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Notiziario per calendigennaio2015
Rinnovate le cariche sociali
Domenica 23 novembre si è tenuta l'Assemblea dei soci per il rinnovo delle cariche sociali e
per esporre le varie iniziative e collaborazioni che si svilupperanno nei prossimi mesi.
La partecipazione è stata alta e ringraziamo tutti coloro che sono venuti; è stata una bella
occasione per conoscere alcuni soci e passare una domenica insieme.
Gli argomenti affrontati si sono focalizzati sulle molteplici attività che Aveprobi ha
sviluppato negli ultimi tre anni, ossia:
• progetti tecnici per le scelte varietali in frutticoltura e viticoltura biologica
• filiera dei cereali antichi, (dalla quale è nata l'Associazione filiera corta dei cereali antichi di
cui Aveprobi è socia fondatrice)
• corsi di formazione per gli agricoltori sui temi dell'agricoltura biodinamica, viticoltura
biodinamica, viticoltura biologica, apicoltura biologica, autoproduzione delle sementi, svolti
nelle province di Belluno, Treviso, Vicenza e Verona
• progetti informativi e promozionali dei prodotti biologici finanziati dal PSR 2007-2013:
Mis. 133, Gal Veneto Orientale Lison-Pramaggiore, Gal Baldo Lessinia per il recupero della
razza locale Pecora Brogna
• due convegni a Verona sui temi dei danni da pestidici e della nuova nuormativa sulle fattorie
sociali
• due seminari a Schio (Vi) insieme a Veneto Agricoltura, produzione di quattro schede
tecniche per le colture di Pesco, Melo, Fragola e Farro monococco
• rapporti con le istituzioni (Regione, Veneto Agricoltura, Avepa, Province, Comuni)
• attività didattiche nelle province di Verona e Venezia
• riconoscimento giuridico da parte della Regione Veneto e modica dello Statuto che ha
previsto, tra le altre cose, l'allargamento della base sociale a tutti gli operatori controllati e
non più solo alle aziende agricole
• partecipazione al Tavolo di Partenariato per lo studio del nuovo PSR 2014-2020 in quanto
associazione ufficialmente riconosciuta.
Gli interventi dei soci sono stati molti, pertinenti e ricchi di proposte e positività. Questa è
stata sicuramente la risposta al lavoro svolto sinora che ha cercato di coinvolgere sempre di più le
varie province venete con interventi e modalità pensati per le esigenze che venivano a crearsi nel
tempo.
Si è discusso anche della problematica emersa negli utimi mesi che è la necessità di
aumentare la base sociale e quindi di raccogliere nuovi adesioni per poter essere sempre più
rappresentativi e forti; attualmente i soci sono 314 di cui 308 aziende agricole, ma chiediamo a tutti
uno sforzo importante che è quello di far conoscere la nostra associazione ad altri agricoltori
biologici e biodinamici e di associarli; dalla home page del nostro sito è possibile scaricare il
modulo di adesione (per le aziende agricole o per gli altri operatori controllati), ma possiamo essere
contattati anche ai nostri recapiti che si trovano qui sotto. Avere una base sociale più ampia ci
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consentirà di poter accedere ai finanziamenti che si apriranno nel 2015 con il nuovo PSR 20142020; a tal proposito si anticipa che alcune misure specifiche per le singole aziende agricole
biologiche si potranno ottenere solamente attraverso Aveprobi, la quale potrà accedervi se
raggiungerà almeno 340 soci agricoltori. L'aiuto di ognuno in questa "campagna soci" è
mutualistico e di importanza strategica.
Successivamente a questo interessante didattito si è passati alla presentazione delle varie
candidature per il nuovo Consiglio Direttivo e l'Assemblea ha eletto i seguenti nominativi:
1. Vittorio Betteloni, agricoltore di San Pietro in Cariano (Vr), in rappresentanza
dell'Associazione Terra Viva
2. Enrico Casarotti, agricoltore di Caldiero (Vr), enologo e tecnico esperto in biodinamica, in
rappresentanza della Coldiretti Veneto
3. Massimo Collavo, agricoltore di Valdobbiadene (Tv)
4. Gian Domenico Cortiana, agricoltore di Isola Vicentina (Vi), presidente uscente
5. Piergiorgio Defilippi, agricoltore di Marcon (Ve)
6. Enrico Faccio, agricoltore di Sommacampagna (Vr)
7. Guido Fidora, agricoltore di Cona (Ve), in rappresentanza della Confagricoltura Veneto
8. Andrea Grando, agricoltore di Zelarino (Ve), in rappresentanza della Cia Veneto
9. Davide Malacchini, agricoltore di Belfiore (Vr)
10.
Sante Giovanni Melotto, agricoltore di Legnago (Vr)
11.
Marcello Volanti, veterinario omeopata di Roverè (Vr)
12.
Claudio Zanelli, agricoltore di Grezzana (Vr), in rappresentanza dell'Associazione Antica
Terra Gentile della Lessinia
13.
Mauro Zanini, soc. Bioalpi, agricoltore di Cesiomaggiore (Bl), in rappresentanza di
Dolomiti Bio
I Consiglieri hanno poi eletto Presidente il Sig. Gian Domenico Cortiana. All'interno del
nuovo Consiglio ci sono agricoltori giovani che, con la loro storia e voglia di fare, sicuramente
sapranno dare nuova linfa ad Aveprobi.
Ê stato dato spazio anche alle presentazioni di importanti realtà locali, nazionali e
internazionali come:
• l'Ong Cospe onlus con la quale portiamo avanti da tre anni alcuni progetti agricoli in
Angola, (alcuni anni fa anche in Swaziland), presentata dal responsabile agricoltura e
ambiente Giorgio Menchini
• Isde Italia che raggruppa numerosi Medici che portano avanti da venticinque anni le
problematiche della salute legate agli inquinamenti ambientali e agricoli e che da un paio
d'anni ha iniziato ad aprirsi al mondo delle associazioni e dei cittadini; Aveprobi da oltre un
anno collabora con loro nella provincia di Verona organizzando eventi pubblici aperti alla
cittadinanza; la presenza del responsabile veronese dr. Giovanni Beghini (medico di base) ha
aperto la possibilità di iniziare collaborazioni con i suoi colleghi delle altre province venete;
a tal fine invitiamo tutti i soci ad informarsi localmente per contattare Isde della propria
provincia, Aveprobi collaborerà volentieri per creare queste nuove sinergie
• Rete Semi Rurali e Associazione Rurale Italiana (Ari) presentate dal socio Matteo Tesini;
ricordiamo che Aveprobi è socia di entrambe le organizzazioni. Lo scorso marzo il nostro
coordinatore regionale Tiziano Quaini ha partecipato ad un seminario in Norvegia, in
rappresentanza di Aveprobi, organizzato da Via Campesina e Ari su temi della piccola realtà
contadina europea.
Ricordiamo, infine, i nostri collaboratori esterni Omar Bronca per le province di Treviso e
Belluno, Tecla Soave per la didattica, Linda Beltrame per la provincia di Rovigo.
Chiediamo ai soci di tenersi aggiornati sulle nostre attività visitando spesso il sito
www.aveprobi.org e la pagina facebook aveprobi.
Elena Rollo - Segreteria organizzativa
_______________
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