UTILITÀ PER I SOCI
INFORMAZIONI TRAMITE SMS

Tutti gli associati vengono informati, tramite SMS, delle
operatività da attuare nei frutteti, degli incontri formativi
e dei momenti di aggregazione che l’Associazione organizza durante l’anno.

FRUTTETO DI TIPO BIOLOGICO

La produzione biologica ha ormai preso piede in ogni
luogo per cui l’AFAVB ha maturato l’idea di coltivare un
frutteto domestico di tipo biologico e di mettere a disposizione dei soci tutte le informazioni sulle esperienze che
verranno avanti comprese le tipologie di impianto, i tipi
di prodotti per la cura, i terricci, ed i concimi organici e le
tipologie di piante opportunamente selezionate.

TESSERAMENTO

La quota annuale di tesseramento è di Euro 25,00.
Ogni socio ha diritto ad agevolazioni sulle varie attività
svolte dall’associazione tipo le gite, i convegni, i corsi tecnico formativi, l’approvvigionamento delle piante da frutto. La procedura per diventare socio è descritta sul sito
internet www.afavb.com/documenti.html o telefonando
al numero 0345.82339 o al Cell. 345.9576460

REFERENTI per EVENTI SOCIALI
REFERENTE

TELEFONO

ZONA

Acquaroli Alessandro 333 75 27 222

San Pellegrino Terme

Angeloni Ilario

320 72 56 819

Lenna

Afric Stefano

347 47 20 792

San Pellegrino Terme

Arrigoni Pierluigi

339 15 01 127

Taleggio e Gerosa

Belotti Eugenio

340 82 59 619

Zogno

Calvi Davide

338 30 81 293

Moio dè Calvi e Valnegra

Carminati Franco

329 80 20 385

Zogno

Carminati Walter

347 18 16 589

Sedrina

Gianati Pinuccio

333 36 82 415

Alta valle Brembana ramo
dx con Lenna e Piazza B.na

Gotti Bruno

333 27 72 223

Almè e Villa D’Almè

Locatelli Olga

338 36 58 864

Bermbilla

Mangini Battista

340 93 03 724

San Giovanni Bianco

Milesi Domenico

333 22 68 937

San Giovanni Bianco,
San Pellegrino Terme

Milesi Paolo

333 99 78 581

San Giovanni Bianco
e Dossena

Muttoni Marco

339 10 75 479

Algua, Bracca,

Persico Marino

333 46 98 981

Endenna, Somendenna,
Miragolo

Pesenti Giovanni

339 34 42 376

Zogno, Stabello

Salvi Andrea

338 19 08 556

San Pellegrino Terme

Taiocchi Renato

338 49 35 422

Spino al Brembo, Bracca,
Algua, Costa Serina.

Valcher Celestino

335 72 84 135

Mezzoldo

Volpi Osvaldo

328 82 15 208

Cornalba, Oltre il colle
e Serina

A.F.A.V.B.
Associazione Frutticoltori
Agricoltori Valle Brembana

Piazza IV Novembre, 2 24010 MOIO DE’ CALVI (BG)

Tel. e Fax 0345.82339 • Cell.345.9576460
C.C.P. 6324550

www.afavb.com
info@afavb.com
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SEMPRE PIU’ AVANTI
L’AFAVB , Associazione Frutticoltori Valle Brembana , costituita nell’anno 2007 , ha trovato nelle zone montane e
collinari un ambiente molto favorevole per la coltivazione di alberi da frutto ed in particolare del melo.
Il prodotto ottenuto è andato nel tempo sempre più migliorando fino a raggiungere recentemente un livello di
qualità invidiabile.
La qualità si è ottenuta anche grazie alla continua assistenza di agronomi qualificati ed alla costante passione e dedizione di tanti nostri soci volontari e stretti
collaboratori.
L’AFAVB , nelle sue continue ricerche di ottimizzazione,
ha individuato uno dei pochi vivaisti in Italia idoneo per la
fornitura di piante resistenti ad alcune delle più significative malattie soprattutto del melo e ciò ha indotto l’associazione ad intraprendere la strada della coltivazione
biologica.
A tale scopo e come già preannunciato nel precedente
programma del 2016, in prossimità del Campo Scuola “
Arcobaleno delle Mele “ di Moio de’ Calvi già esistente
da alcuni anni è stato individuato ed attrezzato un secondo terreno dedicato ad un nuovo frutteto di tipo biologico. L’Associazione estenderà anche a questo nuova
area le varie attività tecnico culturali come le lezioni di
aggiornamento, i corsi di potatura,di dirado e le visite
didattiche che ogni anno già si svolgono presso il campo
scuola “ Arcobaleno delle Mele “.
Il costante impegno ed i notevoli progressi fatti dall’Associazione in questi ultimi anni hanno invogliato parecchi coltivatori ed anche molti hobbisti ad intraprendere
la strada della coltivazione frutticola ed in specifico del
melo; ciò è di grande orgoglio per tutta l’organizzazione
dell’Afavb che quindi si sente sempre più motivata nel
divulgare le proprie conoscenze e cercare di perseguire
quell’obiettivo che sta alla base dello spirito fondatore e
cioè “ Contribuire concretamente alla qualità ed alla
sostenibilità della Valle recuperando ed utilizzando al
meglio le aree incolte e abbandonate “

Programma

GENNAIO

2017
Venerdì

20

Serata di studio “ PRINCIPALI PATOLOGIE DEL FRUTTETO BIO ” a
cura del P.A. Marco Osti titolare di un’importante azienda agricola
biologica del Trentino. La serata si terrà presso l’Oratorio di San
Pellegrino Terme.
Ore 20,00 apertura tesseramenti 2017, ore 20,30 Inizio Conferenza.
Verrà richiesta una quota di partecipazione per i non associati.

FEBBRAIO

Venerdì

18

Lezioni inerenti “ Tecniche di Gestione del Melo : dalla potatura
di allevamento a quelle di produzione” tenute dal P.A. Adriano
Gadaldi presso il Campo scuola alle ore 9, con la presenza anche
di alcuni alunni del CFP di San Giovanni Bianco.
Verrà richiesta una quota di partecipazione per i non associati.
Nel pomeriggio potatura in un frutteto da definire posizionato comunque in media valle

FEBBRAIO

Venerdì

24

Conferenza inerente “ REGOLE DI POTATURA PER MELO,PESCO
E KIWI “ tenuta da dott. Giovanni Rigo, alle ore 20,30 presso il
CFP di San Giovanni Bianco.
Verrà richiesta una quota di partecipazione per i non associati.
In questa occasione si potranno fare gli abbonamenti a Vita in
Campagna al prezzo convenzionato (da stabilire ).

MARZO

Sabato

18

Alle ore 9,00 a Moio de’ Calvi, inizierà la DISTRIBUZIONE DELLE
PIANTE da frutto precedentemente ordinate.
Durante la manifestazione ci saranno anche dimostrazioni pratiche di messa a dimora degli alberi, di potatura e di innesto anche
per le piante di Kiwi, a cura dei tecnici AFAVB.

APRILE

da definire

*

PROVE DI DIRADO sia chimico che manuale con l’assistenza dei
nostri frutticoltori Ilario Angeloni e Andrea Salvi .
In questa occasione ci sarà la presenza anche di alcuni alunni
della scuola di Agraria di San Giovanni Bianco accompagnati dal
proprio docente professionista in Tecniche di coltivazione.

APRILE

da definire

Per le scolaresche della Valle ,
VISITE GUIDATE nei meleti di Moio de’ Calvi

APRILE

Venerdì

*
7

Assemblea Ordinaria SOLO PER I SOCI in possesso di TESSERA,
presso l’Oratorio di San Pellegrino alle ore 20,30, con il seguente ordine del giorno :
Approvazione del bilancio 2016
Elezione del nuovo Direttivo

MAGGIO

da definire

*

GIUGNO

Sabato

12

Gita Culturale

Corso di “Potatura verde” con la presenza di P.A. Adriano
Gadaldi in un frutteto da definire

AGOSTO

Sabato

19

Alle ore 16,00”PORTE APERTE al campo scuola l’arcobaleno ed al
frutteto ecologico” a Moio de’ Calvi”

SETTEMBRE da definire.
Gita tecnica.

OTTOBRE

*

Sab. -Dom 14-15

OTTAVA edizione della SAGRA DELLA MELA e dei prodotti tipici
della Valle Brembana.

DICEMBRE

da stabilire

PRANZO SOCIALE con scambio di Auguri.

*

