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Cari Soci, 

 

vi rubo soltanto qualche istante perché so che siete impegnati nella smielatura. 

Informo che i soci che entro il mese di luglio non hanno provveduto al pagamento della 

quota associativa avranno la sospensione dei servizi di cui beneficiavano. 

Lo spostamento  degli alveari in altra postazione (nomadismo) prevede la comunicazione 

tramite anagrafe apistica.E’ necessario prima dello spostamento degli alveari( se non si è 

già effettuata negli anni precedenti e se non è cambiata la posizione) inserire nella banca 

dati la nuova postazione ( Allegato B ) dove verranno posizionati gli alveari;e prima dello 

spostamento degli alveari o al più tardi nel momento dello spostamento stesso si 

dovranno comunicare il numero di alveari spostati ( Allegato C ).Si crea cosi il 

Documento di Accompagnamento che va conservato e che attesta l’avvenuto 

spostamento.Tale documento può essere integrato o modificato entro 7 giorni 

dall’avvenuto spostamento.Lo stesso documento va redatto per il ritorno alla postazione 

principale.Sono esonerati dalla compilazione di tali allegati gli apicoltori che spostano gli 

alveari  da e verso apiari situati su terreni di loro proprietà e ricadenti nella stessa 

provincia di appartenenza. 

I nuovi soci che hanno acquistato gli alveari nei primi mesi del 2018 devono iscriversi 

all’Anagrafe Apistica 

Sono a disposizione degli associati materiali vari, vasi , telaini, prodotti per il trattamento 

e nutrimento. Contattare il segretario Guido Nicolini al cell 328 6621238. 

Anche quest’anno l’Associazione parteciperà alla 42° edizione dell’Alpàa che si terrà a 

Varallo dal 13 al 22 Luglio con uno spazio espositivo; chi fosse interessato in regola a 

esporre i propri prodotti lo deve comunicare al vice Presidente Zoia Enrico. 

Il Consiglio Direttivo in occasione del suo ultimo incontro ha deliberato di invitare i soci 

a non vendere a meno di € 12.00 il nuovo miele di Acacia. 

 

Buon lavoro 

 

Borgosesia 22/06/2018      IL Presidente  

             Loretta De Cet 

 

 


