
  

 

 

 

 

 

VERBALE ASSEMBLEA GENERALE SABATO 2 OTTOBRE 2021 
Oggi sabato 2 ottobre 2021 presso il ristorante "Fattoria Pasquè" sito in Bernate (Va) Via primo maggio n.11 si è tenuta l’Assemblea Generale dell’Associazione tra 

i Produttori Apistici della Provincia di Varese con sede in Varese Via Magenta n.52 convocata nei termini di legge e di Statuto. 
Alle ore 16.00 in prima convocazione mancando il numero legale viene rinviata la riunione alle ore 17.00. Alle ore 17.40 alla presenza dei graditi ospiti: Bruno 

Specchiarelli, Dr. Samuele Astuti Dr. Emanuele Monti consiglieri regionali regione Lombardia, Giacomo Brusa e Dr. Giuliano Bossi in rappresentanza di 

Confagricoltura Varese, e di circa 50 apicoltori in sala il Presidente dell'Associzione tra Produttori Apistici della Provincia di Varese Lorenzo Sesso dichiara aperta 
l’Assemblea. Viene nominato Presidente della stessa Bruno Specchiarelli e Segretaria la Signora Luigia Ferioli. Prima di iniziare i lavori Bruno Spechiarelli ringrazia 

per l'invito ricordando con piacere le precedenti Assemblea alle quali ha partecipato.  

Il Presidente dell’Assemblea passa al primo punto posto all’ordine del giorno: 

APPROVAZIONE DEL VERBALE DELL’ASSEMBLEA DEL 6 APRILE 2019 
Il verbale, pubblicato sulla rivista associativa "Apicoltura Varesina" N.2 2019 viene approvato all'unanimità dai presenti per alzata di mano. 

Si passa al secondo punto dell’Ordine del Giorno: 

RELAZIONE ANNUALE E SALUTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
Prende la parola il Presidente Lorenzo Sesso che saluta i presenti in sala informando che l'assemblea del 2020 non si è potuta fare causa pandemia da COVID 19 ed 

a causa di ciò sono state rinviate le votazioni per il rinnovo delle cariche sociali in scadenza ne 2019; pertanto la vita associativa ha subito molte restrizioni. Il 2020 
e il 2021 sono stati anni negativi per l'apicoltura e il 2021 addirittura tragico con la produzione di miele che ha avuto una perdita di quasi il 95% con il patrimonio 

apistico in evidente sofferenza. 

A causa delle gelate del 2021 è stato predisposto un Finanziamento Governativo scadente il 12 ottobre 2021 per il risarcimento dei danni subiti ai sensi dell'art.5 
comma 2 del D.lgs 102/2004, si auspica che questo intervento possa essere solo un primo passo che abbia seguito negli anni a venire. Per quanto concerne il 

Regolamento UE1308/13, principale fonte di sostentamento dell'Associazione, i contributi risultano essere  altalenanti e come purtroppo ormai consuetudine non 

consentono di organizzare con il giusto preavviso le attività associative. Il Presidente illustra un progetto di realizzazione di una cooperativa che vedrebbe la nostra 
associazione in prima linea. Tale progetto, realizzato in collaborazione con fondazione OIKOS punta ad ottenere i finanziamenti messi a disposizione dai bandi di 

fondazione CARIPLO.  

Il Presidente Lorenzo Sesso chiede ai rappresentanti Regionali presenti in sala di adoperarsi per supportare l'apicoltura regionale in questo momento difficile e 
rimarca quanto ancora oggi sia importante il ruolo dell'associazione per gli apicoltori, mettendo in risalto il pericolo della concorrenza dei mieli stranieri che sempre 

più stanno invadendo il nostro mercato, ecco perché una associazione forte tra gli apicoltori diventa determinante per combattere questa tendenza. In quest’ottica 

l’associazione auspica che il livello di competenza tecnica e manageriale sia sempre maggiore vista la concorrenza sempre più forte che si va ad incontrare nel 
mercato, per ottenere successo nell’apicoltura moderna non bastano le sole competenze sul campo, ci vogliono gestione e strategia economica di alto livello.Il 

Presidente Specchiarelli invita a parlare il Dr. Samuele Astuti che ringrazia e condivide quanto detto dal Presidente Lorenzo Sesso  informando che si adopererà a 

livello regionale per aiutare l'apicoltura varesina e regionale nel suo complesso. Viene invitato il Dr. Emanuele Monti che ringrazia e comunica che porterà in 
consiglio di regione Lombardia le osservazioni e chiederà gli aiuti utili a sostenere l'apicoltura varesina per valorizzare al meglio il nostro prodotto, una eccellenza 

a livello nazionale. Interviene quindi il Dr. Giacomo Brusa presidente di Confagricoltura Varese che auspica che dopo la pandemia da  Covid-19 si possa assistere 

ad una ripresa concreta per riprendere a lavorare in maniera produttiva ed ottenere così i risultati auspicati per sostenere l'apicoltura varesina. 

REALAZIONE DI REVISORI DEI CONTI APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSUNTIVO 2019 E 2020 BILANCIO PREVENTIVO 2022. 

PRESENTAZIONE DEL PROGRAMMA INIZIATIVE PER L’ANNO 2022.  
Prende la parola il Revisore dei Conti Angelo Bernasconi che dà lettura della relazione del collegio dei revisori dei conti datato 29.07.2020 riguardante il bilancio 
2019. La relazione evidenzia un avanzo di esercizio di € 4.017,73 derivante da uno stato patrimoniale attivo di €28.699.01 e da ratei passivi e debitori diversi per 

€24.681,28 totale entrate €88.359.06 e totale uscite €84.341,33. Il bilancio viene proiettato in sala ed approvato all’unanimità dai presenti per alzata di mano. 
Successivamente viene letta la relazione dei revisori dei conti del 01.09.2021 riguardante il bilancio 2020 che evidenzia un avanzo di esercizio di €6.201,34 derivante 

da uno stato patrimoniale attivo di €33.748,54 e da ratei passivi e debitori diversi per €27.547,20. Totale entrate €97.885,16 e totale uscite €91.683,82. Il bilancio 

2020 viene  proiettato in sala ed approvato per alzata di mano. Successivamente viene letto il bilancio preventivo 2022 che presenta entrate ed uscite per un ammontare 
di €69.000,00, l’assemblea approva all'unanimità. Il Presidente invita a parlare il Dr. Marco Palamara tecnico dell'associazione il quale illustra il programma iniziative 

che l'associazione intende svolgere per l'anno 2022, dall'assistenza tecnica ai soci e in sede ai corsi per principianti ed iscritti fino a tutto quanto serve di supporto 

all'associazione. Vengono quindi espletati i punti posti all'ordine del giorno ai numeri quattro, cinque, sei.Il Presidente Specchiarelli passa al punto 3 dell'ordine del 
giorno: 

VOTAZIONE PER IL RINNOVO DELLE CARICHE SOCIALI 

 Vengono distribuite le schede ai soci in sala rispettando le disposizioni Covid 19 e si da inizio alle votazioni. 
Aspettando lo spoglio e la relazione finale degli scrutatori il Presidente passa al punto sette dell'ordine del giorno chiamando in sala il Dr. Daniele Besomi che 

inizierà il suo intervento sul tema: 

INTERVENTO SULLA BIOLOGIA DELLA TERMOREGOLAZIONE DELL’ALVEARE TENUTO DAL PROF. DANIELE BESOMI. 

Il Professor Daniele Besomi ringrazia e proietta in sala la ricerca da Lui effettuata sulla termoregolazione dell’alveare e illustra gli studi effettuati sulla capacità delle 

api di regolare la propria temperatura in base alle condizioni climatiche esterne, mantenendo all’interno dell’alveare una stabilità termica nei vari periodi dell’anno 

concludendo quanto da lui illustrato in occasione dell'assemblea generale del 6 aprile 2019.Si passa al punto otto dell'ordine del giorno 

PREMIAZIONE CONCORSO VIDEO-FOTOGRAFICO PROMOSSO DALL'ASSOCIAZIONE 

Viene data lettura dei nomi dei vincitori del concorso video fotografico indetto dall'associazione per attirare i più piccoli al mondo dell'apicoltura, vengono nominati 

vincitori,  il Sig. Alessandro Turco per la miglior fotografia e la Sig.ina Elisa Borella per il miglior video.  
Si passa al punto nove dell'ordine del giorno:VARIE EDE EVENTUALI 

Prende la parola Guido Brianza ex presidente dell'Associazione che ricorda commosso il Sig. Luigi Rostagno nostro revisore dei conti per molti anni scomparso 

recentemente. Brianza comunica ai presenti il suo disappunto su quanto sta avvenendo circa i contributi stanziati per l'apicoltura in quanto la somma stanziata è 
irrisoria in confronto al danno realmente subito dagli apicoltori, auspica che in futuro ci sia maggior collaborazione da parte delle istituzioni per dare un contributo 

reale agli apicoltori in difficoltà. A tale proposito vengono informati i presenti in sala che il giorno 4 ottobre il Dr .Daniele Cassetta di Confagricoltura avrebbe 

illustrato in videoconferenza agli iscritti interessati le modalità per accedere ai contributi come già accennato dal presidente Lorenzo Sesso nel punto 2 dell'ordine 
del giorno.  Prima di congedarsi il Sig. Brianza dedica un saluto particolare al consigliere uscente Davide Zeni assente per problemi personali.Ultimati i lavori di 

spoglio dei voti il presidente Specchiarelli esamina la relazione degli scrutatori e legge i risultati che risultano essere: 

BALLINARI EMILIO VOTI 37 BASCIALLA GIOVANNI VOTI 39 BOSETTI ANDREA VOTI 29 CROCI MAURIZIO VOTI 17 FRATTINI DIEGO VOTI 18 
GERVASINI ANDREA VOTI 19 GUIUNTA ANDREAVOTI 14 IOZZI ANDREA VOTI 6 LAVINI JORIS  VOTI 19 MAGNOCAVALLO WILLIAM VOTI 

20 PIETROBONI MAURO VOTI 22 SESSO LORENZO VOTI 36 TESSER FEDERICO  VOTI 28 ZORZAN ALICE  VOTI 33-collegio revisori dei 

conti:BERNASCONI ANGELO V. 36 FERIOLI LUIGIA V. 42 TONTA ANTONIO V. 31 
Risultano eletti per il Consiglio Direttivo i Signori: BASCIALLA GIOVANNI - BALLINARI EMILIO - SESSO LORENZO - ZORZAN ALICE - BOSETTI 

ANDREA - TESSER FEDERICO - PIETROBONI MAURO - MAGNOCAVALLO WILLIAM - GERVASINI ANDREA -LAVINI JORIS - FRATTINI DIEGO. 

Revisori dei conti LUIGIA FERIOLI - ANGELO BERNASCONI - TONTA ANTONIO. 
Il Presidente Lorenzo Sesso prima di congedarsi ringrazia i consiglieri uscenti per l'impegno profuso nello scorso mandato ed  auspica che il nuovo consiglio possa 

lavorare al meglio nel prossimo triennio. 

Non essendoci più nulla da deliberare alle ore 19,30 il Presidente Bruno Specchiarelli ringrazia i presenti per la partecipazione e dichiara chiusi i lavori augurando a 
tutti una buona annata apistica 

LCS IL PRESIDENTE BRUNO SPECCHIARELLI       LA SEGRETARIA LUIGIA FERIOLI 


