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25 febbraio 2012 ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI S OCI.

Il 25 febbraio p.v. siete tutti invitati all’Assemblea generale ordinaria dei soci. L’invito che vi faccio è di
partecipare numerosi in quanto il momento dell’Assemblea è il momento in cui si fa il punto di quanto è
successo nella stagione appena conclusa e si presenta il progetto per quella appena aperta.
E’ questa l’occasione di fare osservazioni e richieste utili e costruttive per la vita e l’organizzazione delle
attività che la associazione sta svolgendo; quindi è importante partecipare in prima persona ed invece
se impossibilitati delegare qualche socio a farsi rappresentare.
Entrando nel merito della vita dell’associazione di quest’ultimo anno non posso non considerare anche
questa annata estremamente positiva sia per il numero di soci aderenti che per altri successi che vi
racconterò.
Ad oggi il numero di soci è di 270 apicoltori; successo strepitoso!! Ancor più strepitoso se si considera
che vi sono tanti giovani apicoltori che stanno iniziando l’attività con un’impostazione da allevamento
moderno applicando senza remore del passato  nuove tecniche di sicura efficacia.
Dal punto di vista sanitario le tecniche messe a punto qui a Bologna in collaborazione con il dott. Nanetti
del Cra-api sono state illustrate in tutto il mondo; in regione diverse altre associazioni di apicoltori hanno
richiesto interventi e dimostrazioni al nostro tecnico dott. Besana.
Mi preme evidenziare che in diverse parti della regione si segnalano già ora notevoli perdite di alveari
dovute alla scarsa efficacia dei tradizionali  trattamenti  acaricidi;  ancora una volta la strategia blocco
estivo di covata indotto artificialmente seguito da trattamento con soluzione di api-bioxal seguito da un
ulteriore  trattamento  invernale  in  assenza  di  covata  sempre  con  api-bioxal  dà  ottime  garanzie  di
efficacia, non dà problemi di residui sia nel miele che nella cera dei favi. Durante l’assemblea abbiamo
previsto un intervento del dott. Nanetti che vi illustrerà i dati delle ultime prove svolte in collaborazione
nell’ultimo anno.

Vi riassumo brevemente anche i risultati ottenuti dai gruppi di lavoro:

Miele: conferimento 2011 di circa 11,5 ton di miele; risultato ottimo considerando anche il fatto che   due
importanti conferitori hanno aderito direttamente a CONAPI Soc. Coop.; per il futuro tale attività deve
essere strutturata in maniera più razionale per evitare disguidi in sede di conapi e/o di associazione
Apiari  didattici:  sono  in  ultimazione  il  primi  due  degli  apiari  che  saranno  inaugurati  nella  prossima
primavera.
Altre  iniziative  sono  in  progettazione   o  si  sono  appena  svolte:  Abbiamo  ripristinato  il  tradizionale
convegno annuale che si è svolto il 14 gennaio scorso ed ha  registrato un ottimo successo sia per il
livello dei contenuti riportati che per i messaggi lanciati per la salvaguardia di api ed ambiente; I corsi di
formazione  sono  frequentati  sempre  da  un  numero  interessante  di  aspiranti  apicoltori;  sono  in
programma diverse giornate in collaborazione con le Asl per far formazione alle aziende apistiche in
merito agli aspetti gestionali  di allevamento e di gestione degli aspetti burocratici.
Tanto di positivo ma anche tanto lavoro Questo ci  pone nuovi  obiettivi  che da quest’anno direi  che
diventano prioritari  come il  trovare una sede ove ricevere voi  soci  e lo strutturarci  meglio al  fine di
portare avanti in modo più razionale tutte le attività anche quelle in questo momento accantonate per
mancanza di risorse umane. Nonostante tutte queste attività e servizi il Consiglio Direttivo propone di
mantenere la quota di adesione di € 60,00 a socio.!

Certi di vedervi numerosi all’assemblea vi saluto e, anche se l’anno è già iniziato da oltre un mese vi
auguro una buona annata apistica.

Giorgio Baracani





A partire dal 4 gennaio 2012 il Ministero  della  Salute  ha modificato   le
modalità   di distribuzione dell'API-BIOXAL, che   ad   oggi   può    essere
dispensato    senza    l’obbligo   di  ricetta  medico  -  veterinaria
(provvedimento n.298 del 2/12/2011, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.2
del 3/1/2012.
Rimangono invariate le caratteristiche del prodotto, le modalità di utilizzo e
le confezioni (35, 175, 350g).
L'associazione  apicoltori  felsinei  continuerà  l'attività  di  supporto,
informazione  ed  assistenza  sanitaria  nonchè  di  facilitazione  nel
reperimento ed utilizzo di  questo  farmaco indispensabile  nella  lotta  alla
varroa.

SPOSTAMENTO TEMPORANEO INCONTRI ASSOCIAZIONE
A causa di lavori di ristrutturazione presso la sede del CRA-API, i prossimi incontri

mensili (dal 9 marzo 2012) si terranno presso il
Centro Croce Coperta - Via Giovanni Papini, 28 - BOLOGNA

Dall'uscita 6 della tangenziale seguire per via di corticella, girare a sinistra in via
roncaglio e seguire i cartelli a sinistra

PROSSIMI APPUNTAMENTI
COSA QUANDO DOVE

Assemblea annuale dei soci
(e porchetta...)

SABATO
25 Febbraio 2012

Parrocchia di Santa Caterina
Via Savonarola 2, Ponte Ronca di Zola

Predosa (BO)

Produzione del miele: aspetti
sanitari e normativi

SABATO
10 Marzo 2012

ITA Scarabelli
Via Ascari 15
Imola (BO)

Corso avanzato di apicoltura:
Impollinazione, polline, Idromele,

aceto di miele

17, 24 Marzo e
Maggio 2012

Parrocchia di Santa Caterina
Via Savonarola 2, Ponte Ronca di Zola

Predosa (BO)

PER INFORMAZIONI: 346 5790104 – lenostreapi@libero. it

L’angolo del veterinario
a cura di Andrea Besana

Dall’anno nuovo ad oggi si sono iscritti 24 soci nuovi, con un’età media che fatica
a passare i trent’anni. Diamo quindi il benvenuto a tutti i nuovi iscritti, apicoltori
di  nuova generazione con  tanto  entusiasmo  e  amore  per  la  natura,  nelle  sue
molteplici sfaccettature.

Per informazioni relative a:

Didattica – Apiari Didattico/Culturali – Allevatori di Api Regine - Maurizio 346-5790004

Aspetti sanitari e altre informazioni tecniche - Andrea 346-5790104


