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un’avventura» che poggi su basi
poco solide.

Sala, sostenuto dalle liste cen-
triste Noi per Vimercate e Vimer-
cate Cambia, nei giorni scorsi po-
trebbe aver incontrato qualche
resistenza tra gli esponenti di
Fratelli d’Italia, Lega e Forza Ita-
lia: le obiezioni potrebbero esser-
si aggiunte a quelle, già note, di
Vimercate e Buon Senso coordi-
nata dalla ex leghista Cinzia Ne-
bel, fino a qualche settimana fa in
lizza per guidare lo schieramento.

Al momento gli unici candida-
ti ufficialmente in corsa rimango-

Nulla di fatto per il centrode-
stra, ufficialmente ancora alla ri-
cerca di un candidato sindaco.
Giovanni Sala, ex assessore al-
l’Urbanistica nella giunta guidata
da Enrico Brambilla, non ha anco-
ra sciolto la riserva: «Non accadrà
nulla prima del 20 luglio – affer-
ma – sto cercando di capire se ci
sono le condizioni per accettare
la proposta. Stiamo lavorando al
programma e per chiarire alcune
situazioni: governare una città
come Vimercate non è semplice e,
alla mia età e con la mia esperien-
za, non intendo imbarcarmi in

pieno regime si dovrà attendere 
l’anno prossimo. È un mercato 
molto interessante e siamo pronti
a raddoppiare gli ettari coltivati 
estendendo il noccioleto, purché 
ci sia l’obiettivo concreto di favori-
re questo tipo di coltura». 

Un impegno confermato da
Rolfi che ha spiegato come la Re-
gione voglia creare un distretto 
lombardo delle nocciole: «Il primo
passo è quello di far confluire le 
varie realtà del territorio in un’or-
ganizzazione dei produttori, con-
cedendo così la possibilità di otte-
nere fondi per l’attività, assistenza
tecnica e sussidiarietà. Rispetto 
ad altre regioni, come il Piemonte 
ad esempio, la coltura della noc-

AGRICOLTURA Visita, giovedì, dell’assessore regionale Rolfi all’azienda La Serafina 

ciola in Lombardia è molto più ar-
retrata, ma contiamo con questo 
progetto di farla crescere e abbia-
mo già un appoggio di Ferrero che
si è detta interessata a questo pro-
getto». 

Un piano che sta seguendo da
vicino anche il consigliere regio-
nale Corbetta: «L’Italia è il primo 
paese al mondo per produzione e 
trasformazione della nocciola. 
Dobbiamo difenderci dal mercato
turco i cui prodotti sono qualitati-
vamente più bassi rispetto ai no-
stri. Da parte della Regione c’è un 
impegno massimo per far crescere
questo settore perché siamo con-
vinti possa essere una bella occa-
sione per il nostro territorio». n 

Un distretto per produrre nocciole
La Ferrero si è detta interessata
di Gabriele Galbiati 

Una visita con l’obiettivo di in-
centivare il percorso avviato dalla
Regione per realizzare un distretto
lombardo delle nocciole. A farla 
giovedì 8 nell’azienda agricola “La
Serafina” l’assessore regionale al-
l’agricoltura Fabio Rolfi, il consi-
gliere regionale Alessandro Cor-
betta, il responsabile di Ersaf Mas-
simo Ornaghi e le famiglie Sironi e
Monti, titolari dell’attività. L’inten-
to del Pirellone è quello di promuo-
vere la coltivazione delle nocciole
coinvolgendo sempre più produt-
tori ed aumentando gli ettari colti-
vati sul territorio regionale. 

Un percorso avviato da tre an-

ni e che ha portato un notevole in-
cremento passando dai 127 ettari 
coltivati nel 2018 ai 340 attuali. 
Monza e Brianza tre anni fa vede-
va soli 1,5 ettari coltivati a fronte 
dei 15 attuali.

«La nostra azienda agricola la-
vora su più fronti – spiegano le fa-
miglie Sironi e Monti –. Il nostro è il
noccioleto più longevo della zona
dal momento che gli alberi sono 
stati piantati nel 2007 e si estende
su 1,5 ettari con 450 alberi. Per an-
ni però non abbiamo coltivato i 
frutti, abbiamo iniziato nel 2019 in
occasione proprio di un incontro 
promosso dalla Regione. Lo scorso
anno abbiamo prodotto 40 quinta-
li di nocciole, ma per arrivare a 

Via Salaino:
stoppato
il progetto 
per regolare
le acque 

Sembrava imminente la
partenza dei lavori di regima-
zione delle acque in via del Sa-
laino a Oreno e invece il pro-
getto finanziato e realizzato
da BrianzAcque ha subìto un
brusco stop. 

Nei giorni scorsi è arrivata
una lettera a firma di un legale
che rappresenta alcuni resi-
denti in zona con alcune
istanze rivolte all’amministra-
zione comunale affinché que-
sto piano d’intervento non ar-
rechi danni a chi abita in via
del Salaino e zone limitrofe. 

Serpeggia il timore tra al-
cuni orenesi che la creazione
degli avvalli laterali lungo la
strada per raccogliere le ac-
que piovane provenienti dai
campi possano creare più pro-
blemi che altro. Posizione
chiaramente non condivisa
dal Comune tanto che l’asses-
sore ai Lavori Pubblici Valeria
Calloni ha sottolineato che
«l’obiettivo di questo inter-
vento non è generare proble-
mi, ma al contrario risolverli.
Siamo un po’ amareggiati per-
ché eravamo pronti a partire
in tromba per mettere fine a
una questione annosa». 

Questa missiva però ha fer-
mato tutto e nei prossimi gior-
ni l’amministrazione e Brian-
zAcque si dovranno incontra-
re nuovamente per tutelarsi di
fronte alla lettera del legale e
allo stesso tempo rivedere il
progetto, che è ancora fermo
al palo. 

Tra l’altro parlando sempre
di problemi di natura idrica,
solo poche settimane fa a fini-
re sott’acqua era stata via In-
dipendenza a Ruginello la-
sciando sorpresi in senso ne-
gativo i residenti della zona,
perché qualche anno fa Brian-
zAcque ha realizzato una
grande vasca volano in pros-
simità del cimitero proprio
per limitare gli allagamenti. 

Probabilmente questa so-
luzione non è sufficiente a te-
nere a bada le piogge torren-
ziali, che a volte si abbattono
in Brianza. 

Tra il cantiere che non de-
colla a Oreno e il grande serba-
toio che non basta a Ruginello
il rischio di finire sott’acqua di
fronte a un temporale intenso
rimane sempre concreto. E
giovedì pomeriggio se n’è avu-
ta l’ennesima riprova di fronte
al rovescio che s’è abbattuto
sulla Brianza. n M.Bon.

L’assessore Rolfi (secondo da destra) e il consigliere Corbetta (terzo da sinistra) con gli esponenti delle famiglie Sironi e Monti de La Serafina Galbiati

no il sindaco Francesco Sartini,
supportato dal Movimento 5 Stel-
le e dalla civica Vimercate Sì, e
Francesco Cereda che ha incassa-
to i favori di Pd, Vimercate Futu-
ra, Articolo Uno e Comunità Soli-
dale. 

La campagna elettorale sem-
bra, quindi, destinata a entrare
nel vivo a settembre, dopo la pau-
sa estiva: il ministero dell’Inter-
no, del resto, non ha ancora fissa-
to la data delle elezioni che, ipo-
tizzano molti addetti ai lavori, po-
trebbero svolgersi domenica 10
ottobre. n Mo.Bon.

POLITICA Il candidato centrista potrebbe aver subito frenate da FI, Lega e FdI

Centrodestra, Sala prende tempo:
«Dobbiamo verificare certe situazioni»

Fuoriprogramma alla Festa 
del libro de Il Gabbiano: martedì 13
alle 21 Massimo Cacciari presente-
rà il suo testo “La mente inquieta –
Saggio sull’umanesimo”. Oggi alle
18 sulla terrazza salirà Marco Bal-
zano, autore di “Quando tornerò”, 
mentre alle 21 la Band dell’alliga-
tore si esibirà in un concerto jazz 
& blues con ingresso a 10 euro. Do-
mani Alice Basso proporrà “Il gri-
do della rosa”, giovedì 15 toccherà
a Giuseppe Mendicino con “Dolo-
miti cuore d’Europa” e venerdì a 
Edo Ronchi con “Le sfide della 
transizione ecologica”. n Mo.Bon.

MARTEDÌ Al Gabbiano

Festa del libro:
cacciari presenta
La mente inquieta 


