
Domodossola 20/11/2022
Ai soci dell’associazione Apicoltori

LORO SEDI

Oggetto: Pranzo  dell'Apicoltore,  Prenotazione  Vetro  e  Nutrimento,  Prenotazione  Api
Regine  Primavera  2022,  Servizio  Cera,  Prezzi  minimi  consigliati,  Anagrafe
apistica e Censimento Annuale,  Date assistenza tecnica gratuita.

Egregio socio, come descritto in oggetto, elenchiamo di seguito varie iniziative:

PRANZO DELL'APICOLTORE
E'  con  grande  piacere  che  vi  invitiamo  al  Pranzo dell'Apicoltore,  Domenica  04  Dicembre,  a  La
Serenella di Villadossola.
Il Consiglio Apavo ha voluto fortemente organizzare questo appuntamento perchè... un buon apicoltore
deve si lavorare e curare le api ma deve anche stare insieme per discutere, confrontarsi e, in questo
caso, passare qualche ora in compagnia col sorriso e con la pancia piena!
Tutti i dettagli li vedete nella locandina che alleghiamo.
Prenotazioni entro Lunedì 28 Novembre:
 tramite whatsapp o telefono: Giacomo 349 3560540
 tramite il modulo on line disponibile sul nostro sito www.apavo.it 

Vi aspettiamo... tutti voi con le vostre famiglie!

Prenotazioni Vetro e Nutrimento
Sono aperte le prenotazioni dei Vetro (vasi miele) e Nutrimento (glucosio e candito). Per quest'ultimo
abbiamo deciso di aprire nuovamente le prenotazioni sapendo bene che le api “hanno mangiato”!
Purtroppo, a causa delle  situazioni  internazionali  che hanno determinato confusione e difficoltà sulle
disponibilità delle materie prime (tra cui vetro e zucchero), le ditte fornitrici non sanno indicarci il prezzo e
i  tempi  di  consegna.  Abbiamo  convenuto  di  raccogliere  le  prenotazioni  per  ordinare  il  materiale.
Successivamente  vi  indicheremo  il  listino  e  il  periodo  di  consegna  in  base  alle  informazioni  che
riceveremo. E' un periodo di grandi incertezze, confido nella vostra comprensione.
Per agevolare e ottimizzare la prenotazione, abbiamo introdotto alcune nuove modalità: 
 tramite il modulo on line disponibile sul nostro sito www.apavo.it 

 tramite il modulo cartaceo che trovate allegato
Tutti i moduli dovranno pervenire entro Lunedì 12 Dicembre 2022 
I  moduli cartacei potranno essere spediti  tramite e-mail  apavo.ossola@virgilio.it oppure consegnati a
mano nei nuovi “APAVO POINT” (punti di raccolta Apavo) che sono:

 PIEVE VERGONTE presso LALLI SERRAMENTI, Via Maggio n.7, Pieve Vergonte.
 DOMODOSSOLA presso GUFO'S PUB, Via Pontetto 16, Montecrestese, aperto tutti i giorni.
 DOMODOSSOLA presso LA PRATERIA, Via alla polveriera, Regione Nosere, Domodossola.

 consegnati direttamente ad un vostro Consigliere APAVO di zona o di fiducia
Per qualsiasi informazione non esitate a contattarmi: Giacomo 349 3560540

Prenotazione Api regine Ligustica Primavera 2023
Per  la  primavera  dell’anno  prossimo,  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 è previsto tra la metà di maggio e gli inizi di giugno 2023. Le prenotazioni saranno
raccolte nelle modalità sopra indicate per vetro e nutrimento entro Lunedì 12 Dicembre 2022. 
ATTENZIONE = precisiamo che il solito ordine estivo di regine Ligustiche sarà comunque garantito.
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Servizio Cera 
Visto il  buon esito del  Servizio Cera 2022,  abbiamo deciso di  riproporlo anche per il  2023.  Questo
servizio prevede il ritiro della cera da opercolo in panetti degli associati con relativa pesatura.
Ritireremo anche la cera mista che non verrà trasformata ma venduta alla ditta.
Invieremo tutto presso la ditta “IL PUNGIGLIONE” per la trasformazione in fogli  cerei  da nido o da
melario che consegneremo nella primavera 2023 agli associati che hanno conferito la cera o a coloro
che l'hanno prenotata. Il giorno in cui distribuiremo i vasi di vetro e il nutrimento provvederemo al ritiro
della  cera. Ci  raccomandiamo di consegnare panetti  di  cera di  qualità  idonea alla trasformazione.  Il
Consiglio Apavo e la Ditta che ritirerà la merce, hanno facoltà di scartare le parti che non rispondono allo
standard minimo di purezza.Inoltre si provvederà alle analisi chimico fisiche dei campioni.
Per questo motivo consigliamo di utilizzare tutti gli accorgimenti per ottenere cera il più possibile pulita.
Vi daremo indicazioni per utilizzare buone pratiche per la preparazione della cera. 
Per maggiori informazioni vi invitiamo a contattare i nostri esperti:
Paolo Mottini 340 4720167 - Giovangrandi Luigi 333 6975154

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
suggeriamo un prezzo minimo pari  a  13 € per i  vasetti  da kg e 7 € per i  vasetti  da mezzo kg.
Sperando che l’iniziativa sia gradita, saremo felici di ricevere consigli e opinioni al riguardo.

Anagrafe apistica e Censimento Annuale
Ricordiamo l'obbligatorietà del CENSIMENTO ANNUALE APISTICO da effettuare dal 01
Novembre fino al 31 Dicembre 2022.
Alleghiamo il modulo per il Censimento Annuale da inviare compilato alla mail  apavo.ossola@virgilio.it
oppure consegnare a mano presso gli APAVO POINT entro Lunedì 12 Dicembre 2022.
Per chi avesse difficoltà di compilazione, il giorno del Pranzo dell'Apicoltore, sarà possibile effettuare il
censimento direttamente con i tecnici di AgriPiemonte Miele

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 23 Novembre 2022 / Dicembre sospeso / Mercoledì 25 Gennaio 2023.

Riepilogo Date

LUNEDI' 28 NOVEMBRE....................... Prenotazione Pranzo Apicoltore
DOMENICA 04 DICEMBRE…...………..PRANZO APICOLTORE
LUNEDI' 12 DICEMBRE……................. Prenotazione Vetro

Prenotazione Nutrimento
Prenotazione Api Regine
Consegna Moduli Censimento 2022 

Per agevolarvi, abbiamo introdotto delle nuove modalità di prenotazione che prevedono più opzioni:
- i “MODULI ON LINE” disponibili sempre sul nostro sito www.apavo.it 
- gli “APAVO POINT”, ovvero dei punti di raccolta presso i quali troverete delle cassette in cui
depositare i vostri documenti e moduli. Ne esistono n.2 a Domodossola e n.1 a Pieve Vergonte.
Come tutte le cose nuove occorrerà una fase in cui andranno ottimizzate e testate. Saranno per noi
preziosi i vostri consigli e aiuti per migliorare il nostro servizio.
Vi attendiamo numerosi al Pranzo dell'Apicoltore. Un modo in più per confrontarsi e brindare
insieme ad una nuova stagione.
Buon lavoro e buona stagione invernale a voi e alle vostre api....occhio alle scorte!!!

                             Il Presidente
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