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

Per perseguire l’obiettivo della coltivazione biologica in prossimità del Campo Scuola “Arcobaleno delle
Mele” di Moio de’ Calvi è stato individuato e attrezzato un secondo terreno dedicato ad un nuovo frutteto
di tipo biologico, L’associazione estenderà anche a questa nuova area le varie attività tecnico culturali come
lezioni di aggiornamento, corsi di potatura, di dirado e
le visite didattiche che ogni anno si svolgono già presso
il campo scuola “Arcobaleno delle Mele”.

TESSERAMENTO

La quota annuale di tesseramento è di € 25,00.
Ogni socio ha diritto ad agevolazioni sulle varie attività svolte dall’associazione, tipo le gite, i convegni, i
corsi tecnico informativi, l’approvvigionamento delle
piante da frutto. La procedura per diventare socio è
descritta sul sito internet www.afavb.com/documenti.
html, per maggiori informazioni: tel 0345.82339 cel.
345.9576460, mail info@afavb.com
Durante le serate organizzate dall’Afavb, sarà possibile
effettuare o rinnovare il tesseramento per l’anno 2018.

SEDE AFAVB

Piazza IV Novembre, 2 24010 Moio de’Calvi - BG
Apertura: giovedì dalle 9.00 alle 12.00.

REFERENTI PER EVENTI SOCIALI
Acquaroli Alessandro 333.7527222 San Pellegrino Terme
Angeloni Ilario
320.7256819 Lenna
Arrigoni Pierluigi
Belotti Eugenio
Calvi Davide

339.1501127 Taleggio, Gerosa
340.8259619 Zogno
338.3081293 Moio de’Calvi,
Valnegra

Carminati Franco
Carminati Walter
Gianati Pinuccio

329.8020385 Zogno
347.1816589 Sedrina
333.3682415 Alta Valle Brembana:
ramo destro, Lenna,
Piazza Brembana

Gotti Bruno
Locatelli Gianluigi

333.2772223 Almè, Villa d’Almè
339.2794354 Costa Serina, Rigosa,
Selvino

Locatelli Olga
Manganoni Marco

338.3658864 Val Brembilla
333.4868477 Averara, Santa
Brigida, Cusio

Mangini Battista
Milesi Paolo

340.9303724 San Giovanni Bianco
333.9978581 San Giovanni
Bianco, Dossena

Muttoni Marco
Persico Marino

339.1075479 Algua, Bracca
333.4698981 Endenna, Miragolo,
Somendenna

Pesenti Giovanni
Salvi Andrea
Valcher Celestino
Volpi Osvaldo

339.3442376
338.1908556
335.7284135
328.8215208

Programma 2018
Associazione
Frutticoltori
Agricoltori
Valle
Brembana

Zogno, Stabello
San Pellegrino Terme
Mezzoldo
Cornalba, Oltre il
Colle, Serina

Associazione
Frutticoltori
Agricoltori
Valle
Brembana

LA QUALITÀ INNANZITUTTO
La coltivazione di alberi da frutto, ed in particolare del
melo, trova nelle zone montane e collinari gli ambienti più
adatti per un buon sviluppo produttivo, ma soprattutto
qualitativo.
L’AFAVB, Associazione Frutticoltori e Agricoltori della Valle
Brembana, sta dedicando molte attenzioni a tutti quei fattori tecnici indispensabili per migliorare sempre più la performance produttiva, ma soprattutto quella qualitativa del
prodotto sia proprio che di tutti i frutteti ad essa associati.
L’Associazione è impegnata quindi ad utilizzare,
nei nuovi frutteti, le migliori tecniche

PROGRAMMA

2018

VENERDÌ 19 GENNAIO
C/o Scuola ABF di San Giovanni Bianco - ore 20.30

PRODUCIAMO MELE BIOLOGICHE IN VALLE
BREMBANA Serata di studio a cura del P. A. Adriano
Gadaldi. Ore 20.00 apertura tesseramenti 2018

VENERDÌ 16 FEBBRAIO
C/o Oratorio di San Pellegrino Terme - Ore 20.30

LA CURA DEL MELO Regole di conoscenza e utilizzo dei
prodotti per la difesa del melo, a cura di tecnici Afavb.

SABATO 24 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 presso il Campo Scuola “L’arcobaleno delle
mele” di Moio de’Calvi, con la presenza di alcuni alunni
della Scuola ABF di San Giovanni Bianco.
- Ore 14.00 visita e potatura ad un frutteto di Costa
Serina. località Ascensione.

di difesa possibile, unendo la sostenibilità ambientale delle
coltivazioni, alla migliore qualità e sicurezza possibili.
Per raggiungere una buona e sana qualità del prodotto,
l’AFAVB consiglia ormai a tutti i soci, di porre molta attenzione a tanti fattori quali: la tipologia e la qualità selezionata
degli alberi messi a dimora, il tipo di impianto realizzato, il
tipo di reti utilizzato e la modalità del loro posizionamento;
solo con queste attenzioni, che possono
essere consigliate

dall’Associazione insieme ai propri tecnici agronomi, si potrà ridurre di parecchio il ricorso ai prodotti di difesa convenzionali, ed ottenere quindi frutta di altissima qualità,
sia in termini organolettici che di sicurezza
alimentare.

FINE MAGGIO data da definire
GITA CULTURALE AL LAGO MAGGIORE

SABATO 17 MARZO

SABATO 9 GIUGNO

C/o Moio de’Calvi - Dalle ore 09.00

GESTIONE ESTIVA DEL MELO a cura del P. A.

DISTRIBUZIONE DELLE PIANTE da frutto

precedentemente ordinate. Durante la manifestazione ci
saranno anche dimostrazioni pratiche di messa a dimora
degli alberi.

VENERDÌ 23 MARZO
C/o Oratorio di San Pellegrino Terme - Ore 20.30

ASSEMBLEA ORDINARIA solo per soci in possesso di

tessera, per l’approvazione del bilancio 2017.
A seguire: presentazione linea di difesa malattie del melo.

Adriano Gadaldi.
- Ore 9.00 presso il Campo Scuola “L’arcobaleno delle
mele” di Moio de’Calvi.
- Pomeriggio visita a richiesta nei frutteti dei tesserati.

SABATO 18 AGOSTO
C/o Moio de’Calvi - Dalle ore 16.00

PORTE APERTE al Campo Scuola “L’arcobaleno delle
mele” e al frutteto ecologico.

APRILE data da definire

SETTEMBRE data da definire

PROVE DI DIRADO sia chimico che manuale, con

GITA TECNICO-CULTURALE

l’assistenza dei nostri tecnici.
Nell’occasione saranno presenti alcuni alunni della
scuola di Agraria di San Giovanni Bianco, con il proprio
docente professionista in Tecniche di coltivazione.

APRILE data da definire
VISITE GUIDATE nel campo scuola “L’Arcobaleno

delle Mele” di Moio de’Calvi, durante il periodo della
fioritura, per gli alunni della Scuola primaria di Branzi.

SABATO 20 DOMENICA 21 OTTOBRE

9a SAGRA DELLA MELA

E DEI PRODOTTI TIPICI DELLA VALLE BREMBANA

DICEMBRE data da definire
PRANZO SOCIALE con scambio di auguri

