In collaborazione con i Consorzi Apicoltori di Udine e Gorizia
Con l’aiuto dell’Azienda F.lli Comaro
e quello della Banca di Credito Coop. Friuli Centrale
Organizza un importante momento di formazione e confronto

Sabato 29 OTTOBRE 2016 alle ore 15,00
Presso il Centro Polifunzionale di MAGNANO in RIVIERA (UD)
via M. Montessori 6
CRONOPROGRAMMA:

Benvenuto del Presidente dell’Associazione
Il saluto del Sindaco di Magnano in Riviera,
Il saluto dei Presidenti del Consorzio apicoltori di Udine e di quello di Gorizia

1) "Salute delle api. Problemi e possibili soluzioni, dal punto di vista del
ricercatore"
Prof. Francesco Nazzi, ricercatore presso il “Dipartimento di Biologia Applicata alla Difesa delle
Piante” dell’Università di Udine. Coordinatore del Laboratorio Apistico Regionale.

2) "POSSIBILITA' PRATICHE DELLA SELEZIONE, come facciamo NELLA NOSTRA
AZIENDA" che deve confrontarsi con la presenza dell’Aethina Tumida. Brevi
cenni sulla " TECNICA DELL'INSEMINAZIONE STRUMENTALE".
Sig. Francesco Massara e Agata Cierlinska, apicoltori professionisti ed allevatori di regine

3) "Domande ed approfondimenti. Dibattito tra i relatori ed i partecipanti".
CHIUSURA LAVORI
Sarà gradito un contributo volontario di almeno 5 € per coprire le spese dell’organizzazione
Alla fine, per chi vuole essere della compagnia, ci sposteremo nella piazza del paese per una cena
caratteristica a base di castagne. La quota prevista è intorno ai 15 € comprese le bevande.
Per poter meglio organizzare chiediamo a tutti voi di dare la conferma e la eventuale adesione alla
cena entro giovedì mandando una mail a info@apecarnica.it o telefonando al n. 348 5177484

Di seguito la mappa per raggiungerci ed il menu della serata
Via Curià 7
33010 Magnano in Riviera
Fraz. Bueriis

SPECIALE MENU DELLA SERATA per soli 15 €:
Minestrone con le castagne servito nella pagnotta di pane,
Goulash con la polenta,
assaggi di frico,
un dolcetto e caffè
un po’ di acqua e vino

Buon appetito !!
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