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VIMERCATE (trm) Era il 2015 quando
ha realizzato quello che inizialmente
era solo un sogno, un’intu izi on e:
creare un frutteto dove le persone
potessero avere accesso ai filari, sce-
gliere i frutti, assaggiarli e acquistarli
per portarli a casa staccandoli di-
rettamente dalle piante. Cinque an-
ni dopo il Frutteto Santa Maria è una
realtà in grado di produrre frutta in
vari periodi dell'anno: ciliegie, pe-
sche, prugne, cachi e kiwi. Mele e
uva sono ancora in prova. La mente e
le braccia di questo progetto sono
quelle di un vignatese, Giovanni Ai-
rold i, ingegnere meccanico con la
passione per la natura e per la ter-
ra.

«Nel giardino di casa mia, a Vi-
gnate, mi dedicavo alla coltura di
piante di kiwi, provavo le differenti
varietà e percorrevo l’Italia cercando
nuove idee ed osservando sul campo
i vari metodi colturali», ha raccon-
tato. Proprio la sua curiosità lo ha
portato a conoscere l’esperienza di
frutteti con raccolta diretta self-ser-
vice, una novità assoluta per il nostro
territorio. «Ho trovato realtà che mi
hanno catturato, così ho deciso di
provare a fare anch' io qualcosa di
bello - ha proseguito Airoldi - Non
provengo da una famiglia di frut-
ticoltori e tutto ciò che ho imparato
l’ho fatto studiando, seguendo corsi
e andando a scoprire sul campo
quello che facevano i frutticoltori
più esperti. Dopo una ricerca ini-
ziale non facile, finalmente sono ap-
prodato a Oreno, dove ho trovato un

appezzamento di terra adatto per
dare vita al mio progetto».

Sette ettari di terreno presi in af-
fitto in via Lodovica dove ha iniziato
a lavorare insieme alla moglie, al
suocero e ai quattro figli, sino ad
arrivare a creare quello che oggi è il
Frutteto Santa Maria. Si parla di circa
4.500 piante diverse, una produzio-
ne in continua crescita. Dai kiwi
autunnali alle ciliegie primaverili,
passando per le pesche pronte da

raccogliere a giugno. «Ogni anno
verso il 20 maggio apriamo i cancelli
ai visitatori e la produzione continua
sino ad agosto - ha aggiunto - All’in -
gresso diamo buste e cestelli e le
persone possono raccogliere i frutti
seguendo dei percorsi che vengono
predisposti per portarli verso le va-
rietà pronte alla raccolta. Nei periodi
produttivi siamo sempre aperti al-
meno durante gli weekend (tempo
permettendo) e talvolta anche un

ulteriore giorno alla settimana». Pri-
ma dell’inverno il frutteto riaprirà le
porte ai visitatori per la raccolta dei
kiwi. «Si comincia sabato 7 novem-
bre - ha concluso - Abbiamo in cam-
po diverse varietà, sia kiwi verdi che
kiwi gialli, ma solo varietà particolari
che non si trovano comunemente in
commercio. La nostra politica è di
garantire prezzi accessibili, ma so-
prattutto prodotti buoni e naturali.
Perché la passione e la cura che

mettevo nel mio giardino è la stessa
che dedico al nostro frutteto».
Un ’esperienza unica, un tuffo nella
natura e una vera e propria magia
per i più piccoli che riscoprono l’am -
biente (e la frutta) sotto un’altra luce.
Per conoscere meglio le attività del
Frutteto Santa Maria si può con-
sultare il loro sito internet, la loro
pagina Facebook o aderire al loro
gruppo WhatsApp contattando il
numero 329-9164050.

A ORENO Il vignatese Giovanni Airoldi ha dato seguito a un’intuizione: realizzare il frutteto Santa Maria per la vendita diretta
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Sono entrati nel vivo i lavori commissionati dalla Provincia di Monza e Brianza per la realizzazione di una nuova struttura

Ecco il cantiere che fa respirare l’«Omni»
La palazzina ospiterà 12 aule e 2 aree polivalenti a servizio dei quattro istituti superiori che da anni fanno i conti con carenze di spazi

VIMERCATE (ces) Il nuovo
pezzo in più di Omnicom-
prensivo incomincia a pren-
dere forma. Sono entrati fi-
nalmente nel vivo i lavori per
la realizzazione di uno stabile
che ospiterà 12 nuove aule, 2
spazi polivalenti e ambienti
ausiliari e di servizio nell’a rea
del centro scolastico supe-
riore di via Adda. Il tutto
mentre gli studenti sono im-
pegnati nella didattica da ca-
sa i lavori a scuola prose-
gu o n o.

Intervento che consentirà
una più efficace ripartizione
degli spazi disponibili tra i
quattro istituti (Banfi, Vano-
ni, Einstein e un distacca-
mento del Floriani che ha la
sua sede centrale in via Cre-
magnani) ospitati nell’Omni
che, come noto, sono alle
prese con problemi cronici di
aule mancanti anche alla lu-
ce dell’esplosione negli ul-
timi anni del numero di stu-
denti iscritti, ormai oltre quo-
ta 4mila. Le opere, a carico
della Provincia di Monza e
Brianza proprietaria del
complesso scolastico, sono
completamente finanziate

con fondi Bei (Banca europea
per gli investimenti) per un
importo superiore ai 3milioni
500mila euro.

La scorsa settimana sul po-
sto per prendere visione dei
lavori si è portata una de-
legazione guidata dal presi-
dente di Monza e Brianza
Luca Santambrogio e dal
consigliere delegato al Patri-
monio, Fabio Meroni.

Il progetto di ampliamento
del complesso prevede la rea-
lizzazione di un fabbricato in
pannelli in legno lamellare
con tecnologia X-LAM pre-
fabbricata, di circa 880 metri
quadrati di superficie coper-
ta, edificato su due livelli fuo-
ri terra per una complessiva
superficie utile di pavimento
di circa 1.500 metri quadrati.
Sono state privilegiate solu-
zioni architettoniche funzio-
nali ad elevato rendimento
energetico per ottenere: mas-
sima sostenibilità ambienta-
le, massima efficienza ener-
getica, il migliore comfort
possibile per gli alunni frui-
tori della struttura e la mi-
nima interferenza tra cantie-
re e attività scolastica.

«Fare tornare i nostri stu-
denti in classe e in sicurezza è
stato il nostro impegno nei
mesi scorsi ed è l’imp e g no

che vogliamo mantenere an-
che da qui ai mesi futuri -
hanno spiegato in occasione
del sopralluogo il presidente

Santambrogio e il consigliere
delegato Meroni - Adesso le
aule sono vuote perché è ri-
cominciata la didattica a di-

stanza, ma il nostro lavoro
non si ferma. Stiamo facendo
partire tutti i cantieri in pro-
gramma che vogliamo segui-
re passo dopo passo per ri-
spettare le scadenze e gli im-
pegni che ci siamo presi con
il patto Brianzarestart. No-
nostante il momento difficile
e i sacrifici che stiamo chie-
dendo ai nostri ragazzi, in
termini di socialità ed espe-
rienze che la scuola permette
di fare, noi istituzioni dob-
biamo lanciare un messaggio
chiaro: ci siamo e continuia-
mo ad investire sulla scuola
che rimane una priorità».

I lavori saranno completati
entro un anno.

La delegazione della Provincia di
Monza e Brianza, guidata dal pre-
sidente Luca Santambrogio (terzo
da sinistra) che settimana scorsa
ha visitato il cantiere all’Omnicom -
p re n s i vo
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