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SEMINARI DI AGGIORNAMENTO IN APICOLTURA A BERGAMO
L’Associazione organizza una serie di incontri formativi in apicoltura per gli apicoltori. Per i principianti anche
quest’anno verrà dedicato un corso specifico. Gli incontri si terranno presso la sala conferenze dell’:

Istituto Tecnico Agrario Mario Rigoni Stern di Bergamo
in Via Borgo Palazzo 128 a Bergamo
(entrata serale da via Trieste)
I seminari di aggiornamento in apicoltura sono aperti solo ai soci in regola con il pagamento della tessera.

DATE DEI SEMINARI
Data
22 febbraio

orario

Tema

20.00

Assemblea parziale ordinaria di Apilombardia dell’ambito
territoriale di Bergamo

20.30

Asportazione di covata: 10 anni di esperienze aziendali

Relatore

Livio Colombari
Tecnico Apilombardia
GRATUITO

02 marzo

08 marzo

19 marzo

20.00

20.00

20.00

NIDO DOPPIO
Elio Bonfanti, di Az. Agr. Melyos, illustrerà una speciale
tecnica aziendale affinata nel corso degli anni,
denominata giocosamente “Albania” e basata sui
concetti della doppia arnia.
NIDO STRETTO
Daniele Scala, apicoltore piemontese titolare
dell’azienda Dada Miele, ci racconterà tutti i segreti della
vera conduzione a nido stretto, tecnica basata sui lavori
e le intuizioni dell’apicoltore e divulgatore tedesco Hans
Beer.
ANAGRAFE APISTICA– Ultimi aggiornamenti
FORMAZIONE PERMANENTE HACCP (SMIELATURA)
(EX LIBRETTO SANITARIO)
Per il rilascio dell’attestato è richiesto un contributo
associativo di 10€

Elio Bonfanti
Apicoltore professionista
(20€)
Daniele Scala
Apicoltore professionista
(20€)

Federico Valobra
Tecnico Apilombardia
GRATUITO

ASSEMBLEA PARZIALE ORDINARIA DI APILOMBARDIA DELL’AMBITO
TERRITORIALE DI BERGAMO
Si comunica a tutti i soci che giovedì 22 febbraio 2017, presso la sala conferenze dell’ Istituto Tecnico Agrario
Statale di Bergamo in Via Borgo Palazzo 128 a Bergamo
e alle ore 20.00 è convocata l’assemblea parziale ordinaria di Apilombardia dell’ambito territoriale di Bergamo
con il seguente ordine del giorno:
1
Relazione del Presidente sulle attività svolte
2
Presentazione e approvazione del bilancio consuntivo 2017
3
Presentazione e approvazione del bilancio preventivo 2018
4
Elezioni dei delegati da inviare come rappresentanti all’assemblea generale ordinaria di APILOMBARDIA
5
Varie ed eventuali
I soci che volessero entrare a far parte dell’assemblea generale ordinaria di APILOMBARDIA come delegati dell’ambito
territoriale di Bergamo, sono pregati di far pervenire la loro disponibilità alla segreteria dell’associazione o prima
dell’inizio dell’assemblea parziale ordinaria.
*Ricordiamo che i soci possono farsi rappresentare mediante delega scritta da un altro socio o famigliare.

APERTURA SEDE ASSOCIATIVA
La sede in Via Pizzo Redorta 20/b a Bergamo è aperta nei seguenti orari:
giovedì e venerdì 15.00/19.00 e il sabato mattina 09.00/12.00.

DELEGA PER ASSEMBLEA ASSOCIATIVA
Io sottoscritto …………………………………delego il sig./ra …………………………………. in qualità
di mio parente / associato, a rappresentarmi all’assemblea parziale ordinaria di Apilombardia in
data giovedì 22 febbraio 2018.
Firma
……………………………….….

ANNUNCI ECONOMICI
Pubblichiamo di seguito gli annunci come richiesto dai soci apicoltori, per i quali l’Associazione non si assume responsabilità:

- VENDO nuclei su 6 telai con Allegato C e cassettino a rendere, disponibili da metà aprile. Per maggiori info
Contattate 3494675314 Eleonora di Apicoltura Barbieri
- “L’Azienda apistica Dolcemiele” di Fara Gera d’Adda, dispone da fine Aprile di api Regine selezionate razza
Buckfast, Carnica e Ligustica certificata da Crea-api in standard di razza.
Disponibilità di celle reali previo accordo, le nostre Regine sono prolifere, docili con scarsa tendenza alla
sciamatura e molto produttive.
Prezzi e linee commerciali disponibili sul nostro sito Dolcemiele.
Fabiola 3487097383-3460246307 mail: info@dolce-miele.it “
-VENDO CELLE celle reali F1 carniche (selezione Matija Kostomaj) dai primi di giugno 5€/cad. Prenotazioni
con 15 giorni d’anticipo. per info Simone 338 2254896
-VENDO nuclei su 6 telai, da marzo, per info G Tiraboschi 345 8479029
-Disponibile come aiuto apicoltore, gestione apiario, ritiro melari, nomadismo,ecc..Con 25 anni di esperienza
“amatoriale”
per info - 3407882118 Micheli
-VENDO 8 arnie usate a 30€ (per info Lego Lorenzo 3457783587)
-VENDO Nuclei a partire dai primi di marzo. info 3496460405 Sonzogni giuseppe
-VENDO Nuclei su 5 telai consegna dai primi di aprile (per info: Magoni Matteo 3487933270)
-VENDO Nuclei a partire da aprile 035890700 (Picenni Battista)
- VENDO Nuclei e famiglie nel periodo marzo/aprile 3358361813 (Ghisleni Marta)
-VENDO Nuclei su 5 telaini per fine marzo. Info 3495647895 (Bruno)
-VENDO Nuclei e famiglie. Bellini Danilo 3457153177
-VENDO Nuclei a partire da marzo. per info 360566982 (Facchetti Gabriele)
- VENDO 100 nutritori baravalle da 2L 1€/cad - per info Michele 333 6512012
- VENDO Sceratrice solare 70×70 usata solo una stagione 300€ (visibile presso la sede associativa)
- VENDO 22 gabbie LEGA in acciaio per blocco di covata
Per info: Tiraboschi Cristian 3458479029 - 035763453 - 3388422648 - 035761410
-VENDO
Per cessata attività attrezzature apistiche e piantine di evodia
Per info: Locatelli 035 561427

