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■ Oleggio e Bellinzago, insieme a Cameri, Romentino e Tre-
cate, sono le aree più gravemente colpite dalla presenza di cin-
ghiali e altri animali selvatici, dove gli stessi stanno distrug-
gendo decine di ettari di mais ed i prati coltivati per il fi eno e 
per l’alimentazione dei bovini. L’allarme è stato lanciato dalla 
Coldiretti. Non solo gli ungulati, ma anche alcuni volatili, crea-
no problemi: corvi, cornacchie, gazze e colombi, stanno com-
promettendo diversi ettari di raccolto. «Chiediamo alle Istitu-
zioni, in particolare al Parco, interventi urgenti per arginare un 

fenomeno che ormai ha assunto proporzioni intollerabili. La 
collaborazione offerta sino ad oggi va intensifi cata con l’aiuto 
di tutti i soggetti che sono coinvolgibili su tale problematica. 
Chiediamo che sia messo in essere un piano adeguato per il 
contrasto della fauna selvatica, e in particolare per i cinghiali, 
la cui presenza va ridotta -  ha detto il direttore della Coldiretti  
di Novara e Vco, Francesco Renzoni – Si semina, e già il giorno 
successivo ci si ritrova con il raccolto distrutto. Molte aziende 
si stanno arrendendo e non hanno nemmeno riseminato. Le 

proteste che riceviamo dai nostri associati sono ormai quoti-
diane, segno che gli interventi di selecontrollo fi nora effettuati 
non hanno risolto il problema. Le imprese agricole nel terri-
torio del Parco del Ticino rischiano la chiusura. Il rapporto 
è diventato impossibile, la convivenza complicata: se non si 
comprenderà una volta per tutte che il ruolo dell’agricoltura 
deve essere considerato componente fondamentale del nostro 
ecosistema, ogni equilibrio rischia di saltare». 

Nadia Carminati

APPELLO DI COLDIRETTI SI SEMINA E IL GIORNO DOPO IL CAMPO È DISTRUTTO, MOLTE AZIENDE SI ARRENDONO

Emergenza cinghiali: «Intervenga il Parco»

CAMERI Ottimo esito per “OrTicino”, ma-
nifestazione organizzata dal circolo culturale 
“A. Colli” di Cameri con il Parco del Ticino 
Piemontese e con il patrocinio del Comune di 
Cameri. L’iniziativa, giunta quest’anno alla sua 
4a edizione, si è svolta domenica 15 maggio nei 
giardini di Villa Picchetta che, dal mattino fi no 
al tramonto, sono stati popolati dagli stand di 
vivaisti e fl oricoltori, di fornitori di prodotti ga-
stronomici tipici e di gruppi culturali e artistici 
che hanno proposto le proprie creazioni.
Erano presenti anche le opere di un gruppo di 
pittori cameresi. Questi i loro nomi: Carlo Ga-
briele Colbacchini, Marilena Mariani, Maria 
Ferrari, Antonio Galli, Mirella Testa, Maria Ca-
sarotti, Angelo Trigili, Ebe Roveri, Angelo Pelo-
si, Achille Marchetti, Antonietta Rosa, Pinuccia 
Gennaro, Loredana Donati, Stefania Mondin, 

Antonia Leonarda, Lisa Stazzonelli, Antonio 
Galli senior. Soddisfatti gli organizzatori: «Il 
nostro appuntamento con la fl oricoltura, la ga-
stronomia e l’estro artistico – dice Luciano Ca-
petta, presidente del circolo “A. Colli” – anche 
quest’anno ha riscosso un grande successo di 
pubblico. Il Parco del Ticino e la villa che ospita 
da quattro anni la manifestazione nei suoi giar-
dini sono indubbiamente nel cuore dei came-
resi e sono un punto di riferimento dei molti 
novaresi amanti della natura che non si sono 
lasciati sfuggire l’occasione di aggirarsi tra fi ori 
colorati, formaggi di alpeggio, ricami e vetri ar-
tistici. Anche i più piccoli hanno trovato propo-
ste stimolanti: l’orto magico di Katia e delle sue 
fatine, la scoperta del mondo delle tartarughe e 
l’emozione di un giretto in sella ai pony». Que-
sti risultati positivi premiano gli organizzatori, 

che si sono molto impegnati per la buona riu-
scita della manifestazione.
«Un ringraziamento – aggiunge Capetta – va 
al Parco del Ticino piemontese, al Comune di 
Cameri, ai volontari dell’Aib e ai tanti pittori 
cameresi che con entusiasmo hanno prestato le 
loro opere per costruire una coloratissima gal-
leria fl oreale».

Margherita Carrer

DOMENICA DI FESTA PER L’UNITÀ D’ITALIA. IN ARRIVO LA FANFARA DEI BERSAGLIERI

Bimbi in divisa tricolore per il 150°
CAMERI «Ci auguriamo che questa giornata 
possa rimanere nel cuore dei cameresi». Con que-
ste parole l’assessore Daniele Messina ha voluto 
sottolineare l’importanza dell’evento, presentan-
do il programma della grande festa per il 150° an-
niversario dell’ Unità d’Italia che si svolgerà do-
menica 29 maggio. A partire dalle 9.30, in piazza 
Dante, ci sarà l’allestimento della tenda da campo 
della Croce Rossa Italiana, sezione di Galliate, che 
durante tutta la mattinata effettuerà gratuita-
mente prove di glicemia e pressione; all’interno 
della tenda ci saranno due mostre: “La storia della 
Croce Rossa Italiana a fumetti” e “La storia della 
Croce Rossa Italiana in fotografi a”. Alle 10.30 è 
previsto l’ arrivo della Fanfara dei Bersaglieri di 
Nichelino che eseguirà presso la casa di riposo 
San Michele Arcangelo un breve concerto aperto 
al pubblico. Nel pomeriggio,alle 14.30, ritrovo dei 
bambini presso il cortile della Biblioteca Civica di 
via Novara e partenza del corteo preceduto dalle 
fi gure di “Garibaldi” e “Vittorio Emanuele II” a 
cavallo fi no alla piazza Dante; in concomitanza la 
Fanfara dei Bersaglieri partirà dall’area mercato 
per congiungersi con il corteo in piazza. Arrivati 
in piazza verrà eseguito l’inno nazionale, al qua-
le seguiranno i saluti delle autorità, a seguire un 
breve concerto della Fanfara con presentazione e 
introduzione storica. Dopo le 17 saranno distri-
buite le merende in due diversi punti, per tutti i 
bambini partecipanti,inoltre di fronte all’edifi cio 
che ospita l’uffi cio tecnico, ci sarà un piccolo spa-
zio attrezzato con pony e cavalli curato del ma-
neggio “LaSiria”. Tutti i bambini partecipanti ri-
ceveranno gratuitamente una divisa tricolore così 
composta: maglietta bianca con il logo istituzio-
nale dei 150 °, un berretto rosso da “garibaldino” 
e un fazzoletto. Come è stato sottolineato dagli 
organizzatori nel corso della conferenza stampa 
di presentazione, l’evento è stato reso possibile 
grazie al contribuito decisivo di “Elettra energie” 
al quale si aggiungono le sponsorizzazioni della 
“Latteria Sociale” e del maneggio “LaSiria”.

Andrea Paggi

Fiori, golosità e arte a “OrTicino”

“Sagra del gorgonzola” con Rione Cavallo e Pro loco
CAMERI (m.c.) Il Rione Cavallo e la Pro loco, in collaborazione con la Latteria sociale di 
Cameri e con il patrocinio del Comune di Cameri organizzano la “Sagra del Gorgonzola”, 
che si svolgerà nei giorni di venerdì 27 maggio, sabato 28 e domenica 29 maggio all’area 
mercato di via Sabbioncelli. Questo il programma: venerdì 27 maggio, ore 19,30 cena, 
ore 20,30 serata musicale con Marco e Debora. Sabato 28, ore 19,30 cena, ore 20,30 serata 
musicale con Antonio e Dario. Domenica 29, ore 12,30 pranzo, ore 19,30 cena, ore 20,30 
serata musicale con Mario Valenti. Per le ore 19,30 e per le ore 12,30 della domenica è gra-
dita la prenotazione, che si può fare contattando il numero 347.7131037. Alla Sagra sarà 
presente la sezione Avis di Cameri con il proprio stand.

IN BREVE

PER LA FESTA DI MONTIMPERIALE

Fiaccolata e falò in cascina
CAMERI (m.c.) Questo fi ne settimana si 
svolge la festa alla cascina Montimperiale. 
Si comincia questa sera, giovedì 26 mag-
gio, con la fi accolata che partirà alle 21 
dalla cascina Imbrolo per accompagnare 
la statua della Madonna di Caravaggio a 
Montimperiale. Alla fi accolata seguirà un 
falò. Interverrà il centro “Stelle sulla Terra” 
a trasportare la statua della Madonna in 
processione. Nel pomeriggio di sabato 28 
maggio ci sarà “Giocando insieme”, mini-
torneo di calcio. Domenica 29 verrà cele-
brata in cascina la messa delle ore 11,15, 
e poi ci sarà un aperitivo con gli amici del 
rione Pantera.

AL CONCORSO MUSICALE DI GUASTALLA

Premiate alunne della “Verjus”
OLEGGIO (lo.cr.) Dopo il successo del-
l’alunna Varrato al concorso di Rivoli dello 
scorso mese, la scuola media “Verjus” di 
Oleggio ha “bissato” martedì 10 maggio 
con le studentesse Giorgia Ammendola e 
(ancora) Lisa Varrato, iscritte alle sezioni 
dell’indirizzo musicale e preparate dalla 
professoressa Gigliola Grassi. Le due ragaz-
ze hanno partecipato al Concorso Musicale 
di Guastalla (Reggio Emilia) classifi candosi 
al primo posto nelle categorie solisti e pia-
noforte a 4 mani. Questo risultato premia 
l’impegno delle alunne e dell’insegnante 
che si sono accostate all’esibizione con se-
rietà e professionalità.

6A EDIZIONE CON “ANDREA VALENTINI”

“A passeggio con gusto”
OLEGGIO (lo.cr.) È  in programma per gio-
vedì 2 giugno la 6a edizione di “A passeggio 
con gusto”, camminata organizzata dall’as-
sociazione “Andrea Valentini” di Oleggio. 
Tutto il ricavato sarà destinato all’allestimen-
to di un’aula di informatica presso le scuole 
di “Mother of Merci” a Nairobi  (Kenia), un 
progetto umanitario in collaborazione con  
Mulinelli di Sabbia onlus. La partenza è fi s-
sata per le 10.15 dalla tensostruttura di via 
Canapi, a San Giovanni (iscrizioni entro il 
29 maggio presso Edicola Crestale in corso 
Matteotti).  Non mancheranno stand ga-
stronomici e animazione musicale.

CONCERTO E APERITIVO

Jazz all’Oratorio di San Giovanni
OLEGGIO (lo.cr.) Concerto jazz sabato 28 
maggio a San Giovanni, presso il cortile 
dell’Oratorio, nell’ambito di “Musica per 
quattro stagioni”. Dalle 18.30 si esibiranno 
i maestri Lorenzo Erra, Fabio De March e 
Carlo Bernardinello. Seguirà aperitivo.

IL 5 GIUGNO MESSA PER TUTTI GLI SPOSI

Anniversari di matrimonio
OLEGGIO (lo.cr.) Sarà dedicata agli anni-
versari di matrimonio la messa delle 11 
di domenica 5 giugno nella chiesa dei Ss. 
Pietro e Paolo. Sono invitati a partecipare 
tutti gli sposi che vogliono «ringraziare il 
Signore per il dono ricevuto», al di là del-
le tradizionali ricorrenze (25°, 50° ecc.). 
Adesioni alla parrocchia di Oleggio (tel. 
0321-91168).

Basket, finalissime under 15 allo SportCube
CAMERI Nel pomeriggio di domenica prossima, 29 maggio, presso la palestra dello Spor-
tCube, si disputeranno le fi nali per il titolo regionale “under 15” e “under 15 open maschi-
le”. Il Gruppo sportivo Cameri Basket, in collaborazione con la Scuola Basket Ticino, con 
il patrocinio del Comune di Cameri, ospiterà al Palazzetto SportCube  le due gare fi nali 
della Categoria Under 15 Maschile per l’assegnazione del Titolo Regionale e del Titolo 
Open. Le due fi nalissime verranno giocate consecutivamente sul parquet camerese. Alle 
ore 15.30 è prevista la Finale 1°-2° posto per il Titolo Under 15 Regionale, a seguire, alle 
ore 17.30 è programmata la Finale 1°-2° posto per il Titolo Under 15 Open. L’ingresso è 
gratuito e tutti gli appassionati sono invitati a partecipare.

“La montagna incantata”, incontro con lo scalatore
CAMERI (lo.cr.) Appuntamento con “La montagna incantata” domani sera, venerdì 27 maggio, a 
Villa Picchetta dalle 21.30. Non stiamo parlando del romanzo di Thomas Mann, ma del video che 
racconta le incredibili esperienze di Fabio Iacchini, guida alpina e istruttore Agai, protagonista 
di vertiginose scalate e discese di sci estremo. La serata, organizzata dal Cai di Cameri, prevede 
incontro con Iacchini e proiezione del fi lmato.

Furto in abitazione di Loreto
OLEGGIO (n.c.)  Una collana e due anelli: 
è il bottino di un furto messo a segno dai 
soliti ignoti martedì mattina, 24 maggio, 
ad Oleggio, nella frazione Loreto. 
I malviventi hanno colpito un’abitazione 
nella quale i proprietari, che si erano as-
sentati, avevano dimenticato aperta una 
fi nestra: proprio da lì i ladri sono riusciti 
ad entrare. 
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