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Cinghiali,altra incursione notturna
Ora interviene la polizia provinciale
I campi di Cerro e Caldana nel mirino. L’assessore: «Prevenire danni all’agricoltura»
COCQUIO TREVISAGO Continua-
no le incursioni dei cinghiali sulle
colline di Cocquio Trevisago. La lo-
calità di Cerro ma anche la frazione
di Caldana sono state prese di mira
da una settimana a questa parte, pra-
ticamente tutte le notti, dai grossi
animali a caccia di cibo. La situa-
zione in questi giorni è sotto il co-
stante monitoraggio della polizia
provinciale. Dopo i primi raid di set-
timana scorsa, i cinghiali sono tor-
nati a Cerro ed anche a Caldana nu-
merosi e affamati e a farne le spese
sono stati i campi di
granoturco, di cui
l’animale è partico-
larmente ghiotto.
«Alcuni giorni fa si
sono accaniti sol-
tanto su una fila di
granturco ma dopo
le incursioni nelle
ultime notti il cam-
po è praticamente
distrutto» racconta
Giuseppe Cassarà,
che da trent’anni
abita a Cerro ed il
cui orto confina
proprio con il cam-
po preso di mira dai
grossi animali. 
I segni della furia
distruttrice dei cin-
ghiali sono ben evi-
denti; dapprima si
accaniscono sulla
pianta che una vol-
ta abbattuta viene
spogliata delle pan-
nocchie che finisco-
no sotto agli acumi-
nati denti dell’animale. «Fa vera-
mente impressione vedere ciò che
hanno fatto – prosegue il signor Cas-
sarà – durante l’ultima incursione
devono essere stati almeno una ven-
tina». Finito il granturco, il rischio
è che i cinghiali possano andare a
caccia di mele o castagne, altri due
frutti di cui sono golosi. 
Da un paio di notti la zona è sotto
stretta sorveglianza della polizia pro-
vinciale. Gli animali sono arrivati
ad un centinaio di metri dalle abi-
tazioni, all’altezza del parcheggio
di Cerro e poi in un’altra incursio-
ne hanno raggiunto anche Caldana.
Al momento per fortuna non ci so-
no stati incontri ravvicinati tra il
grosso animale e gli abitanti del gra-
zioso borgo. «A quanto ne so – spie-

ga l’abitante di Cerro – il cinghiale
non attacca l’uomo». E’ l’esempla-
re femmina in compagnia dei suoi
cuccioli ad essere più aggressiva e
potenzialmente pericolosa. 
A tranquillizzare i cittadini inter-
viene Giuseppe Barra nel duplice
ruolo di assessore del comune di
Cocquio Trevisago e di presidente
del parco Campo dei Fiori, anche
se la zona in questione non è di
competenza dell’ente parco. «Sia-
mo in costante contatto con la Pro-
vincia – afferma Barra – per valuta-

re come procedere per risolvere il
problema; le soluzioni possono es-
sere due, o posizionare delle reti di
protezione, oppure procedere ad un
abbattimento degli animali». La po-
polazione dei cinghiali è certamen-
te aumentata negli ultimi anni; per
Cerro e Caldana è una novità men-
tre per altre zone del nord della pro-
vincia non è così. Brinzio ed Orino
anche nel recente passato hanno co-
nosciuto questo fenomeno. «E’ si-
curamente un problema di tutto il
territorio collinare della nostra pro-

vincia – prosegue l’assessore –  da
risolvere per prevenire danni im-
portanti all’agricoltura». Pochi i ri-
schi per l’uomo anche se i grossi
animali sono arrivati ad un centi-
naio di metri dalle case. «Chi fre-
quenta i boschi deve essere certa-
mente prudente – sottolinea Barra
– ma anche se i cinghiali si sono av-
vicinati al centro abitato di Cerro,
come in passato non era mai acca-
duto, non esistono particolari rischi
per i cittadini». 

Matteo Fontana

[ SESTO CALENDE ]

Ladri, rifiuti e traffico.Oneda si ribella
Ieri l’ultimo colpo. Il rione chiede più attenzioni: «Ci considerano cittadini di serie C»
SESTO CALENDE «Noi di
Oneda siamo cittadini di se-
rie C». Così Marcello Battaglia,
che abita in via Legorino, la-
menta il degrado in cui versa
la sua frazione. E ci accompa-
gna in un mini-tour per osser-
vare da vicino i motivi dello
scontento dei cittadini. Nella
sua via l’altra notte si è verifi-
cato l’ennesimo tentativo di
furto, fortunatamente sventa-
to dai proprietari. Durante la
notte, scavalcando una rete,
i malintenzionati sono entra-
ti nel giardinetto e hanno cer-
cato di penetrare in casa, ma
il provvidenziale risveglio del-
la signora e l’accensione del-
le luci li ha costretti alla fuga.
E’ il quinto furto subito dai co-

niugi. «Da me - spiega Batta-
glia - hanno rubato lo scorso
anno. Purtroppo la pattuglia
dei carabinieri è arrivata po-
chi minuti dopo ma non è riu-
scita a fermare i ladri, che mi
hanno sottratto soldi e altro».
Battaglia si fa portavoce del
disagio degli abitanti della via.
«Anche un altro appartamen-
to è stato visitato, e in un’al-
tra abitazione sono entrati per-
fino nella camera dei bambi-
ni. Siamo stanchi di essere
sotto tiro. Le forze dell’ordine
ci sono, ma sono insufficien-
ti. Proprio in questa zona abi-
tano due militari. Sono state
installate delle telecamere sul-
la via Oneda, ma non servono
a nulla». Fra i motivi di scon-

tento degli abitanti c’è poi una
situazione di degrado nel vi-
cino parchetto, che rischia di
diventare un problema di sa-
lute pubblica. «L’impresa di
costruzioni che ha edificato le
nuove palazzine, attualmente
in causa con il Comune di Se-
sto, aveva ceduto un’area a
verde al Comune. Ma oggi
questo sito è diventato una
specie di discarica, con rifiu-
ti, erba alta e pantegane. Ce ne
sono di grosse, causa di ma-
lattie come la lectospirosi».
Per gli abitanti del quartiere il
Comune dovrebbe provvede-
re alla pulizia dell’area. Non
mancano poi i problemi lega-
ti alla viabilità difficoltosa del-
la via Oneda, sulla quale via

Legorino s’immette. Le case si
affacciano su una strada stret-
ta (due auto affiancate prove-
nienti in senso opposto  non
passano) che necessita di
un’allargamento». 
Molti dei proprietari dei fon-
di della via sembrano essere
d’accordo sulla concessione
di qualche metro per allarga-
re la strada, ma qualcuno di-
ce no. La soluzione per Batta-
glia potrebbe essere quella di
«posizionare i semafori tolti
dal Sempione all’incrocio fra
le vie Oneda e Legorino e con
via Rossè, visto che il Comu-
ne non ha soldi da spendere
per l’esproprio d’ufficio». Ul-
timi problemi segnalati gli al-
lagamenti, causati in via Le-

gorino da tombini con pen-
denze errate e che s’intasano.
Gli abitanti chiedono risposte
e interventi. Una prima arriva
immediata dall’assessore alla
sicurezza Orlando Veronese:
«Siamo coscienti che a One-
da vi siano problemi di sicu-

rezza. Abbiamo investito de-
naro per le tre videocamere
già in funzione. Ci apprestia-
mo ad investire sul corpo di
polizia locale in termini di
quantità e qualità del servi-
zio».

Paola Trinca Tornidor

[     Vergiate]
Vacanze finite
«Tanti progetti
per il paese»

VERGIATE (al.pe.) Ultimo mese d’esta-
te e al rientro a pieno ritmo degli ammi-
nistratori comunali, cosa si possono at-
tendere i vergiatesi? «Le scelte compiu-
te stanno diventando velocemente cose
fatte. Per il prossimo autunno saranno
aperti i cantieri già programmati», di-
chiara il sindaco Alessandro Maffioli. 
Nessuna sorpresa. Piuttosto, promesse
da mantenere. I lavori previsti riguarda-
no tratti fognari (a Corgeno, Cimbro e in
via per Corgeno a Vergiate), asfaltature
(oggi inizieranno nella centralissima via
Cavallotti), una sala polivalente risiste-
mata e facilmente raggiungibile anche
dai disabili, le scuole rimesse a posto per
quanto riguarda le situazioni più criti-
che. «Entro la fine dell’anno saranno
completati i lavori nei cantieri aperti e
ne inizieranno di nuovi», annota il pri-
mo cittadino. Il quale bypassa ma non
dimentica il Pgt, tassello importante nel
tratteggiare il futuro del paese deciso dal-
la giunta di centrodestra. Come è stata
pensata la Vergiate del domani?  Quan-
do si avranno incontri pubblici per sa-
perne di più? Maffioli assicura che i so-
gni del sindaco saranno nel Pgt, «tradot-
ti sulla carta, non solo semplici parole».
A disegnare il futuro, non mancherà
dunque: il campus scolastico, pallino
sempre fermo del sindaco che starebbe
lavorando «per il recupero delle risor-
se». Non è scaduta neanche l’idea di una
piscina coperta nelle vicinanze dell’area
che dovrebbe ospitare medie, elementa-
ri e palestra con tanto di tribune per con-
sentire lo svolgersi di manifestazioni
sportive. Nessun dubbio anche sulla ri-
qualificazione del centro. La traduzione
del sogno della giunta Maffioli sarebbe
«un’area pedonale con negozi, attività e
una piazza da poter frequentare quale
spazio pubblico in tutto e per tutto, do-
ve trovare magari anche la nuova sede
del Comune». Chiosa il sindaco: «Il Pgt
mostrerà sulla carta tutti i nostri intenti
in modo che non siano solo esternazio-
ni verbali». 
Il centrodestra sembra aver già azionato
la macchina pre elettorale. «Macché»,
risponde Alessandro Maffioli, sindaco
leghista «stiamo lavorando su impegni
già presi ed è prematuro, ora, parlare
di elezioni. Spero comunque che la sin-
tonia esistente tra i partiti dell’attuale
maggioranza rimanga anche in futuro».
Scontata la corsa insieme al Pdl? «Direi
proprio di sì. Mentre mi piacerebbe sa-
pere chi sarà il candidato sindaco del
centrosinistra».

CITTIGLIO

Furto in casa,l’italo-cileno resta in carcere
Miguel Antonio Espinoza, 26enne residente a Besoz-
zo, italiano ma di origini cilene, resta in carcere. Il gip
Giuseppe Battarino ha convalidato l’arresto effettua-
to dalla polizia locale del Medio Verbano, disponen-
do la custodia in carcere. Giovedì scorso, attorno al-
le 21.30, Espinosa era stato bloccato dai vigili subito
dopo di aver tentato di svaligiare un appartamento a
Cittiglio, in via Torino. I vigili erano stati attirati dal
suono di un allarme. Giunti sul posto, avevano ricevu-
to la segnalazione di una residente: quel ragazzo con
la maglietta rossa che camminava tranquillo aveva
appena tentato un colpo. Gli agenti hanno inseguito
il giovane e lo hanno ammanettato. Ma hanno dovuto

sudare le proverbiali sette camicie. Prima di essere
messo in condizione di non nuocere, l’italo-cileno in-
fatti ha malmenato i tre vigili (che hanno dovuto esse-
re medicati al pronto soccorso) e ha spaccato un ve-
tro dell’auto di servizio. I vigili hanno poi scoperto che,
a breve distanza, l’uomo era atteso dalla compagna,
una peruviana: il sospetto è che dovesse aiutare Espi-
noza nella fuga. Il 26enne aveva con sé due grossi cac-
ciaviti da usare per lo scasso. Ma a casa gli agenti gli
hanno trovato anche una doppietta non dichiarata.
Espinoza resta quindi ai Miogni. Tra l’altro, quando è
stato arrestato era appena uscito da un carcere au-
striaco, dove era stato detenuto per furto.
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