
Lettera aperta al Presidente della Pro Loco di Cocquio Trevisago 

  

Caro Piero, desidero fare chiarezza circa un mio intervento all’Assemblea della Pro Loco, tenutasi il giorno 

27 maggio 2010, intervento che ha suscitato qualche fraintendimento. 

 

Il mio intento era quello di sapere dall’Amministrazione Comunale (due Assessori presenti in sala) alcune 

cose: 

1) quali erano gli intenti  per cui hanno promosso la nascita di una Pro Loco in un Comune che 

apparentemente non ne aveva bisogno in quanto già vanta più di trenta Associazioni onlus, tutte 

dedite al territorio, tutte molto operose e impegnate nel campo sociale, sportivo, artistico, 

culturale, naturalistico e turistico (obiettivi caratteristici di una Pro Loco). 

2) se  l’Amministrazione Comunale ha forse pensato di istituire una Pro Loco allo scopo di interloquire 

con le suddette Associazioni con  compiti di coordinamento delle stesse oppure  di sostegno anche 

economico, aspetti questi  che, a mio dire, potevano apparire plausibili. (Domanda utile anche a 

capire se l’Associazione di cui faccio parte (Menta e Rosmarino) poteva beneficiarne). 

3) la terza domanda poteva trovare risposta nelle prime in quanto chiedevo quali erano le ragioni per 

le quali l’Amministrazione Comunale ha promesso all’Associazione Pro Loco un contributo 

economico di gran lunga superiore a quello concesso abitualmente alle altre Associazioni operanti 

sul territorio (Amici di Cocquio, Società Operaia di Caldana, Pattinando… etc) pur avendo queste 

profilo giuridico identico alla Pro Loco. 

 

 Un domanda formulata al solo scopo di conoscere, in quanto il bilancio prodotto, per quanto esauriente 

nella sua formulazione, non mi permetteva di comprendere il disegno che l’Amministrazione Comunale ha 

intenzione di mettere in atto. 

La risposta hai voluto fornirmela tu e per la qual cosa ti ringrazio. Hai avuto la cortesia di spiegarmi che è in 

fase di stipula una convenzione fra la Pro Loco e il Comune di Cocquio Trevisago e che questa darà risposta 

ai miei quesiti in quanto in essa verranno dettagliati gli intenti dell’Amministrazione, gli impegni della Pro 

Loco e i contributi  spettanti. 

 Mi spiace che ci siano stati elementi di fraintendimento; in ogni caso auspico che questa mia precisazione 

aiuti a fare chiarezza.  

Quindi, in attesa della convenzione  … ad maiora! 

                                                                                                          Alberto Palazzi 

  


