UTILITÀ PER I SOCI

DIVENTARE SOCIO AFAVB

TESSERAMENTO

RESTA SEMPRE INFORMATO

La quota annuale di tesseramento è di € 25,00.
Ogni socio ha diritto ad agevolazioni sulle varie
attività svolte dall’associazione.

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.

La procedura per diventare socio è descritta
sul
sito
internet
www.afavb.com,
per
maggiori
informazioni:
tel
0345.82339
cel. 345.9576460 o mail info@afavb.com.
Durante le serate organizzate dall’Afavb, sarà
possibile effettuare o rinnovare il tesseramento
per l’anno 2020.

SEDE AFAVB
Piazza IV Novembre, 2
MOIO DE’CALVI - BG
Apertura: giovedì dalle 9.00 alle 12.00.

AGEVOLAZIONI E SCONTI
Ogni socio ha diritto ad AGEVOLAZIONI sulle
varie attività svolte dall’associazione: le GITE,
i CONVEGNI, i CORSI tecnico informativi,
l’approvvigionamento delle PIANTE da frutto.
I soci hanno diritto ad uno SCONTO PARI AL 10%:
- per l’acquisto di materiali presso la “Ferramenta
Rota” di Piazza Brembana
- per l’acquisto di prodotti fitosanitari presso
“Agribrembo” di Zogno.

Via Provinciale, 21
Piazza Brembana (BG)
Tel./Fax 0345.81062
ferramentarota@virgilio.it
www.ferramentarota.it

www.bbmpackaging.com

Pantone®
877 C

Pantone®
2758 C

Programma 2020
Associazione
Frutticoltori
Agricoltori
Valle
Brembana

PROGRAMMA

2020

VOLARE SEMPRE PIÙ IN ALTO!
L’Associazione AFAVB ha da poco festeggiato il successo
riscosso anche nella decima edizione della sagra della mela
e vuole da subito impostare il nuovo programma di lavoro
per l’anno 2020, basandolo sui concetti fondamentali che
da molti anni stanno accompagnando l’associazione stessa.
L’AFAVB infatti ribadisce che uno dei suoi obiettivi principali

. VENERDÌ 31 GENNAIO
C/o Teatro comunale di Lenna
- Ore 20.00 apertura tesseramenti 2020
- Ore 20.30 Serata di studio a cura del Dott. Rigo

REALIZZAZIONE DI UN PICCOLO FRUTTETO
BIOLOGICO DI DRUPACEE A CARATTERE
FAMILIARE. Dimostrazione pratica di innesti di
piante da frutto.

. SABATO 22 FEBBRAIO
TECNICHE DI POTATURA DEL MELO:dalla

è il recupero dei terreni incolti o abbandonati, destinandoli
alla messa a dimora di alberi da frutto. Alberi che, grazie sia
all’esperienza maturata nel tempo che alla collaborazione
di importanti vivaisti, sono molto resistenti alle “malattie”
e pertanto necessitano sempre meno di prodotti di difesa
convenzionali.
Altro obiettivo di vitale importanza per l’AFAVB è il
progressivo miglioramento qualitativo del prodotto finale
diffondendo in continuo tra tutti i propri soci, anche
attraverso corsi e serate a tema, i concetti fondamentali per
una buona produzione frutticola.

. VENERDÌ 3 APRILE
C/o Oratorio di San Pellegrino Terme
- Ore 20.00 apertura tesseramenti 2020
- Ore 20.30 ASSEMBLEA STRAORDINARIA solo

per soci in possesso di tessera, per l’elezione
del nuovo direttivo e l’approvazione del
bilancio 2019.
A seguire: PROVE DI QUALITÀ DELLE MELE
BREMBANE illustrazione dei risultati dei concorsi

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 ad un frutteto presso
Valbrembilla.

delle mele in occasione della Sagra della Mela 2019,
a cura dell’Agronomo Prof. Stefano Rovetta.

. SABATO 21 MARZO

GITA

C/o Moio de’Calvi - Dalle ore 9.00

DISTRIBUZIONE DELLE PIANTE da

. SABATO 16 MAGGIO

frutto ordinate precedentemente. Durante la
manifestazione si terranno dimostrazioni pratiche di
messa a dimora degli alberi.

Incontro/confronto al Campo Scuola “Arcobaleno
delle Mele, Moio de’Calvi.

. FINE MAGGIO data da definire

ANDAMENTO STAGIONALE

. SABATO 19 SETTEMBRE
a cura del P. A. Adriano Gadaldi.

IMPARIAMO A RICONOSCERE IL MOMENTO
ESATTO DELLA MATURAZIONE
TEST DI MATURAZIONE

. SABATO 17 DOMENICA 18
OTTOBRE

11a SAGRA DELLA MELA

E DEI PRODOTTI TIPICI DELLA VALLE
BREMBANA
. DOMENICA 13 DICEMBRE
PRANZO SOCIALE con scambio di auguri

