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IL VENETO IN ZONA GIALLA, CI SI RITROVA IN PRESENZA
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*******
1) INCONTRI IN PRESENZA A TREVISO
Distanziati 1 metro fronte-lato, con mascherina e gel disinfettante, 50% dei posti disponibili

Treviso via Canizzano 104/B
lunedì 10 MAGGIO 2021 ore 20.00-21.30 conclusione del corso iniziato a
febbraio e poi sospeso per Veneto in zona Arancione (solo per i 22 iscritti).
lunedì 17 MAGGIO 2021 ore 20.00-21.30
Apicoltori con il Cognome che inizia per N…. fino a Z…..

*******
corso di formazione gratuito

selezione e allevamento regine
Prenotazioni: cassian54@libero.it fino ad esaurimento posti

Verrà data la precedenza agli iscritti ad ApicUltori Treviso
lunedì 24 MAGGIO 2021 ore 20.00-21.30 lezione teorica
sabato 29 MAGGIO 2021 ore 15-18
lezione pratica in apiario aperta anche agli altri soci di ApicUltori Treviso.
*******

prenotazione vasetti per il miele solo per soci ApicUltori Treviso
consegna sabato pomeriggio 29 maggio

consegna tessere associative 2021

VASI PER MIELE prenotare entro il 22 maggio
Vasi tipo basso 1 Kg (pacchi da 12 vasi) pacchi n…….

Capsule Kg (confezioni da 100) n. ….

Vasi tipo alto 500 g (pacchi da 24 vasi) pacchi n…….

Capsule 500 g (confezioni da 100) n…..

Prenotazioni: cassian54@libero.it

SABATO 29 MAGGIO ORE 18.00
APICULTORI TREVISO INTENDE
FESTEGGIARE LA GIORNATA MONDIALE DELLE API CON UNA BICCHIERATA
FINALE A CONCLUSIONE DEL CORSO

*******
2) L’Associazione Culturale APICULTORI TREVISO

L’Associazione APICULTORI TREVISO Culturale
SEDE Az. Agr. Apicoltura CASSIAN

Treviso Strada di Canizzano 104/B

E’ costituita in Treviso Strada di Canizzano n. 104/B l’Associazione Culturale tra apicoltori
denominata “APICULTORI TREVISO" con durata illimitata, senza fini di lucro, che si propone a
tutela degli interessi tecnico-economici e culturali degli associati e dell'apicoltura in generale. Per il
suo funzionamento si farà riferimento al Codice Civile, alle norme fiscali in materia di Associazioni,
al Decreto Legislativo 18 maggio 2001 n. 228 e ai decreti applicativi inerenti. Viene stabilito un
contributo simbolico per le spese di luce, riscaldamento, pulizie, disinfezioni ecc. di € 1,00 per il
2021. L’assemblea dei soci accetta le nuove iscrizioni.
E’ possibile aderire ad altra associazione nello stesso settore in Veneto in quanto le nostre finalità
non sono la gestione dei finanziamenti pubblici.
Domanda di adesione
Il sottoscritto chiede di far parte dell’Associazione Culturale ApicUltori Treviso

Cognome
Nato a

Nome
Il

Codice BDA

Codice fiscale

Partita IVA

Indirizzo
.
Comune

n.
Prov

Cap.

Tel./Cell.

Mail
delego ApicUltori Treviso a gestire a mio nome la BDA
Data

Firma

Dichiaro di essere consapevole delle sanzioni penali, previste in caso di dichiarazioni non veritiere ai sensi
del d.p.r. 445/2000. I dati personali forniti saranno trattati, anche con mezzi informatici, esclusivamente per il
procedimento per il quale la dichiarazione viene resa (art.13 del d.lgs.196/2003).
Firma
--------------------------------------------------------------------------Spett.le Associazione
Io sottoscritto Cognome ______________________________ Nome

____________________________

Codice fiscale _________________________________________ Codice BDA ____________________
Con la presente ritiro la delega a suo tempo concessavi per operare a mio nome nella BDA Banca Dati
Nazionale Apistica.
Data ____________________________

Firma

_________________________________________

*******

3) TENIAMO IN VITA I NOSTRI ALVEARI
Qualche anno fa con un’estate piovosa ho scritto che bisognava tenere in tiro
gli alveari con la nutrizione al fine di averli produttivi la fioritura seguente.
Ora si tratta di tenere in vita gli alveari con la nutrizione liquida ma densa.
Assolutamente vietata la nutrizione stimolante 1:1.
Ad esempio 7-8 kg di
acqua calda e almeno 10 kg di zucchero, acido citrico 10-15 grammi, mischiare
bene e attendere che la soluzione diventi limpida e poi nutrire.
Oppure lo
sciroppo del commercio al 78-80% di zucchero.
.
Le soluzioni zuccherine addizionate di acido citrico vanno fatte da mezza
giornata a una giornata prima della somministrazione per dar modo all’acido di
invertire il saccarosio (a soluzione limpida).
Va posta attenzione all’HMF (degradazione degli zuccheri): se inferiore a 30
mg/kg va bene; al contrario se superiore a 150 mg/kg risulta mortale per le api
(Jachimowicz 1975).
Se non c’è tempo per visitare il nido, gli alveari che
hanno il melario senza miele, vanno nutriti.

Come fare lo zucchero invertito
Il saccarosio destinato alle api deve venir invertito in glucosio e fruttosio; a livello industriale viene
utilizzato un enzima, chiamato invertasi e ne deriva uno sciroppo che contiene una eguale quantità
di glucosio e fruttosio e anche del saccarosio non trasformato.
La scomposizione del saccarosio in glucosio e fruttosio può avvenire anche in presenza di un acido.
L’inversione è tanto più veloce quanto più è basso il pH (quindi la soluzione deve essere molto
acida) e tanto più è alta la temperatura. Il tipo di acido è praticamente ininfluente, conta solo il pH
della soluzione.

Il grafico qua sopra mostra il tempo necessario per trasformare metà di una data quantità di
zucchero ad un certo pH (specificato dall’acido utilizzato e dalla diluizione acquosa. Tanto per
darvi un’idea, il succo di limone ha un pH tra 2 e 3).
Supponiamo di partire da 1000 grammi di zucchero e di aver aggiunto acqua e acido citrico in modo
tale da essere a pH 3. A 80 °C servono quasi un paio di ore per trasformare i primi 500 grammi di
zucchero in glucosio e fruttosio; dei restanti 500 grammi, la metà, e cioè 250 grammi, verranno

trasformati nelle due ore aggiuntive. La metà della metà, quindi 125 grammi, aspettando altre due
ore e così via.
.
La reazione di inversione procede anche a temperatura ambiente, anche se più lentamente.
Tratto da Dario Bressanini Bibliografia Some Observations on the Acid Inversion of Sucrose
Theo. R. Freeman - Journal of Dairy Science Vol. 29 No. 2 101-113 (1946)

*******
4) RICERCA: Una nota scientifica sulla stabilità a
lungo termine di una soluzione di acido ossalico acqua
zucchero fatta in casa per il controllo della varroa.
Luciana Prandin, Nicoletta Dainese, Barbara Girardi, Ornella Damolin, Roberto Piro, Franco Mutinelli
Centro Regionale per l'Apicoltura - c/o Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie Via Romea 14 /A, 35020 Legnaro (PD),
Italia
(Ricevuto 28 febbraio 2001; rivisto 10 Giugno 2001; accettato 19 giugno 2001)

Dal lavoro di Radetzski et al. (1994) sull'uso di acido ossalico per il controllo della
varroa, diversi rapporti sono stati pubblicati a dimostrare l'efficacia e la tollerabilità di
questo acido organico se applicato alle api (Apis mellifera L.) a spruzzo o per
gocciolamento. Le prove sono state effettuate con acido ossalico diluito in acqua a
spruzzo o per gocciolamento con una soluzione di acido ossalico, acqua e
zucchero (Imdorf et al, 1997 (Nanetti et al., 1995);. Mutinelli et al, 1997;. Nanetti e
Stradi , 1997) in colonie durante i periodi privi di covata.
L'acido ossalico, soluzioni in acqua e lo zucchero con l'acido ossalico diluito in acqua
(highes et al., 1999) sono occasionalmente stati considerati responsabili per le perdite
di api dopo il trattamento, e non sono attualmente disponibili dati sulla loro stabilità a
lungo termine. Poiché tali soluzioni sono ampiamente utilizzati da apicoltori per
controllare la Varroa in periodi privi di covata, il nostro scopo era quello di valutare
le caratteristiche e la stabilità di una soluzione acida, acqua e zucchero ossalico in
varie condizioni di conservazione, al fine di rilevare le modifiche dei principi attivi
possibilmente correlati alla tossicità nei confronti delle api.
La soluzione / acqua / soluzione zuccherina / ossalico (OAWS) preparata in
laboratorio per il presente studio è la stessa di quella utilizzata per il trattamento di
alveari contro varroa. È composta da 100 g acido ossalico diidrato (Sigma), 1000 g
di zucchero commerciale e 1000 ml di acqua potabile. Le caratteristiche dell'acqua
erano le seguenti: pH 7,5 solidi 320 mg la concentrazione di acido ossalico è
4,2% (0,467 mol).
Questa soluzione è stata conservata in provette da 10 ml a varie condizioni: -20 ° C,
+4 ° C temperatura (RT) al buio ed alla luce. La soluzione è stata testata per i
seguenti parametri immediatamente dopo la sua preparazione: acido ossalico, colore,
pH, idrossimetilfurfurale e zuccheri. Gli stessi parametri sono stati determinati a 3, 7,
15 e 30 giorni, e in 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 16 mesi dopo la preparazione per ogni

condizione.
L’
L’acido ossalico è stato determinato
determinat usando un kit disponibile
dispon
in
commercio (kit nostics Ossalato Sigma diag, Cat. N. 591-D)
591 D) adattato per il miele
(Mutinelli et al., 1997).
Il colore della soluzione OAWS è stata esaminata per mezzo di un Comparatore
Com
2000
(Lovibond) utilizzato per la determinazione del colore del
de miele.
Idrossimetilfurfurale (HMF) è stata determinata usando HPLC in fase inversa dotato
di rivelatori UV (Jeuring et al., 1980). Zuccheri sono stati
stat determinati
determinat mediante
HPLC utilizzando una rivelazione amperometrica pulsata. Questo studio ha
dimostrato che la concentrazione di acido ossalico e pH di una soluzione OAWS
topica applicata per il controllo varroa rimane costante in tutte le condizioni di
conservazione testate per un lungo periodo di tempo, al contrario di
cambiamenti che interessan
interessanoo altri parametri (Tab. I). Cambiamenti
ambiamenti di colore
osservati nei campioni conservati a temperatura ambiente sono state
stat riportate le
numerose possibili reazioni di condensazione (reazione di Maillard), che producono
molti composti ciclici poliassorbono la luce
ce nella regione del visibile. La modifica
principale osservata era la nitrato 17.5 mg.l -1,
- solfato 21.5 mg . L -1,
1, ferro 5 μ gL -1.
La densità della soluzione finale è 1.236 g . L -1

La produzione di grandi quantità di HMF, che formano in campioni conservati
c
a temperatura ambiente. HMF è tossico per le api e provoca elevate ulcerazioni
del sistema digestivo. (http: // agri.gov.ns.ca/pt/hort/bee/carbo.htm).
Mowicz Jachi- e El Sherbiny (1975) hanno dimostrato che un livello di HMF
inferiore a 30 mg. L -1
1 è sopportato per le api, mentre sopra 150 mg . L -1 è
tossico e può causare un aumento della mortalità.
Di conseguenza, il trattamento di alveari con vecchie preparazioni di soluzioni
OAWS conservate
onservate a RT è ancora efficace nel controllare la varroa, ma HMF
può rimanere nel miele immagazzinato per l'alimentazione delle larve e le
possono uccidere.
Un'altra modifica
modifica: è stata notata l'idrolisi del saccarosio in fruttosio e glucosio a causa
delle condizioni di acid
acidità. I risultati di questo studio a lungo termine indicano che i

preparati con soluzioni recenti OAWS sono raccomandati per il trattamento alle api
contro la varroa in periodi di assenza di covata. Inoltre, se è richiesta la
conservazione, è consigliabile mantenere le soluzioni OAWS a +4° C.

*******
5) COMPRO – VENDO
A) Socio Apimarca vende un maturatore da 10 ql a fondo piano della Giordan
inox. Usato una sola stagione, compreso di supporto.
Tel. 334/9427752

B) Socio apimarca vende telaini nido non infilati € 0,50
mmcell. 3772695525
C) Socio Apimarca vende nutritori baravalle da litri 2,5 modello Quarti in
ottimo stato € 1,00/l’uno cell. 3454583550

*******
6) VENETO AGRICOLTURA

MODULO PER RICHIEDERE IL BOLLETTINO APISTICO

*******
7) L’ultimo saluto ad Andrea Paternoster,
l’apicoltore che ha cambiato il mondo del miele

di Andrea Prandini
In centinaia da tutta Italia ai funerali a Vigo di Ton, in Trentino, davanti alla
Mieli Thun. Scomparso a 54 anni dopo un incidente stradale. I ricordi:
«Coraggioso al punto da sembrare un visionario»

«L’ape è piccola tra gli esseri alati, ma il suo prodotto ha il primato fra i dolci sapori».
C’erano centinaia di persone per l’ultimo saluto ad Andrea Paternoster, l’apicoltore scomparso
due domeniche fa a seguito di un incidente sull’autostrada A22. I funerali si sono celebrati a Vigo
di Ton nel piazzale davanti alla Mieli Thun, l’azienda da lui fondata che l’aveva reso uno dei più
innovativi e noti imprenditori del miele a livello nazionale.
Arrivando nella piccola località di Ton, in Trentino, si capisce subito quanto fosse grande l’affetto
per quest’uomo che tanto ha dato al territorio e al suo settore . Ai principali bivi del paesino si
trovano i vigili del fuoco pronti a indirizzare il traffico, non verso l’azienda ma verso il campo
sportivo in terra battuta, trasformato in parcheggio straordinario. E ancora prima di arrivare davanti
alla Mieli Thun si nota già la lunga fila di gente in attesa di poter fare un cenno, un segno, un saluto
davanti al feretro bianco circondato da mazzi di fiori e con davanti due arnie vuote come
«picchetto». Per poi distribuirsi a centinaia nel piazzale antistante, incuranti del forte vento e del
freddo.

Toccante il momento dei ricordi. Di chi l’aveva conosciuto ancora ragazzo, come Don Renato Scoz
che ne fu insegnante all’istituto San Michele all’Adige nei primi anni Ottanta e ne ricorda
commosso «la generosità» e «l’intelligenza». «Eri piccolo di statura ma dallo sguardo vispo, sotto i
tuoi capelli da Fonzie. Quelli e la tua vespa azzurra truccata ti guadagnarono il nomignolo Spada,
con cui ti abbiamo sempre chiamato. Un vulcano di idee, ci trascinavi nelle imprese più
disparate» lo commemora invece col sorriso un compagno di allora. Prendono parola poi le tante
organizzazioni in cui Paternoster ha saputo negli anni farsi valere e rispettare. «Coraggioso al
punto da sembrare un visionario, come quando decidesti di diventare apicoltore in una valle
devota alla coltivazione di frutta» afferma la locale Coldiretti. «E invece hai sempre dimostrato di
sapere vedere “un centimetro in là del tuo naso”, come diciamo noi nonesi. Grazie per esserti
sempre speso per il mondo agricolo con la tua grande capacità di coinvolgere le persone e la tua
laboriosità, pari a quella delle tue api». Slow Food Trentino invece ha voluto ricordarlo insieme
ad Agitu Ideo Gudeta de La capra felice, uccisa quattro mesi fa: «Due tragedie inimmaginabili a
pochi mesi l’una dall’altra. Ora vi ritroverete insieme, a chiamarvi di nuovo ridendo “Bella pastora”
e “Bell’Andrea”. Scommetto che stai già cercando di mettere le tue arnie lassù…».

Non solo esponenti del mondo trentino: la fama e le idee di Paternoster (che è stato anche
presidente provinciale del Club 3P e della Coldiretti del suo comune, nonché finalista nazionale
dell’Oscar Green di Coldiretti nel 2006) avevano valicato i confini regionali e si è visto: alla
cerimonia hanno partecipato anche Ambasciatori e ambasciatrici dei mieli e l’Unione nazionale
associazioni apicoltori italiani (Unaapi). «Quanto Andrea ha contribuito alla famiglia apistica
italiana lo ricorderemo per tutta la vita» ha espresso un esponente di Unaapi. «Impossibile
dimenticare quanto le tue idee ci illuminavano tutti, come a Grosseto anni fa». Presenti anche le
istituzioni. Ivan Battan, sindaco di Ton, ha voluto portare «il saluto commosso di tutta
l’amministrazione, la scomparsa di Andrea lascia un vuoto incolmabile sia tra i suoi amici, sia nel
mondo professionale, sia in tutta la comunità». A seguire la cerimonia tra il pubblico anche il
presidente della provincia Maurizio Fugatti e l’assessora all’agricoltura Giulia Zanotelli.
«Paternoster ha dato tanto al Trentino. Volevamo essere presenti sia come istituzioni sia a livello
personale» ha commentato Fugatti.

*******

8) ASCOLTIAMO
SCOLTIAMO COSA DICONO LE API

DI MAURIZIO IORI

Di seguito alcune pagine del libro

*******
9) Caldo nel week
week-end
end ma poi cambia tutto
L'alta pressione conquisterà l'Italia nel fine settimana portando la colonnina di
mercurio a salire rapidamente, ma non sarà un'azione duratura

https://agronotizie.

06 maggio 2021

di

Andrea Tura

Alta pressione dal weekend, ma da lunedì nuovo cambio in vista
Fonte foto: Agronotizie

.

La tendenza nel lungo termine resta tutt'ora molto incerta, in quanto i modelli previsionali
confermano che non è in vista un periodo stabile e duraturo. L'anticiclone africano - che si estenderà
temporaneamente sul territorio nazionale nel corso del fine settimana - non reggerà i colpi delle
insidie atlantiche, tant'è che lascerà di nuovo la scena all'instabilità diffusa. Avremo però un
cambio nelle dinamiche perché non sarà più la depressione iberica a condizionare direttamente le
sorti delle nostre regioni, ma piuttosto l'ampia ondulazione ciclonica che si costituirà sul continente
europeo, decisamente più fresca dell'attuale
.

Analisi
Una vasta area depressionaria instabile colma di aria fredda condiziona le sorti meteorologiche
su gran parte dell'Europa centrosettentrionale, caratterizzando parzialmente anche l'arco alpino
e le alte pianure della Val Padana con una vivace instabilità atmosferica. Quest'ultime aree sono
difatti interessate da rovesci anche a sfondo temporalesco specie durante le ore diurne, mentre l'alta
pressione non è totalmente in grado d'imporre la stabilità ed i cieli sereni su tutto il territorio
italiano.
Addensamenti più o meno compatti transitano su parte dell'Italia evidenziando appunto la carenza
di una solida figura anticiclonica sul Mediterraneo; il vero anticiclone, quello con la "A"
maiuscola, è relegato difatti in Atlantico, appena al largo della penisola iberica, ove regna l'alta
pressione delle Azzorre che per il momento non ha la minima intenzione di espandersi verso Est e
coinvolgere di conseguenza il Mediterraneo
.

Weekend stabile e caldo
Buone notizie però per il fine settimana, perché l'azione depressionaria atlantica si approfondirà
dapprima sull'Atlantico portoghese per poi evolvere verso la penisola iberica. Tale assetto barico
determinerà un aumento della pressione sul nostro paese e non solo. L'alta pressione garantirà
pertanto una parentesi più stabile e soprattutto ben più calda dell'attuale. Il promontorio farà
sentire la propria azione maggiormente sulle regioni centromeridionali italiane, condizionando

anche gran parte dell'Europa centrale
.
Questa nuova fase prettamente soleggiata avrà però una durata effimera, in quanto non avrà la
capacità di affermarsi con decisione mantenendo un carattere sostanzialmente mobile, tale da venir
facilmente smantellata dalle infiltrazioni instabili nordatlantiche che si faranno sempre più insistenti
con il passare dei giorni.
*******

Grandinata sulle vigne e sulle acacie
e martedì replica (è prevista grandine)

La Tribuna di Treviso 08 maggio 2021

*******
10) Giovani: al via dal 30 aprile il Subentro esteso a tutt’Italia
https://www.ilpuntocoldiretti.it/ 23 Aprile 2021

Si apre il 30 aprile il nuovo portale dell'Ismea dedicato alla nuova formulazione della
misura del Subentro ed ampliamento estesa all'intero territorio. Il decreto
Semplificazioni ha infatti allargato il campo di azione delle agevolazioni riservate ai
giovani agricoltori, in particolare mutui agevolati a tasso zero (della durata massima
di 15 anni) per un importo di non oltre il 60% della spesa ammissibile e un

contributo a fondo perduto fino al 35% della spesa. Gli investimenti non devono
superare 1.500.000 euro.
L'Ismea, nell'annuncio pubblicato il 23 aprile, ricorda che l'obiettivo dell'intervento è
di favorire il ricambio generazionale e l'ampliamento delle aziende. L'agevolazione
è indirizzata a micro, piccole e medie imprese individuali , ma a anche società
composte da giovani tra i 18 e i 40 anni che operano nella produzione agricola, nella
trasformazione e commercializzazione e nelle attività connesse.

*******

11) CONTROLLO ANTIVARROA IN APIARIO DELL’ASL

*******

12) APIMARCA: NUCLEI DALLA SLOVENIA? NO
MA …. ze pezo el taccon de el sbrego
Nella News precedente abbiamo dato la notizia di Nuclei provenienti dalla
Slovenia prenotati da Apimarca con i contributi comunitari e nazionali del reg CE
1308, in arrivo per fine aprile-inizio maggio 2021

Apimarca, per tanti anni a tutela e salvaguardia della ligustica ora
disattende la decisione del Consiglio della UE che raccomanda agli stati
membri di favorire gli “ecotipi locali” cioè le sottospecie autoctone e
disattende la legge quadro nazionale 313 che all’art. 1 parla di
popolazioni autoctone tipiche delle zone di confine e cioè di popolazioni
naturalmente ibridate di ligustica x carnica.
.
Importare volontariamente nuclei di carnica è tutta un’altra cosa!!
Senza delibera del direttivo di Apimarca!!

Dove non poté l’intelletto umano, poterono le api
<apimarca@gmail.com> ha scritto:
Le confermo che le sono stati assegnati …. nuclei a contributo .
Attualmente la data ufficiosa prevista di consegna dei nuclei per la sua zona è dal 22 al 26 aprile; appena avremo
una data ufficiale concorderemo con il fornitore la consegna e avviserà tutti i soci cercando di ridurre al minimo il
disagio dovuto agli spostamenti.
Buona giornata

Saluti Direttivo APIMARCA

*******
<apimarca@gmail.com>
Oggetto: NUCLEI
Buongiorno,
Purtroppo ci è stato comunicato che la consegna dei nuclei è stata posticipata ancora di qualche giorno, il
fornitore ci da data presunta tra il 30aprile e il 3 maggio , questo ritardo è imputabile solo al maltempo che ha
bloccato lo sviluppo regolare delle api. Appena avremo dati certi , vi avviseremo, cercando di ridurre al minimo il
disagio dovuto agli spostamenti.
Buona giornata

Saluti Direttivo APIMARCA

*******
<ordini@apimarca.it>
Date: mar 4 mag 2021,
Subject: FORNITURA NUCLEI

Il continuo procrastinare della data di consegna da parte del fornitore di API Carniche, ci ha
costretto a prendere una drastica decisione e modificare la fornitura di nuclei da Carniche a
Ligustiche. Poi nei prossimi mesi verranno fornite regine carniche pari al numero dei nuclei
richiesti a compensazione del disguido.
Come direttivo avevamo inoltrato tutta le documentazioni all'UVAC ente per il controllo
dell'importazione ed avvisato e ottenuto per tempo i permessi veterinari. Le cose andando per le
lunghe e non avendo ottenuto risposte in quest'ultima settimana ci ha vvisto
isto costretti a sospendere
Cordiali saluti Il presidente Apimarca Scattolin Giuliano

ze pezo
ezo el taccon de
d el sbrego
“Poi nei prossimi mesi verranno fornite regine carniche pari al numero dei nuclei richiesti a
compensazione del di
disguido”.

Voglio proprio vederli a sostituire negli alveari le regine ligustiche con le
carniche slovene? E l’inquinamento genetico del territorio?

*******

13) IL SOCIO: DA RISORSA A ROMPI . . GLIONI
Può darsi che il socio dimentichi di rinnovare il contributo associativo annuale.
Quand’ero presidente gli inviavo un sollecito che diceva così:
Caro Socio, forse un nostro disguido, forse una Tua dimenticanza, non risulta
ancora versato il contributo associativo per l’anno in corso. Ti ricordiamo alcune
delle opportunità ad essere associato: l’aggiornamento gratuito della BDA, l’apiario
assicurato, sconti in negozi convenzionati ecc. …. Allora, il Socio era una risorsa.
Oggi, se il socio chiede spiegazioni riguardo ai fogli cerei inquinati oppure ai nuclei
prenotati la cui consegna è stata posticipata varie volte e magari non ha ancora
versato il contributo associativo, anziché invitare a farlo, e considerarlo una
risorsa, lo si minaccia di trattenere i suoi contributi.

Paolo Z (Paolo Zanon) segretario di Apimarca, dovrebbe essere colui che sollecita i ritardatari.
Invece è la seconda volta che chiude il confronto nella chat dei tecnici.

Caro Andrea Busetti (il socio che ha chiesto spiegazioni per i nuclei che non arrivano e non
ancora versata la quota associativa) sei stato e sarai sempre una risorsa per l’intera
apicoltura veneta. Proprio ora che la velutina è alle porte del Veneto tu sei l’unico
tra noi Tecnici ad essere diplomato “neutralizzatore di nidi di velutina”. Oltre al
corso formativo hai frequentato gli aggiornamenti annuali.
Se vanno via quelli
come te che chiedono spiegazioni ... restano conigli, pecore, tecnici che hanno
mangiato la mela e pochi altri. Grazie Andrea.
Cordiali saluti Cassian Rino Tecnico Apistico Regione Veneto

