Tolle in ristorante con menù tipico a
base di pesce.
Al termine del pranzo trasferimento all’imbarco di Cà Tiepolo
per escursione in motonave alle “Bocche del Po di Pila, la
grande foce”. Per capire nel migliore dei modi come di è formato il Delta del Po e per ammirare la maestosità del Grande
Fiume che, ormai stanco e placido, si unisce al mare, è fondamentale scoprirne la foce principale.
Dal ponte superiore della motonave, si gode di una vista a
volo d’uccello, si passa dai vasti boschi ripariali delle ultime
golene agli estesi bonelli e canneti che circondano le lagune
nella zona di foce.
Entrati nel cuore del Parco, il faro di Punta Maistra presidia il
paziente lavoro di tessitura del fiume, del mare e del vento,
che hanno saputo creare una straordinaria varietà di ambienti
dove l’avifauna regna sovrana.
Rientro previsto per le ore 20.00.
Quota di partecipazione per un minimo di 40 persone
€ 50.00

Aliosca Bassani
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Le prenotazioni si accettano in segreteria o presso i responsabili
di zona esclusivamente con il versamento di € 20.00 a titolo di
caparra.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI E CONVEGNO
prima convocazione domenica 25/06/2017 ore 6.00

SECONDA CONVOCAZIONE DOMENICA 25 GIUGNO ore 9.00
Presso l’Aula Magna dell’Istituto “ Duca Degli Abruzzi”
Via Merlin n. 1— PADOVA
O.d G.:
•
•
•
•
•

Nomina del segretario dell’AssembleaRelazione del Presidente del Collegio dei Sindaci sul Bilancio Consuntivo esercizio 2016Votazione per approvazione Bilancio 2016Breve relazione del Presidente APA Pad—Aliosca Bassani– sulle prossime attività in programmazione
Varie ed eventuali.

Alle ore 10.00 si proseguirà con il CONVEGNO DI APICOLTURA che prevede l’intervento del
Dott. Giorgio DELLA VEDOVA dell’Università degli Studi di Udine che presenterà la seguente
relazione: “NUTRIZIONE DELL’ALVEARE”

Alla fine del Convegno ci sarà il consueto momento di convivialità con il rinfresco .
Come per il passato durante la mattinata il servizio di magazzino sarà accessibile dalle ore 08.00 alle ore 9.00. Consigliamo di compilare la lista del materiale che intendete acquistare, lista che consegnerete al ns. incaricato oppure procedere con l ’ordine telematico al
seguente indirizzo: dalmoro@alice.it
Quanto ordinato potrà essere ritirato a fine assemblea.
FOGLI CEREI SCONTATI:

Anche quest’anno, il Socio in regola con l’iscrizione 2017 e presente a questa convocazione, avrà diritto ad un buono sconto di € 10.00 sull’acquisto
di un pacco di fogli cerei (n. 46 = Kg 5 di cera) da ritirare presso il ns. magazzino a fine Assemblea e comunque entro il 3 0/07/2017. Il prezzo scontato è pari a € 73.00 al pacco.

N.B.: Anche quest’anno i fogli cerei hanno subito un aumento significativo perché il mercato continua ad essere sprovvisto di questo importante e fondamentale prodotto dell’alveare.
I fogli cerei disponibili in Associazione sono stati più volte oggetto di analisi eseguite presso l’Istituto Zooprofilattico
Sperimentale delle Venezie. Le analisi hanno sempre evidenziato la conformità di tutti i parametri previsti
Il Bilancio dell’Esercizio 2016, composto da Stato Patrimoniale e Conto Economico, è consultabile in segreteria
previo appuntamento.

Linee guida per il controllo dell’infestazione da Varroa destructor 2017
L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie ci ha anticipato le lineee guida da adottare per il trattamento tampone. I prodotti sanitari presenti sul mercato sono aumentati in questi ultimi anni, ma la ns.
Associazione distribuirà ai propri iscritti esclusivamente i seguenti prodotti:
API-BIOXAL (Chemicals Life, p.a. acido ossalico)
API LIFE VAR (Chemicals Laif; p.a. timolo, eucaliptolo, levomentolo e canfora)
APIFOR60 (Chemicals Laif, p.a. acido formico 60%)
Le modalità di somministrazione e i dosaggi saranno illustrati nelle prossime riunioni di zona, si raccomanda comunque di leggere attentamente il foglietto illustrativo dei farmaci , in modo da garantire sempre
un loro corretto utilizzo.
Qualora ci fossero dubbi o perplessità contattate senza esitazione il Vs. tecnico di zona come da elenco a
pag. 3 del presente notiziario.
N.B.: I prodotti sanitari per effettuare il trattamento estivo sono acquistabili a prezzo scontato soltanto entro
il 15 luglio 2017.
Dopo tale termine e fino all’approvazione del nuovo programma operativo 2017-2018 i prodotti antivarroa
saranno disponibili in magazzino solo a prezzo pieno.
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ELENCO TECNICI APISTICI
con relative zone di competenza

RIUNIONI DI ZONA
Il Consiglio Direttivo
ha convocato le seguenti assemblee di
zona nelle seguenti
sedi e date:

BASSANI ALIOSCA 333/2541033
Barbarano Vicentino-Cervarese Santa Croce-Cinto Euganeo-Lozzo Atestino-Rovolon-Teolo-Treponti di Teolo-Vò
Euganeo.
BUSON FERRUCCIO 338/8535452
Megliadino San Vitale-Megliadino San Fidenzio-Noventa
Vicentina-Pojana Maggiore-Saletto di Montagnana-Santa
Margherita
D’Adige-Ceregnano-Castegnero-Camisano
Vicentino-Gavello-Grumolo delle Abadesse-MontegaldaPontecchio Polesine-Sossano.

ZONA PIOVESE
Domenica 09/07/2017 ore 09.00
Sede Pro Loco– Fossò—via IV Novembre n. 47
Consiglieri: Molena Giovanni—Pegoraro Giancarlo
ZONA ALTA PADOVANA
Sabato 08/07/2017 ore 21.00
Bar Patronato—Santa Giustina in Colle—PD
Consiglieri: Favero Otello—Niero Celestino

CREMA AURELIO 349/2977834
Badia Polesine-Casale di Scodosia-Castelbaldo-LendinaraMasi-Merlara-Montagnana-Piacenza d’Adige-Urbana.
CAVALLARIN LIVIO 0429/55717
Barbona-Carceri-Este-Granze-Ospedaletto Euganeo-Ponso
-Sant’Urbano-Vescovana-Vighizzolo d’Este—Villa Estense-Cornedo—Castagnaro-Sarego.

ZONA PADOVA
Venerdì 07/07/2017 ore 20.30
Aula Magna Ist. “San Benedetto da Norcia” via Cave 172—
Padova
Consiglieri: Bassani Alioscia—Bedin Flavia –Zanforlin Silvano

FAVERO OTELLO 340/5228572
Campo San Martino-Campodoro-Carmignano di BrentaCittadella-Curtarolo-Fontaniva-Galliera
Veneta-Gazzo
Padovano-Grantorto-Limena-Mestrino-Piazzola Sul Brenta
-Rubano-Saccolongo-San Giorgio in Bosco-San Martino di
Lupari-San Pietro in Gù-Selvazzano-Tombolo-VeggianoVillafranca Padovana-Tezze sul Brenta.

ZONA MONSELICESE
Giovedì 06/07/2017 ore 20.30
Centro Parrocchiale Arquà Petrarca
Consiglieri: Geremia Attilio—Magarotto Luciano—Manfrin
Alberto

MAGAROTTO LUCIANO 347/5122420
Arquà Petrarca-Battaglia Terme-Galzignano-MonselicePernumia-Torreglia-Adria-Villadose.

ZONA MONTAGNANESE
Domenica 09/07/2017 ore 09.00
Sala Riunioni c/o Comune di Megliadino S. Fidenzio
Consiglieri: Buson Ferruccio– Mizzon Giacomo
1.
2.
3.
4.

MANFRIN ALBERTO 389/0780086
Abano-Baone-Montegrotto
Terme-Pozzonovo-RovigoSant’Elena-Solesino-Stanghella-Occhiobello-Portotolle.

O. d. G.:
Aggiornamento tecnico sull’utilizzo dei prodotti sanitari per il trattamento ”tampone” estivo.
Preparazione e formazione nuclei durante il periodo
estivo.
Monitoraggio Vespa Velutina.
Varie ed eventuali.

NIERO CELESTINO 349/5146411
Borgoricco-Cadoneghe-Campodarsego-CamposampieroLoreggia-Massanzago-Piombino Dese-San Giorgio delle
Pertiche-Santa
Giustina
in
Colle-TrebaselegheVigodarzere-Vigonza-Villa del Conte-Villanova di CSP–
Santa Maria di Sala-Treviso-Castelfranco VenetoMorgano-Refrontolo.

N. B.: I prodotti sanitari per il trattamento estivo

saranno venduti a prezzo agevolato soltanto per gli
alveari denunciati in anagrafe apistica oltre ad un
10% previsto per le sciamature. L’eccedenza sarà
acquistabile dai Soci al prezzo commerciale.

UREKE VALERIO 329/7652294
Arzergrande-Brugine-Campagnalupia-Campolongo Maggiore-Cavarzere-Chioggia-Codevigo-Correzzola-FossòPiove di Sacco-Pontelongo-Sant’Angelo di PioveCamponogara.

Le variazioni di apiario o/e del numero degli alveari vanno
comunicate via mail al seguente indirizzo:
anagrafe@apapadpadova.it indicando nell’oggetto il codice
interessato alla variazione.

ZANFORLIN SILVANO 340/3256982
Albignasego-Bovolenta-Camin-Candina-CarturaCasalserugo-Due
Carrare-Legnaro-Maserà-PadovaPolverara-Ponte San Nicolò-San Pietro Viminario-Terrassa
Padovana.

Cessione materiale con
finanziamento Reg. UE 1308/2013

Qualora ci fosse la necessità di assistenza tecnica in zone
non citate nel presente elenco, siete invitati di contattare la
segreteria associativa, per avere indicazioni relative al
tecnico competente.

Il Programma operativo 2016/2017 ci ha permesso
l’affidamento del seguente materiale:
n. 95 Arnie
n. 81 Nuclei d’api
n. 170 Api regine

ASSICURAZIONE R.C. APIARI
Per i Soci interessati ricordiamo che è ancora possibile
assicurare i propri apiari fino al il 25/06/2017.
Costo assicurazione € 5,00 per apiario

Il tutto è già stato consegnato entro i termini prefissati.
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FLORA APISTICA—Paliurus spina-christ
MARRUCA (da Wikipedia)

AVVISI AI SOCI PER
CHIUSURA ESTIVA

La Marruca è un arbusto perenne e deciduo molto ramificato
e con rami spinosi, appartenente alla famiglia delle Rhamnaceae. Alto da 3 a 6 metri, ha ramoscelli flessibili con spine
lunghe 5-8 mm, foglie ovali lunghe 2-4 cm con picciolo corto.i
fiori sono ermafroditi, la fioritura va da luglio ad agosto con
un’infiorescenza ad ombrello di piccoli fiori gialli, la maturazione dei frutti avviene tra ottobre e dicembre, il frutto è una
drupa legnosa in forma di dischetto flangiato di 2-3,5 cm di
diametro.
Cresce in climi temperati e asciutti dal Marocco all’Iran,
sopporta temperature basse fino a –10 gradi. In Italia ha habitat in zone collinari, si trova dappertutto tranne nelle isole,
nelle zone più a meridione e sulle Alpi.
I frutti sono edibili con sapore di mela essiccata. E tostati e
macinati costituiscono un surrogato del caffè.
L’infuso dei frutti dà una tisana diuretica per eliminare l’acido urico con proprietà ipoglicemizzanti. Dalle foglie si ottiene
un preparato cosmetico contro la pelle grassa. Le foglie della
pianta costituiscono il nutrimento delle larve della Bucculatrix albella.
Dai suoi fiori le api producono un ottimo miele, essendo una
pianta mellifera.
La marruca era usata in passato, in alcune regioni italiane,
per fare siepi impenetrabili e per recinzione dei campi a difesa dal bestiame al pascolo. In ragione delle spine e del fitto
intreccio dei rami la siepe costituiva una barriera pressoché
impenetrabile.
La marruca nelle varie regioni è conosciuta con nomi diversi:
marruca nera, piattini, soldini, cappellini, spino soldini, spino
gatto, spina marruca, spino nero, spino crocefisso, pane de
Criste.
Il nome spina-christi ricorda l’antica leggenda secondo la
quale i suoi rami spinosi furono usati per fare la corona di
spine posta sulla testa di Cristo prima della crocefissione.
L’uso della pianta è attestato sin dal V a. C.

Segreteria

dal 07/08 al 25 AGOSTO 2017

Magazzino

dal 28/08 al 15 SETTEMBRE 2017

Si riapre Sabato 16 Settembre.
Si rammenta inoltre che dopo la chiusura estiva è
soppressa l’apertura del giovedì mattina e quindi
gli orari saranno:
Mercoledì 16.00/19.00
Sabato
09.00/12.00
Per informazioni riguardanti il materiale presente
in magazzino e per effettuare ordini è sempre
disponibile il seguente indirizzo:
dalmoro@alice.it
Durante il periodo estivo, con la chiusura delle
attività scolastiche, è possibile che il cancello sia
chiuso. Nel caso si raccomanda di suonare il
campanello “APICOLTORI”.
Servizio Anagrafe Apistica
Per i mesi di luglio e agosto il servizio verrà
sospeso. Per comunicazioni urgenti è possibile comunque contattare il ns. incaricato SCAPIN PIETRO all’indirizzo:
anagrafe@apapadpadova.it
PROSSIMI EVENTI

SOCI SCOMPARSI

9° CONVEGNO PROVINCIALE DI APICOLTURA
14 Ottobre 2017
“NETTARI—API—MIELE”

Sono venuti a mancare i ns. affezionatissimi e
stimatissimi Soci:

Stiamo organizzando il nono Convegno Provinciale
di Apicoltura presso l’Abbazia di Praglia.
Il programma dettagliato sarà comunicato in seguito.

PENELLO PIETRO e SANDONA’ FERDINANDO
Alle loro Famiglie esprimiamo in ns. più sentito
cordoglio.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

In redazione: Bassani Aliosca—Barbato DanielaIl presente notiziario è stato finanziato ai sensi del
Reg. UE 1308/2013 – P.O. 2016-2017
Pubblicazione stampata in data 14/06/2017
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