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 (ITA) Introduzione... 
Buongiorno a tutti e benvenuti, è un grande piacere per me aprire questo spazio dedicato alla 
condivisione delle esperienze tra i produttori di miele. Quando mi è stato proposto di scrivere il 
messaggio iniziale, mi sono immaginato un vivace dibattito in tempo reale tra persone che svolgono 
la mia stessa attività in ogni angolo del mondo, con la fatica, le stesse preoccupazioni, 
soddisfazioni, la dignità e l’entusiasmo, ma, ognuno calato in una realtà e un territorio che lo rende 
unico. La discussione che avrà luogo, servirà come indirizzo per la conferenza di Torino ad ottobre, 
dove avremo la possibilità di conoscerci di persona. Da parte mia, cercherò di dare un contributo in 
qualità di apicoltore italiano, in un anno di particolare sofferenza per le api e il miele. Non mi resta 
che augurare a tutti, buon lavoro ed invitarvi a partecipare attivamente alla vita del forum. 
 
(ENG) Introduction.... 
Hello and welcome! It is a great pleasure for me to open this space, which is dedicated to sharing of 
experiences of beekeepers and honey makers. As I write this first posting, I imagined a lively, 
timely debate, between people who do what I do in every part of the world, with similar fatigue, 
worries, pride, and enthusiasm, each of us very much a part of our own unique realities and 
territories. The discussions that will take place will serve as guidelines for the actual workshop in 
Turin in October, where we – or many of us – will have the opportunity to meet in person. 
Personally, I will do my best to give my own contribution as a quality, Italian beekeeper in a year 
that has proven to been particularly difficult for bees and honey. Without further ado, let me wish 
you all “Buon Lavoro,” and invite you to actively participate in the life of the forum. 
 
diego-pagani  

   
 

http://forum.terramadre2008.org/viewtopic.php?p=16
http://forum.terramadre2008.org/memberlist.php?mode=viewprofile&u=75
http://forum.terramadre2008.org/memberlist.php?mode=viewprofile&u=75

