
* SABATO 20 FEBBRAIO 
TECNICHE DI POTATURA DEL MELO dalla potatura di allevamento a quelle di produzione. 
Lezioni a cura del P.A. Adriano Gadaldi. 
 - Ore 9.00 visita e potatura al frutteto Campo Scuola “Arcobaleno delle Mele, Moio de’Calvi. 
 - Ore 14.00 visita e potatura al frutteto presso Pesenti Giovanni a Stabello (Zogno) 
 

*  MARZO 
TECNICHE E PROVE DI INNESTO DEL MELO presso il campo scuola alcuni soci faranno delle dimostrazio-
ni di innesto su Melo con tecniche diverse. Dalle 10.00 alle 11.30 a Moio de Calvi. 
 

* SABATO 20 MARZO 
DISTRIBUZIONE DELLE PIANTE da frutto ordinate precedentemente. Durante la manifestazione si terranno dimostrazioni 
pratiche di messa a dimora degli alberi. C/o Moio de’Calvi - dalle ore 9.00 alle 11.00 
 
* FINE MARZO/APRILE 
Lezione in campo con P.A Gadaldi, presso campi scuola Moio de Calvi. 
MESSA A DIMORA, CONCIMAZIONE E DIFESA DELLE PIANTE NEL PERIODO PRIMAVERILE 
Visita frutteti 
 

* APRILE /MAGGIO 
ASSEMBLEA STRAORDINARIA, solo per soci in possesso di tessera, per l’elezione del nuovo 
direttivo e l’approvazione del bilancio 2020 

* GIUGNO 
Lezione in campo con P.A Gadaldi, campo scuola 
DIFESA ESTIVA, DIRADO MANUALE E POTATURA VERDE, CONIMAZIONE ESTIVA 
GIOVANI IMPIANTI 
Visita frutteti 
 

* NOVEMBRE/DICEMBRE 
Gita INTERPOMA O.... 
 

* DICEMBRE   Pranzo di Natale 

PROGRAMMA AFAVB 
2021 

Vi presentiamo il Programma 2021. 
Come potrete vedere non vengono indicate date precise, pur-
troppo in  questo momento è difficile stabilire delle date in cui 
non ci siano problemi di assembramento o  spostamento.  
AFAVB continua il suo progetto di formazione e di assistenza 
nei confronto dei suoi soci ma purtroppo il periodo non aiuta 
nel redigere un programma. 
Le date precise saranno comunicate tramite messaggio, sito 
internet e pagina FACEBOOK. 
Anche l’oggetto degli incontri potrebbe variare in base al pe-
riodo in cui potranno essere effettuati. 
Vi ringraziamo e vi comunichiamo che inizieremo da gennaio  
il tesseramento 2021. Le tessere 2020 saranno valide fino alla 
fine di marzo 2021. 
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