
 

 
Domodossola 30/10/2020 

Ai soci dell’associazione Apicoltori 
LORO SEDI 

 
 
 
Oggetto : Prenotazione vasi vetro, Prenotazione e Distribuzione trattamenti antivarroa, 
Prenotazione Api regine primavera 2020, Prezzi minimi consigliati, Anagrafe apistica,  
Date assistenza tecnica gratuita, Annullamento Eventi vari, Tesseramento 2020. 
 
Egregio socio, come descritto in oggetto, elenchiamo di seguito varie iniziative: 
 

Prenotazione vasi Vetro 
Alla presente alleghiamo il listino prezzi dei vasi per la stagione 2020. 
Il modulo dovrà essere restituito compilato entro Sabato 14 Novembre presso il salone culturale in fraz. 
Chiesa a Montecrestese in concomitanza con la distribuzione dei trattamenti apistici invernali prenotati 
questa estate. E’ possibile anche inviare il modulo via email all’indirizzo apavo.ossola@virgilio.it. La 
distribuzione avverrà presso la ditta SOL di Henzen Walter in via XXV aprile n° 14 a Bisate di 
Crevoladossola (Vicino al Mercatone UNO). Le date saranno comunicate successivamente. 
Attenzione = Nel modulo di prenotazione abbiamo indicato anche i prezzi senza IVA, come li invia il 
fornitore. In questo modo, per coloro dotati di partita iva e che hanno necessità della fattura, sarà 
possibile ricevere direttamente a casa la fattura emessa dalla ditta Bruni Glass. Ovviamente il 
pagamento tramite bonifico, lo dovrà effettuare l’associato.  
Ricordiamo che coloro che hanno già usufruito del servizio quest’anno, devono riportare bancali e 
interfalde in associazione per la restituzione in un unico carico. 
 

Prenotazione e Distribuzione trattamenti antivarroa 
Nonostante le prenotazioni per i trattamenti invernali fossero terminate già il luglio scorso  permettiamo 
ancora di prenotare il trattamento entro e non oltre il Domenica 08 Novembre. 
In data Sabato 14 Novembre p.v., dalle 14.30 alle 16.30 sarà possibile ritirare i trattamenti apistici 
invernali presso il salone culturale in fraz. Chiesa a Montecrestese. 
 

Prenotazione Api regine Ligustica primavera 2021 
Con l’obbiettivo di promuovere la formazione di nuclei primaverili e ridurre l’acquisto di nuclei che 
giungono da fuori VCO, il consiglio APAVO propone la prenotazione di Api Regine selezionate di 
sottospecie Ligustica. Il prezzo indicativamente sarà di € 19,00 + spese di trasporto. Il periodo di 
consegna indicativo è tra la metà di maggio e gli inizi di giugno 2019. Le prenotazioni saranno raccolte 
telefonicamente ai seguenti numeri. (Modoni Massimo 329 – 7958243; Prina Giacomo 349 – 3560540), 
oppure tramite e-mail apavo.ossola@virgilio.it entro e non oltre  Sabato 14 Novembre 
ATTENZIONE = precisiamo che il solito ordine estivo di regine Ligustiche sarà comunque garantito. 
 

Prezzi minimi consigliati 
Viste le richieste pervenute per avere indicazioni sui prezzi del miele, il consiglio APAVO indica un 
“prezzo minimo consigliato” sotto il quale non “svendere” il nostro miele di qualità. Per quest’anno 
suggeriremo un prezzo generico per tutte le tipologie di mieli prodotti pari a 12 € per i vasetti da kg e 
6,5 € per i vasetti da mezzo kg. Sperando che l’iniziativa sia gradita ed abbia un futuro, saremo felici di 
ricevere consigli e opinioni al riguardo. 
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Anagrafe apistica 
Durante la distribuzione dei prodotti antivarroa di Sabato 14 Novembre, sarà possibile aggiornare la 
propria ANAGRAFE APISTICA grazie all’assistenza fornita dai tecnici di AgriPiemonte Miele.  
Ricordiamo l'obbligatorietà del CENSIMENTO ANNUALE APISTICO da effettuare dal 01 
Novembre fino al 31 Dicembre 2020. 
 

Date Assistenza Tecnica gratuita   
Riportiamo le date per l’assistenza tecnica dei tecnici di Agri Piemonte Miele, il quarto mercoledì di ogni 
mese dalle 10,30 alle 12,30 presso l'ex comunità montana Valle Ossola a Domodossola in via Romita. 
Mercoledì 28 Ottobre 2020 / Mercoledì 25 Novembre 2020 / Mercoledì 27 Gennaio 2021. 
 

Annullamento eventi vari 
Caro associato, l’anno in corso è stato molto difficile per tutti sotto ogni punto di vista. Per cause legate 
alle recenti disposizioni governative sul distanziamento sociale, molti eventi in tutta Italia (anzi potremmo 
dire in tutto il mondo) sono stati annullati. Purtroppo anche le nostre attività associative si sono limitate a 
garantire a tutti gli associati, il supporto minimo. Durante l’anno sono stati ordinati e distribuiti, nuclei di 
api, api regine (in tre diversi periodi), nutrimento e prodotti antivarroa. Purtroppo sono “saltate” altre 
attività sempre molto richieste come la gita alla fiera nazionale di apicoltura APIMEL, le serate didattiche 
(serata sulle tecniche di nutrimento integrativo). Infine non è stato possibile organizzare l’assemblea 
generale prevista il 29 marzo in pieno lockdown per l’emergenza COVID. Speravamo di poterla 
riproporre quest'autunno ma non vi è la possibilità. Altra manifestazione vicina al mondo dell’apicoltura 
non sarà organizzata è la SAGRA MELE MIELE – (Baceno). 
Siamo dispiaciuti di non aver potuto realizzare questi importanti incontri, appuntamenti utili anche per 
confrontarci e salutarci, ma sono sicuro che comprenderete le nostre scelte. Possiamo considerare tutto 
ciò come sospeso in una bolla temporale che riprenderemo non appena l’emergenza COVID sparirà, 
lasciandoci liberi di affrontare come nostra abitudine gli impegni associativi. 
 

Tesseramento 2020 

L'annuale assemblea generale era per alcuni associati anche il momento per rinnovare la tessera 
associativa. Molti di voi hanno proceduto al rinnovo attraverso bonifico bancario o direttamente durante i 
momenti di distribuzione del materiale vario. Altri associati non sono ancora riusciti a rinnovarla. 
Comprendiamo che siamo ormai alla fine di questa anno (che speriamo finisca presto) ma facciamo un 
appello al vostro senso di responsabilità e di appartenenza a questa associazione, per la quale, le 
entrate dovute al tesseramento sono fondamentali per garantire servizi ai soci. 
Per chi non avesse ancora provveduto a rinnovare la tessera associativa 2020, ricordiamo che sarà 
possibile farlo alla distribuzione di Sabato 14 Novembre. In ogni caso alleghiamo i riferimenti necessari 
per effettuare il bonifico, confermando le quote diversificate: 
- Hobbisti: € 25,00 

- Produttori con P.Iva: € 25,00 + € 0,50 arnia/cad fino ad un massimo di € 50,00. 
IBAN: IT 56 J 06230 45362 0000 352511 19 
Intestatario:  Associazione tra i Produttori Apistici delle Vallate Ossolane  
Causale del versamento = Nome Cognome Tessera associativa 2020 

- Inviare copia dell’avvenuto pagamento all’indirizzo email = apavo.ossola@virgilio.it 

 

 

Buon lavoro e buon autunno a voi e alle vostre api.                             Il Presidente       
   LET04-20 


