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5 febbraio 2022

CORSI DI POTATURA 2022
Aperte le iscrizioni ai corsi
Annullati per causa
di forza maggiore
L’ultimo corso in presenza risale al 2019 quando il corso si era tenuto a
Cassina d’Agno. Sul nostro sito internet (https://amicidellolivo.ch/corsopotatura/) è
sempre disponibile il filmato del corso di potatura 2021 realizzato nelle
Marche dal nostro socio sig. Lorenzo Polacco.
Il numero dei soci e degli interessati al corso di potatura è sempre in
crescendo. Per questo motivo il comitato quest’anno vuole proporre la
novità di un corso infrasettimanale supplementare per dare la possibilità
a tutti di partecipare. Ci saranno quindi due corsi (sabato e martedì)
entrambi tenuti dall’ing. agronomo Giandomenico Borelli.
Ad ogni corso potranno partecipare max. 20 persone. La parte teorica
sarà in alternanza con la pratica, tutta all’esterno per la problematica
della pandemia.
I corsi avranno inizio alle 9:30 e termineranno verso le ore 16:00 con
una pausa pranzo (pranzo al sacco individuale). Saranno applicare le
norme Covid in vigore ad aprile 2022.
Costo: gratuito per i soci, CHF 20.00 per i non soci.
Primo corso
Sabato 2 aprile 2022 a Cassina d’Agno (presso Tenuta San Giorgio)
è data di riserva: sabato 9.4.22 in caso di brutto tempo

Secondo corso
Martedì 5 aprile 2022 a Pura (presso Antonino Gambino)
è data di riserva: mercoledì 13.4.22 in caso di brutto tempo

Info e termine d’iscrizione: entro il 18 marzo 2022 per email a
premoli.claudio@gmail.com o telefonando al 079 / 731 63 83.

Associazione Amici dell’Olivo
Via ai Grotti 8
6862 Rancate
Mob. +41 79 731 63 83
Web: https://amicidellolivo.ch
Email: amicidellolivo@gmail.com

L’iscrizione definitiva sarà confermata.
A tempo debito agli iscritti seguiranno ulteriori indicazioni e ringraziamo
anticipatamente i sigg. Rudolph e Gambino per la messa a disposizione
dei loro oliveti.

Copia per conoscenza a G. Borelli, M. Rudolph e A. Gambino

