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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 è stato 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
20.00

(venerdì)
20.30
19 marzo
(martedì)

23 marzo

20.30

14.30

(sabato)
15.00

Tema

Relatore

Assemblea parziale ordinaria di Apilombardia dell’ambito
territoriale di Bergamo
Principi di genetica in apicoltura
Elio Bonfanti, di Az. Agr. Melyos, illustrerà il progetto
BEENOMIX
ANAGRAFE APISTICA (Ultimi aggiornamenti )
FORMAZIONE PERMANENTE SUI RISCHI SANITARI
(SMIELATURA - EX LIBRETTO SANITARIO)
(Per il rilascio dell’attestato è richiesto un contributo
associativo di 20€)
ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DELL’ASSOCIAZIONE
PRODUTTORI APISTICI DELLA PROVINCIA DI BERGAMO
REPORT DALLA XXXV EDIZIONE DEL CONVEGNO AAPI DI
POLICORO
Lotta alla varroa - Polyvar Yellow, prove di campo e
risultati

Elio Bonfanti
Apicoltore professionista
GRATUITO
Mattia Blonda
Tecnico Apilombardia
GRATUITO
(Con rilascio attestato di
partecipazione 20€)
Alberto Parolini (Presidente)

Andrea Pagani
Tecnico Apilombardia
Blonda Mattia
Tecnico Apilombardia
GRATUITO

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DELL’ASSOCIAZIONE PRODUTTORI
APISTICI DELLA PROVINCIA DI BERGAMO
Si comunica a tutti i soci che sabato 23 marzo 2019, presso la sala conferenze dell’ Istituto Tecnico Agrario Statale
di Bergamo in Via Borgo Palazzo 128 a Bergamo
e alle ore 14.30 è convocata l’assemblea generale ordinaria dell’associazione produttori apistici della
provincia di Bergamo con il seguente ordine del giorno:
1
Relazione del Presidente sulle attività svolte
2
Presentazione e approvazione del bilancio consuntivo 2018
3
Presentazione e approvazione del bilancio preventivo 2019
4
Relazione riguardo i progetti in corso
5
Varie ed eventuali
*Ricordiamo che i soci possono farsi rappresentare mediante delega scritta da un altro socio o famigliare.

DELEGA PER ASSEMBLEA ASSOCIATIVA
Io sottoscritto …………………………………delego il sig./ra …………………………………. in qualità
di mio parente / associato, a rappresentarmi all’assemblea generale ordinaria dell’associazione
produttori apistici della provincia di Bergamo in data sabato 23 marzo 2019.
Firma
……………………………….….

ANNUNCI ECONOMICI
Pubblichiamo di seguito gli annunci come richiesto dai soci apicoltori, per i quali l’Associazione non si
assume responsabilità:
Vendo nuclei e famiglie - 338 2254896 (Simone Cantù)
Vendo nuclei su 6 telai – 3494675314 (Barbieri Eleonora)
Vendo nuclei da aprile - 035890700 (Picenni Battista)
BONETTI SERAFINO: vendo nuclei e famiglie d’api. - 035770606 (Bonetti Serafino)
SANTILLI LUIGI: vendo nuclei e famiglie d’api. - 3395216696 (Santilli Luigi)
TIRABOSCHI CRISTIAN: vendo nuclei - 3458479029. (Tiraboschi Cristian)
Vendo gabbie per blocco della covata su telaio da nido. - 3458479029 (Tiraboschi Cristian)
Vendo nuclei da primi di aprile - 3406815479 (Persico Samir)
Vendo nuclei e famiglie - 3496460405 (Sonzogni Giuseppe)
Vendo nuclei e famiglie - 3355408832 (Bravi Franco)
Vendo nuclei e famiglie 8 telai con arnia 150 € - 3457740662 (Lamanna Davide)
Vendo smielatore manuale 9 favi - 3474682359.
Vendo banco disopercolatore in plastica 40 € - 335 1701745

VENDITA REGINE
Continua la collaborazione con l’azienda Melyos, di Elio Bonfanti, presso la sede dal mese di maggio sarà
possibile ogni settimana acquistare api regine, per assicurarsi l’acquisto è preferibile la prenotazione. Le
regine messe a disposizione fanno parte del progetto di selezione BEENOMIX, nel quale l’azienda collabora
con l’università di Medicina Veterinaria di Milano, per maggiori info www.beenomix.it .

PUNTO VENDITA ASSOCIATIVO
Disponibilità presso il punto vendita associativo di nuovi prodotti: cartoni per vasi di miele, vasi di vetro da
120g e 250 g, introduzione di sconti per l’acquisto di quantitativi elevati di materiale, rimane attivo l’accordo
con la ditta Giordan per l’acquisto scontato di materiale per l’apicoltura.

LISTA RECUPERO SCIAMI
Come tutti gli anni l’associazione prepara una lista di apicoltori volontari per il recupero sciami a cui possono
partecipare tutti gli associati, chi volesse entrare a farne parte segnali la propria adesione tramite mail,
comunicando:
NOME E COGNOME / NUMERO DI CEL. / 3 COMUNI DOVE RENDERSI DISPONIBILI AI RECUPERI

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.

