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A TUTTI GLI APICOLTORI

LORO SEDI
OGGETTO: Convocazione Assemblea Ordinaria

 L’assemblea ordinaria dei soci del Consorzio Apistico è convocata presso il circolo S. 
Ubaldo  in  Monsano  Via  Veneto  N.19  alle  ore  7:00  di  Sabato  08 Giugno  2019 in  prima 
convocazione, ed alle ore 09:00 dello stesso giorno in seconda convocazione, con il seguente 
ordine del giorno:
1) Approvazione bilancio consuntivo 2018;
2) Approvazione del bilancio preventivo 2019;
3) Relazione del presidente in merito ad un necessario imminente cambio di assetto 
      del Consorzio Apistico, anche per ottemperare a nuove normative;
4) Modalità di ritiro dei presidi sanitari;
5) Illustrazione dei metodi per effettuare un corretto smaltimento dei rifiuti 
      generati dall’utilizzo dei presidi antivarroa
6) Varie ed eventuali

                   Ciascun consorziato non potrà rappresentare per delega più di un socio. Le eventuali 
deleghe, dovranno essere presentate prima dell’assemblea in forma scritta e, debitamente firmate dal  
delegante.

                 Distinti saluti.
-    Cocciarini Sergio
                                                                                                       Il Presidente

Al termine della nostra assemblea si svolgerà un CONVEGNO TEMATICO SUL TEMA:

“LA CONDUZIONE DEGLI ALVEARI IN UN MONDO CHE CAMBIA, ma 

senza nessuna verità in tasca”
con particolare approfondimento su l’alimentazione degli alveari, pro e contro: cosa fare, cosa non 

fare e cosa aspettarsi da questa pratica

RELATORE:

MILLI GABRIELE
Apicoltore professionista e stimato tecnico apistico

Alla fine della riunione, per chi vorrà partecipare, ci troviamo tutti insieme per un pranzo sociale c/o il  
ristorante “La Lanterna da Ciro” Via Montelatiere 10/A San Marcello (AN). E’ la necessaria 
prenotazione dovrà essere fatta entro il giorno 04/06/2019 ad uno dei seguenti numeri:
Cocciarini Sergio     338 – 8455474
Marcucci Massimo  338 - 9885681 
__________________________________________________________________________________



Il Consorzio Apistico  organizzerà  un incontro per il giorno di Venerdì 28/06/2019 alle 
ore 21:00  presso la Croce Azzurra  di Fabriano  Via Brodolini 22, durante tale incontro si 
tratterà l’argomento: “L’ALIMENTAZIONE CONSAPEVOLE DEGLI ALVEARI quando è 
necessaria e quando fermarsi”; oltre ad una relazione riguardo quanto emergerà durante l’assemblea 
ordinaria tenuta precedentemente a Monsano. 
__________________________________________________________________________________ 
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RICORDO A TUTTI, 

ma soprattutto a coloro che non potessero partecipare a nessuna delle due riunioni che, 
come precedentemente scritto nella lettera dove si prenotavano i presidi sanitari, il ritiro 
dei prodotti antivarroa  seguirà il metodo degli anni scorsi, ovvero dal lunedì al 
venerdì, dalle ore 16.00 alle 19.00, dal giorno   01/07 2019   al giorno   12/07/2019   
presso la ditta Agri Zoo, Via Liguria n. 23 Monsano.
E’ assolutamente necessario che i presidi vengano ritirati entro e non oltre le date 
sopra citate perché, come per gli altri anni, i tempi di presentazione delle domande alla 
regione sono molto corti, e di conseguenza si devono chiudere tutte le azioni in 
anticipo.
Si fa presente che, come deliberato dall’assemblea e come scritto nella lettera mandata 
in autunno (quella con cui avete prenotato i prodotti), se non si dovessero ritirare i 
prodotti nei tempi stabiliti non si potranno più vantare diritti sull’anticipo versato in 
fase di prenotazione.

Per coloro che, in regola con il pagamento della quota annuale, non avessero ricevuto 
questa lettera anche via mail, siete pregati di farlo presente, scrivendo al Consorzio 
Apistico all’indirizzo:

                                  consorzio.api.an@gmail.com 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DELEGA

Io sottoscritto…………………………………………………. socio del Consorzio Apistico 

Provinciale Obbligatorio di Ancona, in regola con il pagamento della quota associativa annuale, 

delego il Sig……………………………………………………....… anch’egli socio di questo 

Consorzio ed in regola con la quota annuale come mio rappresentante, durante le 
votazioni dell’Assemblea Orinaria di questa Associazione del giorno 
08/06/2019

                                  FIRMA del delegante ……………………………………………..

                                  FIRMA del delegato …………………………………………….


