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Gentili concittadini,
queste poche righe per introdurre il nuovo numero 
della rivista comunale “INSIEME PER CONOSCERE” 
e per informarvi delle attività svolte e dei programmi 
dell’Amministrazione Comunale di Cocquio Trevisago. 
Nelle pagine a seguire i consiglieri, gli assessori 
comunali, i volontari e i cittadini hanno dato il loro 
contributo con vari articoli, per diffondere le informazioni 
utili a tutti voi abitanti del nostro paese. 

Io desidero invece aprire il periodico comunale con un 
ringraziamento particolare a tutti i volontari che operano 
nel nostro comune in varie forme, perché grazie a loro 
siamo considerati il paese capofila nella provincia 
di Varese per le azioni di volontariato. Tutti hanno la 
possibilità di contribuire alla vita sociale del paese 
attraverso i numerosi progetti disponibili, e mai come in 
questi anni di crisi economica e di valori è necessario il 
contributo di tutti. 

Il volontariato a Cocquio Trevisago è cresciuto negli ultimi 
due anni non solo per soddisfare una sempre maggior 
richiesta di aiuto delle fasce più deboli della popolazione, 
ma anche e soprattutto per aumentare lo “spirito di 
gruppo” di tutta la comunità. Questo incremento ha 
permesso a tanti cittadini di partecipare alla vita del 
nostro paese e anche della nostra Amministrazione 
Comunale.  Vediamo i principali gruppi ai quali mi 
riferisco.

Un nutrito numero di volontari, coordinati dal 
responsabile dell’Ufficio anagrafe, dall’assistente sociale 
e dal sig. Francesco Crugnola, volontario del gruppo 
“Cittadinanza Attiva”, è attivo ogni giorno per il trasporto 
verso Cocquio dei cittadini che abitano nelle frazioni, ma 
anche per il trasposto dei disabili e di chi deve recarsi in 
ospedale per cure, e per la consegna di pacchi alimentari 
alle famiglie più disagiate.

Un altro gruppo di volontari si occupa di sicurezza: è 
la Guardia Nazionale (con sede operativa in un locale 
nei pressi della stazione ferroviaria di cui leggerete 
nelle prossime pagine), che opera in diversi settori: 
insegnamento tramite corsi specifici di autodifesa e di 
rispetto del territorio, accompagnamento dei bambini a 
scuola, difesa del territorio e monitoraggio del rischio di 
criminalità e violazione di domicilio. 

Numerosi i volontari che hanno aderito al progetto 
“Controllo del Vicinato” con un costante monitoraggio 
delle vie del paese: un semplice gesto che ha contribuito 
a ridurre drasticamente i furti nelle nostre case. 

Volontari sono i cittadini 
che garantiscono l’apertura 
quotidiana della biblioteca 
comunale e che si impegnano 
con tanta passione ad 
accogliere i cittadini, gli 
alunni delle scuole, gli iscritti 
ai corsi di CocquioCorsi e, 
non ultimo, si occupano della 
catalogazione dei libri, per 

rendere la cultura un bene a disposizione di tutti. 

Volontari i membri della “Protezione Civile”, che operano 
attivamente nel nostro comune nei più svariati interventi, 
come ci raccontano spesso sulle pagine di questo 
periodico. 

Volontari i ragazzi della “Consulta comunale Giovani” e 
del “Consiglio Comunale dei Ragazzi”, importanti realtà 
formate da bambini e ragazzi che vogliono far sentire la 
loro voce e portare una ventata di allegria e “giovinezza” 
nel nostro territorio. 

Un gruppo di volontari gestisce il progetto “Speedy 
Cocquio”, accompagnando i cittadini in camminate 
ecologiche e salutari tre volte la settimana e 
contribuendo ad accrescere la socializzazione tra gli 
“sportivi” del nostro paese. 

E non dimentichiamo i numerosi volontari appartenenti 
alle tante associazioni: anche grazie alle loro attività, 
feste e iniziative socio-culturali, si mantiene vivo lo spirito 
di aggregazione della nostra comunità.

Nel ringraziare nuovamente tutti i volontari che dedicano 
parte del loro tempo al benessere del nostro comune, 
auguro a tutti voi cittadini una buona lettura degli articoli 
a seguire e una serena estate, con l’invito a partecipare 
ai tanti appuntamenti che allieteranno il nostro comune 
nelle prossime settimane! 

La parola al Sindaco

Editoriale
 Il Sindaco | Danilo Centrella 
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Sociale
Cocquio Trevisago sul podio nazionale
per la lotta alla ludopatia
  Sara Fastame - Assessore Comunale alle Politiche Sociali, 

Cultura e Comunicazione

Come ormai tutti sapete, avendo vinto un bando regionale 
con un progetto dal titolo “Voglio vincere: non gioco!” Cocquio 
Trevisago per circa un anno è stata sede di conferenze, dibattiti 
e spettacoli teatrali mirati alla “lotta” contro la ludopatia, ossia 
la dipendenza dal gioco d’azzardo.
Il progetto ha coinvolto non solo l’Assessorato ai Servizi Sociali, 
ma anche tante realtà e tante associazioni del nostro territorio: 
tutti uniti in una “battaglia” fatta di informazione e formazione 
contro una piaga che sta dilagando sempre di più anche nel 
nostro comune.
Il valore di questo progetto è stato suggellato da un prestigioso 
riconoscimento: il Comune di 
Cocquio si è infatti classificato terzo 
nel concorso nazionale indetto 
dal CENTRO STUDI CULTURA E 
SOCIETÀ di Torino, nella sezione 
“Persona e Comunità’”, che ha 
visto premiare progetti mirati 
allo Sviluppo, al Benessere e alla 
Cura della Persona, provenienti 
da tutta Italia. Durante la 
premiazione, svoltasi a Milano lo 
scorso aprile, non ho certo potuto 
nascondere la soddisfazione 
per il raggiungimento di un tale 
obiettivo,  orgogliosa di veder 
inserito il nome di Cocquio in un 
contesto nazionale per un progetto 
a carattere sociale al quale, come 
sapete, tengo molto: abbiamo 
battuto grandi città come Milano, 
a dimostrazione di come il nostro 
impegno e la nostra attenzione 
per il sociale riescano a far sentire 
la propria voce pur essendo un 
piccolo centro di provincia. 
La motivazione del premio 
poneva l’accento sia sulla “rete” 
che siamo stati in grado di 
creare, avendo unito le nostre forze a quelle di tante realtà e 
associazioni locali che hanno sposato il nostro progetto, sia 
sull’originalità con cui abbiamo raccontato ai cittadini e agli 
studenti cosa sia la ludopatia. In effetti, a distanza di mesi, molti 
di voi ancora esprimono il loro giudizio positivo per aver assistito 
a spettacoli sul tema, da quello del comico di Zelig Daniele 
Raco, ex ludopate, a Gran Casinò, spettacolo portato in scena 
dall’attore Fabrizio De Giovanni, senza contare l’evento finale, 
dal titolo “Arte in Atelier”, svoltosi lo scorso 5 maggio all’interno 
dell’Atelier Capricorno, uno dei partner chiave del nostro 
progetto. Qui è stata inaugurata una mostra dal titolo “In Gioco”, 
che ha visto una quarantina di artisti esporre le loro opere 
(dipinti, incisioni, sculture) che avevano come soggetto appunto 
il gioco; a seguire, abbiamo assistito alla rappresentazione 

teatrale di un monologo da parte dell’attore Luca Maciacchini, 
dal titolo “Sicuro Azzardo”, che ha profondamente emozionato 
il numeroso pubblico presente. Vincente l’idea di portare il 
teatro in Atelier: dati il successo e la grande disponibilità di 
chi lo gestisce, non escludo di utilizzare in futuro l’Atelier come 
location per altri spettacoli.
Il mio ringraziamento va a tutti coloro che hanno collaborato al 
progetto: la europrogettista Federica Bariatti, lo psicologo Paolo 
Cardoso, l’Istituto Sacra Famiglia che ha ospitato le conferenze, 
e i numerosi partners: la Caritas, la Parrocchia, il Comune 
di Comerio, il Centro di Ascolto di Cuveglio, il Sert, Radio 

Millennium, e le associazioni di 
Cocquio Menta&Rosmarino, Casa 
Ungherese, Atelier Capricorno, 
Circolo Scacchistico Esteban 
Canal, Adolescenti d’Oggi, senza 
dimenticare la Polizia Locale, 
nella persona del Comandante 
Catoretti e del suo staff, che ha 
fatto un lavoro capillare sul nostro 
territorio per mappare gli esercizi 
commerciali con slot, come 
richiesto dalla Regione. 
Non mi piace considerare 
“chiuso” questo progetto: non 
voglio mettere la parola fine 
ad un percorso che vorrei 
proseguisse invece ancora per 
molto, attraverso una continua 
informazione e sensibilizzazione 
su un problema che non tutti 
conoscono, ma che si sta rivelando 
alquanto dilagante anche nel 
nostro piccolo Comune. Basti 
pensare che, nel 2016, a Cocquio 
le giocate procapite sono state 
pari a 1249 euro. Proviamo a 
moltiplicare questo dato per 4742 
abitanti… quasi 6 milioni di euro 

giocati solo a Cocquio in un solo anno. Una cifra che non può 
lasciarci indifferenti, e che ci deve far continuare a ripetere 
“Voglio vincere: non gioco.”



 Insieme per Conoscere  |  07.2018  |  5

L’ANGOLO
BOUTIQUE

di A. Bettio

Via Tagliabò 16d - 21034 Cocquio T.

tel. 0332.701126

Sociale
TUMORE AL SENO
PAROLA D’ORDINE: PREVENZIONE
  Sara Fastame - Assessore Comunale alle Politiche Sociali, 

Cultura e Comunicazione

Forse non tutti sanno che… da ormai trent’anni è attiva nella 
nostra provincia il Comitato varesino dell’Associazione Nazionale 
Donne Operate al Seno (A.N.D.O.S.), formata da volontarie, 
medici e psicologi.
A.N.D.O.S. Varese Onlus è nata nel 1987, quando il Professor 
Luigi Gatta (allora primario di Chirurgia dell’Ospedale del Ponte) 
e la signora Lina Bardelli portarono l’esperienza di Trieste a 
Varese non solo per aiutare le donne operate al seno a superare 
il trauma fisico e psicologico conseguente alla malattia, ma 
anche per sensibilizzare la popolazione femminile sulla tematica 
della prevenzione e della diagnosi precoce.
A fronte di un aumento dell’incidenza del 15% del tumore al seno 
negli ultimi anni, in particolare nelle donne giovani – ben il 30% 
delle diagnosi riguardano pazienti con meno di 50 anni, età al 
di sotto della quale non è prevista alcuna forma di prevenzione 
o di screening, l’Associazione propone gratuitamente controlli 
periodici e visite senologiche anche a giovani donne, sia presso 
la sede di Varese, in Via Maspero 10, che in altri ambulatori in 
alcuni Comuni della nostra provincia. 
Ho chiesto alla Vice Presidente e coordinatrice sig.ra Renata 
Maggiolini dove possono recarsi le cittadine di Cocquio 
Trevisago per usufruire di questo importante servizio: gli 
ambulatori sono numerosi, e se alcuni risultano essere un po’ 
lontani dal nostro Comune (Bisuschio, Luino, Buguggiate, Ispra, 
Vedano, Venegono Superiore), altri sono decisamente più vicini 
ed accessibili, come Comerio, Gavirate, Besozzo.
Per conoscere i giorni e gli orari in cui potersi recare presso 
questi ambulatori e prenotare una visita gratuita, la coordinatrice 
invita a contattare la segreteria al numero 0332.284502 nei 
seguenti giorni: 

 LUNEDI’                                             14.30-17.00

 MARTEDI’           09.00-12.00            14.30-17.00

 MERCOLEDI’      09.00-12.00            14.30-17.00

 GIOVEDI’            09.00-12.00            14.30-17.00

 VENERDI’                                           14.30-17.00

Le iniziative di ANDOS non finiscono qui; l’Associazione propone 
infatti anche alcuni corsi quali:

 -  Ginnastica riabilitativa - per recuperare il movimento dopo 
l’intervento.

 - Yoga - rilassamento fisico e mentale.
 -  Ben–essere - incontri psicologici individuali e di gruppo.
 -  Consigli alimentari - l’alimentazione sana aiuta a 

riconquistare la forma fisica dopo le terapie oncologiche.
 -  Donne sempre…un po’ di vanità - suggerimenti per le donne 

che, sottoposte ai trattamenti oncologici, non  vogliono 
rinunciare alla propria femminilità.

Rivolgetevi con fiducia ad ANDOS, che accoglie tutte con un 
motto: SEMPRE SOTTO CONTROLLO…MAI DA SOLE!
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Dalla fine di maggio è stato attivato uno Sportello Famiglia 
presso la Sala Polivalente attigua alla Biblioteca Comunale, in 
via Motto Dei Grilli. Ma, a differenza di quanto indica il nome, 
non c’è nessun reale “sportello” che separa il cittadino dal 
professionista che lo ascolta: si tratta bensì di un luogo di 
incontro, in cui chiunque lo desideri può confrontarsi con una 
psicologa per un momento di condivisione e confronto sui temi 
più vari, dal disagio familiare o lavorativo, alle problematiche 
legate al rapporto di coppia o all’adolescenza, al desiderio 
di uscire da alcune dipendenze, o più semplicemente… alla 
necessità di parlare con qualcuno che sappia capire e chiarire 
difficoltà che a volte sembrano insormontabili.
La psicologa referente di questo progetto è la dottoressa Anna 
Maria Nappo, che ringrazio a nome di tutta la comunità per il 
prezioso lavoro che sta facendo, a titolo completamente gratuito. 
La dottoressa riceve il mercoledì mattina dalle ore 10,00 alle 

ore 12,00 anche senza appuntamento; per un contatto telefonico 
o per fissare invece un appuntamento in altro momento (anche 
serale o al sabato mattina) è possibile contattarla al numero 
3493322546 nei giorni di giovedì e venerdì dalle ore 11,00 alle 
13,00.
Il mio obiettivo è che lo Sportello Famiglia abbia un raggio 
d’azione ancora più ampio, e che possa diventare il centro 
di riferimento per le famiglie del nostro territorio non solo 
come centro d’ascolto ma anche come luogo in cui anche 
altre figure professionali (assistenti sociali, medici di base, 
avvocati…) possano intervenire con conferenze gratuite per 
approfondire il tema “famiglia”. Particolare attenzione vorrei 
che venisse dedicata alle famiglie appena formatesi, cioè alle 
future mamme e neo mamme: prevediamo di istituire dal 
prossimo autunno dei momenti di incontro dedicati a loro a 
cadenza bisettimanale, durante i quali potranno confrontarsi 
su vari temi legati alla maternità, e la dottoressa Nappo, che 
ha già svolto in passato incarichi analoghi, sarà la moderatrice. 
Chiunque fosse interessato a ricevere informazioni su questo 
progetto può inviare una mail a:
filodiretto@comune.cocquio-trevisago.va.it.

Sociale

AL VIA LO SPORTELLO FAMIGLIA 

PRESTAZIONI SANITARIE: CONVENZIONE CON IL CENTRO
POLISPECIALISTICO DEI LAGHI A COMABBIO

  Sara Fastame - Assessore Comunale alle Politiche Sociali, 
Cultura e Comunicazione

I tempi di attesa per le prestazioni sanitarie presso le strutture 
pubbliche, si sa, possono essere talvolta piuttosto lunghi, e 
questo ci spinge spesso a  rivolgerci a strutture private. Qui 
però, a fronte di minori tempi di attesa, i costi sono più elevati. 
Per questo la nostra Amministrazione ha pubblicato una 
manifestazione di interesse a stipulare con il nostro Comune 
una convenzione da parte di strutture sociosanitarie interessate, 
con applicazione di tariffe agevolate.
E’ nata così la convenzione con il Centro Radiologico 
Polispecialistico dei Laghi, che garantisce agevolazioni riservate 
ai cittadini di Cocquio, inclusi coniugi e familiari in linea diretta, 
che intendano accedere ai servizi poliambulatoriali erogati dalla 
struttura presso la propria sede operativa in via Labiena 626 a 
Comabbio. 

Per conoscere il tariffario, per effettuare prenotazioni e per 
qualsiasi altra informazione potete contattare il centro al 
numero 0331/969107, e visitare il sito:
http://www.centroradiologicodeilaghi.it/
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Il periodo che precede la nascita di un figlio, si sa, è decisamente 
delicato, soprattutto per noi donne: il nostro corpo cambia, 
dobbiamo interrompere l’attività lavorativa, siamo felici e nello 
stesso tempo spaventate per la nuova avventura che ci aspetta, 
e… proviamo tante emozioni, anche contrastanti tra loro, che 
giorno dopo giorno si impadroniscono di noi. Lo stesso vale per 
il periodo che segue la nascita del proprio figlio: spesso ciò che 
ci eravamo immaginate non corrisponde alla realtà, e l’idea della 
serenità tipica di certe immagini pubblicitarie… lascia il posto a 
notti insonni e piccole grandi ansie. Sono una mamma anche io, 
e anche se ormai i miei figli sono grandicelli, ricordo molto bene 
gioie e preoccupazioni durante i loro primi mesi di vita, e quanto 
fosse utile il confronto con altre neomamme. 

Ecco perché ho pensato di creare due iniziative, completamente 
gratuite, rivolte proprio alle future mamme e alle neomamme: 
si tratta di incontri quindicinali durante i quali le interessate 
potranno confrontarsi apertamente sulle tematiche legate al 
periodo che stanno vivendo. Gli incontri si terranno presso la 
Biblioteca Comunale di via Motto dei Grilli a partire da ottobre, 
ogni primo e terzo martedì del mese alle ore 15 per le future 
mamme (“Diventerò mamma”), e ogni secondo e quarto 
martedì del mese alle ore 10 per le neomamme (“E’ nato… e 
ora?”), e saranno moderati dalla dottoressa Anna Maria Nappo, 
volontaria referente dello Sportello Famiglia.

Agli incontri saranno presenti di volta in volta specialisti con 
i quali affrontare varie tematiche: da come avvolgere il proprio 
bimbo nella fascia-marsupio, a quali documenti presentare per 
ottenere il bonus bebè, e tanto altro ancora.

Per avere conferma degli orari e per chiedere ulteriori 
informazioni, potete contattare il numero 3493322546, o 
scrivere a filodiretto@comune.cocquio-trevisago.va.it
Mi auguro che la partecipazione sia numerosa, e che si crei un 
legame tra giovani donne che possa durare nel tempo, anche 
quando i figli saranno cresciuti e questa fase sarà per le mamme 
solo… un meraviglioso ricordo.

Sociale
FUTURE MAMME E NEOMAMME: UNITEVI! 

I MALINTENZIONATI VANNO PRESI PER … IL POLLICE!

  Sara Fastame - Assessore Comunale alle Politiche Sociali, 
Cultura e Comunicazione

L’Amministrazione Comunale di Cocquio Trevisago in 
collaborazione con la Polizia Locale e la Guardia Nazionale 
Lombardia, ha organizzato un corso gratuito di autodifesa 
femminile intitolato “Io posso difendermi”, che si è svolto ad 
aprile presso la palestra comunale di Via Motto dei Grilli. 
Il corso è stato articolato in 8 ore di lezione teorico-pratiche: 
poche ore, certo, ma sufficienti per apprendere le nozioni di 
base su come comportarsi in  situazioni critiche per non farsi 
prendere dal panico, per schivare eventuali colpi o prese da 
parte di malintenzionati, per reagire mantenendo freddezza e 
autocontrollo e… non farsi cogliere di sorpresa dall’assalitore. 
Istruttori qualificati provenienti dalle Forze dell’Ordine ed esperti 
in tematiche di sicurezza urbana hanno fornito importanti 
accorgimenti da adottare in situazioni di pericolo.
Prima regola: un comportamento che mostra sicurezza e 
coraggio è un buon deterrente per un malintenzionato, che 
cerca “prede” impaurite e non in grado di reagire.

Seconda regola: se possibile, evitare lo scontro e… scappare.
Ma purtroppo questo potrebbe non bastare, o non essere 
possibile: ecco allora che ci sono stati spiegati alcuni semplici 
metodi di difesa, che, se applicati velocemente e correttamente, 
prendono in contropiede l’aggressore, consentendo alla vittima 
di sottrarsi alla presa e darsi alla fuga.
Numerose le signore presenti, che sono uscite dal corso più 
consapevoli delle loro forze e delle loro capacità, e soprattutto 
maggiormente informate. Tutte le donne sono in grado di 
difendersi, a prescindere dalla loro fisicità e dalla loro età, 
sfruttando piccoli ma efficaci accorgimenti che possono evitare 
grossi problemi. Mi sento quindi di consigliare vivamente a tutte 
la partecipazione alle prossime edizioni che, visto il grande 
successo, sono certo non mancheranno. La speranza di tutti 
comunque… è che queste tecniche non debbano mai servire! 

 Maurizio Crugnola | Consigliere delegato alle Politiche Giovanili e all’Ecologia
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La scorsa stagione teatrale organizzata dall’Assessorato alla 
Cultura è stata ancora una volta molto apprezzata da tutti voi, 
e desidero ringraziarvi per la sempre numerosa partecipazione. 
A settembre abbiamo assistito al ritorno dell’attore Stefano 
Orlandi, protagonista di “Novecento – La leggenda del pianista 
sull’oceano”; a novembre è stata la volta della compagnia 
amatoriale “I ragazzi di Anna” con “Coppie Scoppiate”, e a 
seguire il comico di Zelig Daniele Raco, con il suo spettacolo “La 
Gallina”; l’anno si è concluso con il “Concerto di Natale” tenutosi 
a dicembre, con la partecipazione dell’Orchestra degli Allievi 
dell’Accademia Musicale Sant’Agostino e del Coro Harmonia 
diretto dal Maestro Matteo Pallavera. 

Il primo appuntamento del 2018 ha portato sul palco Italo Giglioli 
con il suo spettacolo di cabaret dal titolo “Il rapporto di coppia”, 
a febbraio è stata la volta di un concerto lirico, “Arie, Duetti e 
Melodie Immortali” con soprano, tenore e pianoforte diretti dal 
Maestro Romano Oppici, sino ad arrivare all’appuntamento di 
marzo con lo spettacolo “Gran Casinò”, portato in scena dalla 
compagnia teatrale “Itineraria”. 

Ma il Teatro SOMS non è stata l’unica sede per gli spettacoli: 
nell’ottica di valorizzare anche altri spazi presenti sul nostro
territorio comunale, lo spettacolo “Sicuro Azzardo” interpretato 
da Luca Maciacchini si è svolto presso l’Atelier Capricorno di
 Via Fiume, mentre l’1 settembre vi aspettiamo alle ore 21 presso 
il Museo Salvini per assistere ad un concerto (inserito nella 
rassegna “Interpretando Suoni e Luoghi” che coinvolge numerosi 
Comuni del nostro territorio e finanziata da Comunità Montana) di 
Arethusa Consortium, con flauto, mandolcello e narrazione.
Torneremo in teatro a fine settembre e a novembre per assistere 
a due spettacoli di compagnie amatoriali, che come sapete 
ospito sempre con grande piacere, cercando di sceglierne 
sempre di nuove tra le tante che si propongono, e non mancherà 
l’appuntamento con il concerto di Natale, previsto per domenica 
16 dicembre. 

Per essere sempre aggiornati su tutti gli appuntamenti consultate 
il nostro sito comunale, o iscrivetevi alla newsletter (dalla Home 
Page del sito).

Come di consueto, gli spettacoli saranno tutti a ingresso 
gratuito; mi auguro di poter sempre contare sulla vostra presenza 
e… buon teatro a tutti!

Cultura
UNA STAGIONE TEATRALE TRA RISATE E ...
RIFLESSIONI
  Sara Fastame - Assessore Comunale alle Politiche Sociali, 

Cultura e Comunicazione

Daniele Raco, comico

Museo Innocente Salvini

NUOVI
ORARI UFFICI

COMUNALI
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Cari concittadini, nello scorso numero di questo periodico avevo 
raccontato di come la nostra biblioteca comunale “Edoardo 
Gallico” si stesse poco alla volta sta ritagliando uno spazio nella 
vita sociale del paese, con tante iniziative organizzate proprio 
all’interno della biblioteca stessa. Ebbene, con soddisfazione 
posso oggi dire che quanto ci eravamo prefissi si è realizzato: la 
sessione primaverile di CocquioCorsi ha avuto un alto numero 
di iscritti, gli incontri con gli autori (Edoardo Dal Zotto e Mario 
Alzati) si sono rivelati un appuntamento assai gradito, e anche i più 
piccoli hanno avuto tanto spazio dedicato a loro, con laboratori 
e letture di fiabe. Ecco perché intendo riproporre tutte queste 
attività anche per la prossima stagione, anzi, possibilmente 
aumentando l’offerta e inserendo alcune novità.
CocquioCorsi offrirà una scelta ancora più ampia: accanto agli 
ormai consueti corsi più “gettonati”, tra i quali per esempio 
inglese e pilates, si aggiungeranno un corso di tedesco, uno per 
la creazione di bijoux, uno di scrittura creativa, training autogeno, 
e tanti altri ancora. Ho voluto inoltre aumentare i corsi dedicati 
ai bambini più piccoli, cercando di coinvolgerli sin dai 18 mesi 
di età: per loro ci saranno un laboratorio di sperimentazione 
sensoriale, per bambini dai 18 ai 36 mesi, al quale parteciperanno 
con le loro mamme, mentre per i più grandicelli dai 3 ai 6 anni 
proporremo un corso di yoga. A questi si affiancheranno gli 
incontri di Fiabe Animate, e una serie di laboratori creativi, il primo 
dei quali sarà gratuito ed è previsto per sabato pomeriggio 6 
ottobre.
Non mancheranno altri incontri con autori che presenteranno i 
loro libri, e riproporremo il Gruppo di Lettura: la nostra Biblioteca 
deve diventare un’alternativa alla noia di certi pomeriggi invernali, 
per una condivisione all’insegna della cultura e dello stare bene 
insieme. 
Ma oltre alle novità legate alle varie iniziative, desidero informarvi 
anche dell’imminente acquisto di beni materiali che sarà reso 
possibile grazie ad un bando regionale che abbiamo vinto, e 
grazie al quale contiamo di dotare la biblioteca di alcuni supporti 
informatici che la renderanno… al passo coi tempi. Nuovi scaffali 
quindi, ma anche un pc per offrire la connessione ad internet agli 
utenti, un fasciatoio per i bimbi piccoli, e nuove sedie per la sala 
polivalente.

Inoltre, per sopperire alla mancanza di personale comunale 
dedicato, abbiamo stipulato un accordo con una società 
specializzata nella gestione di biblioteche, la CAEB, che ci 
garantirà la presenza quotidiana di un bibliotecario per assicurare 
l’apertura giornaliera e, perché no, ci suggerirà nuove strategie per 
migliorarne i servizi.
Per concludere, desidero ringraziare il personale volontario 
che con tanto impegno e dedizione ha svolto un egregio lavoro 
in questi mesi, pur tra tante difficoltà: non solo grazie a loro la 
biblioteca comunale è rimasta sempre aperta, ma ci hanno anche 
aiutato ad organizzare tante delle attività svolte, che senza il loro 
prezioso aiuto non si sarebbero potute concretizzare. A nome mio 
e di tutta l’Amministrazione Comunale, grazie a Charo, Brigitta, 
Francesca, Emanuela e Maura!

Vi invito a consultare il nostro sito comunale (www.comune.
cocquio-trevisago.va.it) o a contattare la biblioteca (tel 
0332/975018, mail biblioteca@comune.cocquio-trevisago.va.it) 
per avere tutte le informazioni necessarie su CocquioCorsi e su  
tutte le iniziative in programma.
Vi aspettiamo!

Cultura
LA BIBLIOTECA COMUNALE:
TANTE NOVITÀ IN ARRIVO!
  Sara Fastame - Assessore Comunale alle Politiche Sociali, 

Cultura e Comunicazione

di Silvana Romanelli

Sartoria da donna su misura
Abiti da cerimonia

info@sartoriasilvana.it - www.sartoriasilvana.it

SCONTO 10%sul primo abitopresentando questoCOUPONVia Pasubio 17 - 21040 Venegono Superiore VA

tel. 347.5397799
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LA PULCE
il mercatone dell’usato

info@mercatinolapulce.it

Territorio & Ambiente

UN’APP per NON DIMENTICARE I RIFIUTI

Si ringraziano le attività 
commerciali che tramite 
sponsorizzazione hanno 
reso possibile la stampa e 
distribuzione del periodico 
senza alcun onere economico 
ai cittadini di Cocquio 
Trevisago

Desideriamo segnalare un’utilissima APP della Convenzione 
Rifiuti di Sesto Calende, che permette al cittadino di avere 
sempre sotto controllo il calendario ecologico dei rifiuti, 
controllare dove buttare qualsiasi oggetto e trovare indicazioni 
su cosa buttare nel secco, nella plastica ecc. 
Di seguito i pochi passi su come utilizzarla sul vostro telefono 
(ANDROID):

Come fare per scaricare l’APP?

Vai su PLAY STORE

Nel campo di ricerca inserisci “Convenzione
rifiuti Sesto Calende” e troverai l’icona
 
...a quel punto premi INSTALLA...

Una volta installata, cerca le impostazioni della app e scegli il 
Comune dove abiti, e il parametro RICEVI NOTIFICHE (questo 
permetterà all’app di avvisarti quale materiale verrà ritirato il 
giorno successivo)
Una volta completata l’installazione, potrai navigare nelle 
voci del menù: RACCOLTA PORTA A PORTA, DOVE LO BUTTO, 
CALENDARIO ECOLOGICO e CENTRO di RACCOLTA.

e TROVARE non sarà più un problema

www.quisto.it

è in ARRIVO
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Territorio & Ambiente

Continuano purtroppo le segnalazioni in Comune di sacchi 
di immondizia non regolarmente esposti, abbandonati 
da chi magari spera che… “qualcuno” li raccolga. Questo 
fenomeno, essendo compiuto da ignoti, è difficile da arginare. 
L’Amministrazione comunale di Cocquio, in collaborazione 
con la Polizia Locale, sta però cercando di limitare queste 
stupide azioni con l’installazione di telecamere in vari punti 
del paese, nella convinzione che questo possa essere un 
deterrente. Inoltre, grazie all’aumento dei gruppi del Controllo 
del Vicinato, aumentano anche gli occhi che “osservano”, 
oltre alla consueta attività di controllo esercitata dalla 
Guardia Nazionale. Attenzione quindi: lasciare un sacco 
irregolare lungo una strada, in un bosco o addirittura 
metterlo insieme ad altri sacchi di cittadini corretti (non è 
concepibile che, per colpa di qualche personaggio senza 

scrupoli, siano i cittadini che pagano regolarmente le tasse e 
hanno un’attenzione particolare per la raccolta differenziata 
a pagare le conseguenze !!!), può sembrare un gesto “furbo”, 
ma nel momento in cui si viene individuati, si incorre in 
una multa assai salata, che forse convincerà la persona a 
riflettere e a comportarsi come fanno, per fortuna, la maggior 
parte dei cittadini. Senza dimenticare che la coscienza di 
ciascuno dovrebbe farci porre una semplice domanda: se 
l’immondizia non viene raccolta e differenziata in modo 
corretto, come sarà il mondo che lasciamo ai nostri figli??? Un 
sentito ringraziamento a tutti i cittadini che si impegnano e 
collaborano ad una raccolta differenziata corretta e puntuale. 
Basta molto poco per essere rispettosi del nostro prossimo, 
dell’ambiente e quindi di noi stessi.

Territorio & Ambiente
SACCHI ABBANDONATI DAI SOLITI ... IGNOTI
 Maurizio Crugnola | Consigliere delegato alle Politiche Giovanili e all’Ecologia

Camminare di più oggi, per stare meglio 
domani, in un mondo più pulito. 

Il 23 febbraio si è svolta la quattordicesima edizione di 
M’illumino di meno, iniziativa simbolica e concreta – spegnere 
le luci e testimoniare il proprio interesse al futuro dell’umanità 
– che è sempre molto partecipata. Si spengono le luci nelle 
piazze italiane, nei principali monumenti (la Torre di Pisa, 
il Colosseo, l’Arena di Verona, cosi come all’estero si sono 
spenti la Torre Eiffel, il Foreign Office e la Ruota del Prater di 
Vienna), nei palazzi simbolo dell’Italia – Quirinale, Senato e 
Camera – e in tante case dei cittadini. Anche gli studenti di 
Cocquio Trevisago si sono fatti contagiare dalla buone pratiche 
ambientali, andando a scuola a piedi e realizzando una sorta di 
storytelling, un racconto a fumetti sul tema.
Ho voluto accompagnare personalmente insieme al consigliere 
delegato all’ecologia Maurizio Crugnola, alla Polizia Locale e ad 
alcuni volontari della Guardia Nazionale e volontari, i bambini 
della Scuola Primaria Salvini che si sono dati appuntamento 
al “pratone” presso il Centro Commerciale e che, seguendo 
un percorso a piedi fino alla loro scuola in via Motto dei Grilli, 
hanno concorso a coprire quei 555 milioni di passi che ci 
separano dalla Luna. 
Una volta arrivati al scuola è stato consegnato agli alunni un 
“decalogo” contenente le buone pratiche per non sprecare 
energia. Ed è qui che sono stati realizzati dei fumetti per meglio 
declinare nella vita reale il messaggio di rispetto ambientale. 

M’ILLUMINO DI MENO
 Monica Moretti  |                                                                             Assessore pubblica istruzione
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Lo scorso venerdì 16 Marzo, al termine del Consiglio Comunale 
che si è svolto preso il teatro SOMS di Caldana, si è tenuta la 
cerimonia di insediamento del nuovo “Consiglio Comunale dei 
Ragazzi e delle Ragazze”. Sulle sedie occupate solitamente da 
consiglieri adulti, in quella occasione si sono seduti… i bambini 
e ragazzi che erano stati eletti pochi giorni prima dai loro 
compagni, presso le scuole Salvini e Dante Alighieri di Cocquio 
Trevisago.

Per realizzare questo progetto, che ho fortemente voluto 
e per il quale ho potuto contare sull’appoggio di tutta 
l’Amministrazione Comunale, ci siamo avvalsi della 
collaborazione con la Cooperativa milanese AB Città, una 
realtà che da anni è impegnata in numerosi progetti educativi 
di cittadinanza rivolti agli studenti. Indispensabile è stata 
inoltre la sinergia con gli insegnanti, imprescindibile punto 
di riferimento per bambini e ragazzi, alle quali vanno i miei 
ringraziamenti per aver accolto con entusiasmo la proposta 
de Comune, e che hanno fatto propria l’idea che il Consiglio 
comunale dei ragazzi non solo possa essere un valido 
strumento educativo, ma che possa anche aiutarle nello 
svolgimento del loro lavoro come metodo didattico alternativo.
Il Dott. Maggi, coordinatore del progetto della Cooperativa 
AB Città, ha raccontato al numeroso pubblico presente 
in teatro come il primo Consiglio Comunale dei Ragazzi 
fosse nato in Francia nel lontano 1979 (ben 10 anni prima 
dell’approvazione della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia 
e dell’adolescenza), in un piccolo comune a nord di Strasburgo: 
qui il Sindaco e i rappresentanti locali immaginarono di poter 
creare una struttura in cui i giovani potessero essere portavoce 

dei loro interessi, secondo le diverse fasce di età. Da allora 
il Consiglio Comunale dei Ragazzi si è diffuso in molti Paesi 
europei, Italia compresa, e ora è approdato… anche a Cocquio 
Trevisago!  

Ma come è iniziato il progetto? Durante i primi mesi dell’anno 
scolastico ha preso vita una vera e propria campagna 
elettorale, con tanto di liste di candidati, fino ad arrivare alle 
elezioni finali: ora i consiglieri eletti dovranno fungere da 
portavoce e raccogliere  le idee dei loro compagni per riferirle 
all’Amministrazione Comunale, che farà in modo che vengano 
realizzate, sotto la supervisione di Annamaria Cremascoli, 
anche lei appartenente ad ABCittà. E su questo punto ha 
insistito anche il Sindaco Danilo Centrella, che durante 
la serata ha proposto ai ragazzi un primo obiettivo, ossia 
l’ideazione e la progettazione della segnaletica verticale da 
posizionare sulle strade adiacenti al distretto scolastico. 
Il messaggio quindi è chiaro: non si tratta di un “gioco”, ma 
di un’esperienza educativa sia per i ragazzi che per tutti 
gli abitanti di Cocquio Trevisago; questo strumento infatti, 
se usato bene e in modo serio, permetterà ai bambini di 
partecipare effettivamente alla vita politica del paese, 
esprimendo le loro idee e opinioni e potendo lavorare alla 
realizzazione di quanto da loro proposto.

La serata è stata anche l’occasione per premiare alcuni 
studenti che durante l’anno scolastico in corso e quello 
precedente si sono contraddistinti per il loro rendimento. 
Largo ai giovani dunque: il futuro del nostro Comune è anche 
nelle vostre mani!

Istruzione
CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI
E DELLE RAGAZZE
 Monica Moretti  |                                                                             Assessore pubblica istruzione
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Ottimo riscontro per la visita effettuata dai 
ragazzi delle Scuole Medie di Cocquio.

Il 21 e 23 novembre l’azienda di Cassinetta “Whirlpool” ha 
ricevuto la visita di una trentina di ragazzi delle Scuole Medie 
di Cocquio, tappa conclusiva del percorso di orientamento 
scolastico a cui l’istituto Comprensivo ha voluto aderire. I 
ragazzi hanno avuto l’opportunità di trascorrere alcune ore in 
azienda con i responsabili dei reparti sia di produzione che di 
amministrazione. 
Sono stati così condotti alla scoperta delle attività produttive 
di questa importante e storica azienda che produce grandi 
elettrodomestici; in particolare i ragazzi hanno visitato il nuovo 
reparto in forte espansione che produce forni a microonde. 
La visita si è svolta mentre i reparti erano in piena attività. 
E’ stata per tutti un’esperienza molto interessante: dopo 
la visita i ragazzi hanno approfondito con i loro insegnanti 
alcune tematiche legate a quanto avevano appreso e si sono 
svolti momenti di confronto molto costruttivi. Fa un certo 
effetto pensare che tra pochi anni questi giovani concittadini 

entreranno nel mondo del lavoro, e giornate come queste 
servono senz’altro ad avvicinarli a una realtà, quella lavorativa 
appunto, che tra non molto apparterrà anche a loro.

Venerdì 18 maggio è una data senza dubbio da ricordare per gli 
ospiti della casa di riposo “Bernacchi” di Gavirate: hanno infatti 
ricevuto la visita di alcuni alunni delle scuole del nostro paese.
Gli studenti della scuola secondaria di I° grado “D. Alighieri” 
di Cocquio, frequentanti il laboratorio di strumento musicale 
(chitarra e tastiera), accompagnati dalla loro insegnante prof.
ssa Alberta Cavalleri, e gli studenti delle classi quarte della 
scuola primaria “I. Salvini” accompagnati dalle loro maestre 
Maria Augello, Nadia De Giovanetti e Rita Dettoni, hanno 
tenuto un concerto per gli ospiti della casa di riposo.
Arrivato alla struttura all’inizio della mattinata, il gruppo di 
“musicisti” ha portato un po’ di allegria e scompiglio con flauti, 
chitarre e tastiere, contagiando tutti i presenti con la loro 
vivacità.
Durante il concerto sono state eseguite musiche tratte dal 
repertorio tradizionale: dalla più conosciuta Marcia Trionfale 
tratta dalla celeberrima opera di Giuseppe Verdi “Aida”, a 
brani noti di Mozart e Beethoven. I primi ad esibirsi sono stati 
i flauti della scuola primaria, poi è stata la volta degli alunni 
della scuola secondaria, fino al gran finale con l’esecuzione 
di quattro brani eseguiti dall’intero gruppo di flauti, chitarre 
e tastiere. I giovani musicisti sono stati applauditi e molto 
apprezzati dagli ospiti della struttura a tal punto di ricevere, da 

parte di quest’ultimi, la richiesta di un concerto in un futuro… 
non troppo lontano! Orgogliosa di tutti loro, ho applaudito 
emozionata nel vedere sorridere e cantare gli ospiti della 
casa di riposo, ai quali abbiamo promesso di tornare presto a 
trovarli.

Istruzione

Istruzione

Alunni della scuola secondaria in visita alla Whirlpool 
di Cassinetta.

Una mattinata in musica ... in casa di riposo

 Monica Moretti  |                                                                             Assessore pubblica istruzione

 Monica Moretti  |                                                                             Assessore pubblica istruzione
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Cosa si intende con Green School? Una Green School è un 
modello di scuola evoluta che si impegna concretamente a 
ridurre il proprio impatto ambientale, limitando le emissioni 
di CO2 nell’atmosfera ed educando i propri alunni ad un 
atteggiamento attivo e virtuoso di tutela dell’ambiente. 
Le tematiche su cui le scuole possono impostare la loro 
attività sono molteplici: risparmio energetico, riduzione 
e raccolta rifiuti, mobilità sostenibile, spreco alimentare, 
natura e biodiversità o altre tematiche ambientali. La scuola 
secondaria di primo grado Dante Alighieri ha aderito di buon 
grado a questa iniziativa, optando per la riduzione dei rifiuti 
e il risparmio energetico. Coordinatore del progetto è stata 
la prof.ssa Maria Anna Parisi, che con molta dedizione ed 
entusiasmo ha guidato gli alunni nell’individuazione di regole 
comportamentali da applicare per migliorare la raccolta 
differenziata e cercare di ridurre, dove possibile, la produzione 
di rifiuti. 
Punto cardine del progetto è stato quello di valutare l’effettiva 
diminuzione di CO2: ad una riduzione della produzione dei 
rifiuti infatti è sempre associato un decremento di CO2 emessa 
nell’aria; per fare questa valutazione è necessario misurare la 
quantità delle differenti frazioni di rifiuti prodotti, traducendo, 
con semplici calcoli, tutte le misure effettuate in emissioni di 
CO2.
In questo progetto è stata fondamentale la collaborazione e la 
cooperazione della scuola con l’Amministrazione Comunale, 
che ha accolto con entusiasmo questa iniziativa, dotando per 
esempio la scuola Dante Alighieri di contenitori per la raccolta 
differenziata: in totale sono stati consegnati 6 bidoni per la 
plastica, 6 per l’umido e 6 per il vetro/alluminio.
I vantaggi di essere una Green School consentono non solo 
un miglioramento della gestione della scuola in termini di 
efficienza (per esempio nella riduzione degli sprechi), ma 
fa sì che la scuola diventi anche un centro esemplare e di 
eccellenza per tutta la comunità. 
Non dimentichiamo che avere nel proprio Comune una scuola 
“Green” significa essere un Comune… “virtuoso”!

Istruzione

PROGETTO “GREEN SCHOOL”
 Monica Moretti  |                                                                             Assessore pubblica istruzione

GARAGE GIORDANI LUCIANO S.N.C.
VIA DANTE 60
COCQUIO TREVISAGO
TEL. 0332.700320
garagegiordaniluciano@virgilio.it

Cerchiamo persone disponibili 

alla vendita di spazi pubblicitari 

residenti nei comuni di:

Cocquio Trevisago, Ispra,

Laveno Mombello, Angera

Mozzate (CO) o limitrofi.

Tel. 0331.850822

Cos’è la CO2?
Prodotta dalle attività umane, 
è ritenuta il principale gas 
serra nell’atmosfera terrestre 
(da una sua produzione 
incontrollata deriva infatti un aumento dell’effetto serra, 
il quale contribuisce al surriscaldamento globale per il 
70%); sebbene esistano gas serra potenzialmente più 
pericolosi (quali il metano, il trifluoruro di azoto e la 
perfluorotributilamina), ma presenti nell’atmosfera in 
concentrazioni molto minori rispetto all’anidride carbonica. 

In particolare, di fondamentale importanza nei processi 
vitali di piante e animali, tale sostanza è coinvolta nella 
fotosintesi (da cui ossigeno e vapore acqueo) e viene 
prodotta durante la respirazione; oltre a essere prodotta 
nella maggior parte delle combustioni.
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 di Davide Passeri | Consigliere delegato allo sport

EQUITAZIONE

“Motto dei Grilli” é un centro ippico affiliato F.I.S.E. 
(Federazione Italiana Sport Equestri) e C.O.N.I., e si trova in 
Via Dante 66, in una zona immersa nel verde ben visibile dalla 
strada Provinciale SP1. La struttura, inaugurata nel 2012, 
é dotata di un campo coperto e uno all’aperto, un campo 
cross country, paddock, box, selleria, mini club house, uffici 
e parcheggio. In costruzione anche un secondo campo e 
un’ampia club house. Il maneggio ospita non solo pony e cavalli 
della Scuola di Equitazione (gestita dall’istruttrice Serena Nassi 
e da Mirko Cascarano), ma anche cavalli di proprietari che 
desiderano garantire al proprio cavallo benessere e possibilità 
di allenamento costante. 
Molti dei numerosi iscritti ai corsi di equitazione partecipano 
a gare riguardanti le discipline di Salto Ostacoli, Dressage, 
Completo, e a questo proposito sono orgoglioso di segnalare 
alcune importanti risultati: nella finale del circuito “PONY 
LOMBARDIA” tenutesi a Ornago, tra oltre cento partecipanti 
Carolina Bottelli in sella a Gas Gasnella ottiene un eccellente 
8° posto nella categoria 80, mentre Cecilia Bossi in sella 
a Voorens White Duke ottiene il primo posto assoluto nella 
categoria 100! Martedì 1 maggio invece nel concorso svoltosi 
a Casorate Sempione, ottimi risultati per Marina Pederzani, 
(seconda nella categoria B110 mista), Francesca Orlandi 
(quinta nella categoria B90 a tempo); bene anche Irma Tatti 
nella L60 di precisione e Miriam Bauce nella L70.

Il Motto dei Grilli ha saputo creare intorno a sè un gruppo di 
amici legati dalla grande passione per i cavalli: ogni occasione 
è buona per organizzare giornate speciali per stare in 
compagnia: 
dato il numero crescente di iniziative sono nati alcuni 
“comitati”, formati da persone del team del Motto e da 
frequentatori del maneggio (cavalieri, genitori dei cavalieri, 

amici) che si occupano di organizzare alcune delle attivitá, tra 
le quali l’ormai famoso campus estivo, che si svolge da giugno 
a settembre, con stage della durata di una settimana, nel quale 
i ragazzi svolgono mansioni di scuderia di cura e benessere del 
cavallo e frequentano lezioni teoriche e pratiche di equitazione 
con diploma di fine corso.
Per qualsiasi informazione questi sono i contatti: 
339.6371541, oppure info@mottodeigrilli.com, sito internet 
www.mottodeigrilli.com.

PESCA

Domenica 15 aprile si è svolta con grande successo la terza 
edizione della “Gara di Pesca alla trota” sul fiume Bardello. 
Organizzata dal Comune di Besozzo, con la collaborazione delle 
associazioni A.S.D. Amici del Bardello e S.P.D. Lago Candido 
Caravate, la manifestazione è stata patrocinata anche da tutti 
i Comuni bagnati dal fiume Bardello, in vista della costruzione 
del “Contratto di Fiume” atto a salvaguardare e valorizzare 
unitariamente il fiume.
Al mattino presto sono state effettuate due immissioni di trote 
per la gara di spinning degli adulti, mentre più tardi si è svolta 
la manifestazione dedicata ai bambini: la sponda era gremita 
da oltre 60 piccoli pescatori accompagnati da parenti e genitori 
che osservavano dal vicino giardino pubblico; buoni risultati per 
il pescato e soprattutto…  elevato il livello di felicità dei bambini, 
che sono stati premiati tutti con medaglia e attestato ricordo.
Presenti alla manifestazione i sindaci Puggioni di Bardello, 
Magni di Brebbia, Centrella di Cocquio con il sottoscritto 
come Consigliere allo Sport e Tempo Libero, oltre ovviamente 
all’organizzatore Del Torchio sindaco di Besozzo e Coghetto 
vicesindaco, che auspicano una sempre crescente 
partecipazione a questo appuntamento annuale: non mancate 
quindi alla prossima edizione!

Sport
LO SPORT A COCQUIO, TANTO IMPEGNO E 
GRANDI SUCCESSI
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CICLISMO
Dopo aver organizzato col consueto successo la tradizionale 
pedalata “Auguri di Natale in MountainBike” con la 
partecipazione di ben 80 ciclisti accorsi nel Parco Campo 
dei Fiori, impegnati in sentieri ancora ghiacciati dalla prima 
nevicata dell’inverno, è per il Gruppo Ciclistico Campo dei 
Fiori arrivato il periodo di gare. 
Meritano di essere ricordate la vittoria su strada di Marco 
Gaspari ad aprile, e una serie di podi nelle prime quattro 
gare del “Gran Prix Valli Varesine” in mountain bike; in questo 
circuito storico, va menzionato con orgoglio il ritorno di una 
gara di Mountain Bike nel territorio cocquiese lo scorso 24 
giugno, che ha portato nei boschi di Caldana e Cerro la disputa 
del titolo provinciale in occasione del 20° anniversario di 
fondazione dell’Associazione.
Complimenti anche per la qualificazione ai prossimi campionati 
mondiali di Gran Fondo a fine agosto di tre cocquiesi: Franzetti 
Daniele, (G.S. Berti), Parolo Matteo (Team Edodyger C.Y.P.) e 
Fochi Matteo (G.C. Campo dei Fiori): nel prossimo numero vi 
racconteremo come sarà andata!

PATTINAGGIO
L’Associazione Sportiva Dilettantistica (A.S.D.) Pattinando 
Cocquio promuove dal 1974 la pratica del pattinaggio artistico 
su rotelle, utilizzando la tensostruttura presso l’oratorio di 
Sant’ Andrea.
Ogni anno più di 150 giovani partecipano ai corsi, sia 
individuali che in squadra. La bellezza e l’eleganza del 
pattinaggio artistico, così come il grande impegno delle 
atlete e delle loro allenatrici (in primis l’allenatrice federale 
Cristina Mariotto) meriterebbero maggiore visibilità, e la nostra 
Amministrazione Comunale intende dare un supporto concerto 
a questo scopo, iniziando proprio con il raccontarvi i grandi 
successi che questa Associazione continua ad ottenere. La 
Pattinando Cocquio infatti, pur privilegiando l’aspetto ludico di 
questo sport, non si è fatta mancare le soddisfazioni sul piano 
agonistico sia a livello regionale che nazionale.
Le atlete del quartetto artistico hanno ottenuto il secondo

posto alla “Rassegna Regionale dei gruppi folk”: 
congratulazioni quindi a Bossi Nicole, Perego Anna, Van Den 
Block Lisa e Zaninelli Martina, che dopo questo successo si 
sono classificate al 7° posto ai Campionati Italiani a Pesaro.
Grandi soddisfazioni anche per gli appuntamenti individuali: 
ricordiamo le vittorie ai campionati provinciali UISP di Bossi 
Nicole e Longobardi Daniele nella categoria Azzurri, quello di 
Cortesi Gaia nella Formula F4B e il secondo posto di Frattini 
Martina nella categoria Juniores. Tra le giovanissime ottimi 
anche i podi di Gualandris Aurora e Preziosi Martina, che 
dominano la categoria A1A Promozionali, e Buzzi Marika terza 
nella B1B.
Ai campionati regionali FISR tenutisi a Lonato del Garda lo 
scorso aprile, il titolo di campione è stato conquistato da 
Longobardi Daniele, mentre nei campionati regionali UISP 
a Busto Arsizio, oltre alla conferma di Daniele, sono saliti sul 
podio anche Bossi Nicole (seconda nella categoria Azzurri) e 
Frattini Martina (terza negli Junior).

GINNASTICA ARTISTICA
Anche quest’anno la società sportiva Body Art, che ha 
festeggiato lo scorso anno i venti anni di attività, sotto la guida 
di Laura ed Elisa Masciocchi, si è rivelata una tra le migliori 
società a livello italiano nel panorama della ginnastica artistica 
del circuito CSI. 
Dopo i numerosissimi podi a livello provinciale e regionale, 
ben 51 atlete hanno partecipato ai Campionati Nazionali 
che si sono svolti a Lignano Sabbiadoro alla fine di maggio, e 
il risultato finale è stato a dir poco strabiliante: 39 medaglie! 
Grazie a questo risultato, la Body Art si è piazzata al quinto 
posto nel medagliere nazionale.  Tra le vincitrici nelle varie 
specialità (trampolino, corpo libero, volteggio, trave, parallele 
e programma a squadre) vogliamo citare le atlete cocquiesi: 
bravissime Giorgia Nota, Giulia Brachini, Emily Fusco, Alice 
Baccarin, Serena De Giovanetti, Margherita Realini, Sofia 
Realini, Lucrezia De Marco, Marta Angelini, Alessia Nicolini, 
Febe Campeggi.

Complimenti a tutte le atlete e alle loro instancabili allenatrici!

>>

Lo sport a Coquio

GRUPPO DI INCONTRO AL ORARIO DURATA CAMMINO
LIVELLO

DI IMPEGNO

SACRA FAMIGLIA MERCOLEDÍ E VENERDÍ 10:15 1h15 - 1h30 MOLTO FACILE

COCQUIO LUNEDÍ E GIOVEDÍ
9:00 INVERNALE

8:30 ESTIVO
2h circa FACILE

CALDANA LUNEDÍ E GIOVEDÍ
14:00 INVERNALE

15:00 ESTIVO
2h o più MEDIO

RICORDIAMO CHE PROSEGUE L’ATTIVITÀ DEI GRUPPI DI CAMMINO SPEEDY COCQUIO, DI SEGUITO GLI ORARI: UNITEVI A NOI!

SPEEDY COCQUIO
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La  riqualificazione e il miglioramento dei servizi della palestra 
comunale di via Motto dei Grilli, iniziata con  l’installazione 
del defibrillatore alla fine del 2016, è proseguita nel 2017 
con  l’acquisto di materiale sia per lo svolgimento dell’attività 
di educazione motoria delle scuole, sia per le attività delle 
Associazioni sportive che utilizzano la palestra in orario 
extrascolastico: nuovi materassi per sostituire quelli ormai 
troppo usurati, di cui uno a libro, ostacoli, asticella per il salto 
in alto, una barra per trazioni a muro, e altro ancora per un 
ammontare di circa 1700€.
Nel bilancio del 2018 inoltre è stata inserita una cospicua cifra 
per interventi strutturali finalizzati a eliminare le infiltrazioni 
d’acqua che da tempo condizionano le attività all’interno della 
palestra stessa, durante e dopo le precipitazioni piovose: 
dopo vari sopralluoghi e pareri tecnici da parte di aziende 
specializzate, ad aprile sono iniziati i lavori di manutenzione 
e riparazione del canale di gronda e di parte degli infissi. La 
ditta incaricata ha svolto il lavoro dall’esterno, senza quindi 
disturbare le attività né creare alcun disagio, nonostante a 
causa delle frequenti piogge i lavori siano durati più delle due 
settimane previste.
La palestra comunale, così rinnovata,  è stata teatro di una 
particolare attività scolastica; le classi quinte della scuola 
primaria hanno svolto alcune lezioni di educazione motoria 
insieme ad alcuni ospiti dell’Istituto Sacra Famiglia guidati 
dall’educatore Emidio Novali, che ha da poco conseguito 
un master in “Sport Psicosociale”. Dal riscaldamento, dagli 
esercizi di equilibrio, allo stretching fino alla sfida finale a 
squadre su percorso di esercizi misti: così gli alunni hanno 
così potuto conoscere una parte delle difficoltà fisiche di 
chi è meno fortunato di loro, socializzando e divertendosi, 

sperimentando in prima persona il vero significato della parola 
“sport”.

Gli alunni della scuola secondaria invece, hanno potuto provare 
l’esperienza dell’agonismo partecipando ai “Campionati 
studenteschi”: le gare per la categoria Cadetti (2 e 3 media) 
si sono svolte a Bolladello di Cairate il 9 maggio, mentre per 
la categoria Ragazzi (1 media) a Calcinate degli Orrigoni il 16 
maggio.

Complimentandomi con tutti coloro che hanno partecipato, 
vale la pena citare due ottimi risultati, entrambi della categoria 
Ragazzi (anno 2006): Febo Roffredi, 6° classificato nel salto in 
lungo, e Rebecca Trogu, salita sul podio col 2° posto nel salto 
in alto.

 di Davide Passeri | Consigliere delegato allo sport

Sport
PALESTRA COMUNALE
MANUTENZIONE E… VITTORIE SPORTIVE
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Anche quest’anno il circuito del Piede d’Oro ha fatto tappa a 
Cocquio Trevisago, la scorsa domenica 27 maggio, durante la 
ormai consueta “Camminiamo Insieme”, giunta quest’anno alla 
16^ edizione, manifestazione benefica che porta a Cocquio 
gente da tutta la provincia, occasione perì scoprire gli angoli 
più belli e più nascosti del nostro paese.
Alle ore 9.00, con l’alzabandiera e alla presenza degli Alpini 
e della Polizia Locale, ha avuto inizio il “minigiro” di 500m 
dedicato ai minori di 10 anni, tutti premiati poi con medaglia 
ricordo, diploma e maglietta celebrativa. A seguire, la partenza 
degli altri percorsi, “corto” di 4 km e “lungo” di 8,4 km: ed 
ecco che in poco tempo il paese è stato invaso da un migliaio 
di persone con magliette colorate, che si sono sparse lungo 
percorsi ricchi di saliscendi  attraversando la quasi totalità delle 
frazioni di Cocquio.
Un buon numero di studenti delle scuole di Cocquio e delle 
scuole dell’Istituto comprensivo di Gavirate hanno partecipato 
al “percorso corto”; grazie al bel tempo soleggiato, è stata 
possibile anche la partecipazione in carrozzina su questo 
percorso di una sessantina di ospiti dell’Istituto Sacra 
Famiglia, accompagnati da volontari, scendendo alla frazione 
Sant’Andrea e rientrando dalla strada provinciale, che è stata 
totalmente chiusa al traffico per garantirne la sicurezza.
Tra chi ha partecipato alla fase competitiva, segnaliamo 
le vittorie di Nader Rahal che in meno di 31 minuti regola 
Giuseppe Bollini solo nell’ultima discesa e un altro atleta 
marocchino, Rachid Argoub; tra le donne Elena Soffia ha vinto 
su Sofia Barbetta e Chiara Naso. Alta la presenza femminile: 
oltre 200 donne di tutte le età hanno partecipato, e all’arrivo 

hanno ricevuto un omaggio floreale coltivato nel laboratorio 
dell’Istituto Sacra Famiglia dai propri ospiti, e, grande sorpresa, 
a consegnarli c’era la campionessa di sci alpino e nuoto FISDIR 
Sara Ghiselli, ormai costante presenza a questo evento.
Premi speciali anche per Stefania Assunto e Andrea Magni, 
primi tra i partecipanti cocquiesi, a Salah Argoub e Serena 
Broggi, che si sono aggiudicate il riconoscimento alla memoria 
di Roberto Magni (dedicato ai primi senza pettorale); premi 
anche per il 50°-100°-150°-200° classificati col pettorale, 
per il primo e per l’ultimo disabile in carrozzina e… per il 
dipendente che meglio ha pubblicizzato l’evento portando più 
iscritti.
Da segnalare infine una grande novità di questa edizione: 
l’inserimento del Nordic Walking, la camminata nordica, un tipo 
di attività fisica e sportiva che si pratica utilizzando bastoni 
appositamente studiati, simili a quelli utilizzati nello sci di 
fondo: una quindicina di partecipanti sono partiti in coda al 
gruppo, convinti che non sia “d’Oro” solo il piede del podista, 
ma anche quello del… camminatore.
Non possiamo che ringraziare le numerose associazioni che 
hanno collaborato alla buona riuscita dell’evento, presidiando 
gli incroci sul percorso coordinati da Protezione Civile e Polizia 
Locale, offrendo o preparando un ricco ristoro all’arrivo e lungo 
percorso, donando premi, così come ringraziamo i numerosi 
sponsor e le aziende locali che hanno contribuito ad arricchire 
le premiazioni.
Appuntamento per tutti alla prossima edizione di “Camminiamo 
Insieme”.

 Davide Passeri | Consigliere delegato allo Sport

Sport
CAMMINIAMO INSIEME
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Dopo vari rinvii dovuti al maltempo e alla concomitanza con 
alte importanti manifestazioni nei dintorni… finalmente l’8 
Aprile siamo riusciti a realizzare la consueta giornata ecologica, 
meglio conosciuta come “Strade Da Vivere”.
La risposta del pubblico è stata più che positiva: tutti hanno 
potuto apprezzare le bellezze del nostro territorio camminando 
lungo le strade cittadine solitamente utilizzate… dalle auto, le 
vere grandi assenti della giornata! 
Oltre ai punti di ristoro e alle attrazioni offerte da espositori 
e commercianti intervenuti, ai quali va un grandissimo 
ringraziamento, durante la giornata sono state introdotte due 
novità, che hanno raccolto il favore dei partecipanti. I ragazzi 
della Consulta Giovanile di Cocquio Trevisago hanno infatti 
organizzato una entusiasmante Caccia al Tesoro, dove la 
partecipazione di bambini e genitori è stata assai numerosa, 
ed è stato molto bello vedere il Parco Comunale colmo di 
partecipanti e spettatori. Bravi tutti!!! L’altra novità è stata 
aver ospitato la prima gara del Secondo Campionato “F1P 
Valli del Verbano”, organizzata dal comitato Bike & Car. Si 
tratta di una gara di quadricicli a pedali, alla quale hanno 
partecipato 6 prototipi tutti fatti esclusivamente a mano da 
persone di grande ingegno, che dedicano molto del loro tempo 
libero a questo sport indiscutibilmente ...ecologico!!!. Questo 
campionato ha coinvolto i paesi di Azzio, Caldana, Casalzuigno, 
Cocquio, Orino e Vergobbio; la gara ha visto il concorrente

di Cocquio arrivare secondo, dopo una bellissima “battaglia” 
contro i concorrenti provenienti da Caldana e Azzio. Grande 
merito e ringraziamento a tutto il comitato organizzativo: 
preparare una simile manifestazione richiede infatti molto 
tempo e soprattutto molta attenzione a non trascurare 
particolari che possano mettere in pericolo il pubblico 
partecipante. 

Doverosi sono i ringraziamenti anche a tutti i volontari, alla 
Polizia Locale e alla Guardia Nazionale che hanno garantito 
il controllo e la sicurezza nei punti di chiusura delle strade, 
permettendo un tranquillo svolgimento dell’evento.

Appuntamento con tutti voi alla prossima edizione! 

Eventi

STRADE DA VIVERE 2018
 Maurizio Crugnola | Consigliere delegato alle Politiche Giovanili e Ecologia
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Cari concittadino e concittadina, 

vorrei da subito esprimervi gli au-

guri di buon Natale e buon 2018. 

Ce lo meritiamo, un po’ tutti, 

dopo questi anni difficili. A
nche 

per l’Amministra
zione comunale 

i segni positiv
i si concretizzano 

sempre più, nell’in
teresse della 

nostra collettività. I ta
nti fro

nti su
 

cui siamo stati impegnati stanno 

dando i fr
utti. T

ante le opere fat-

te, tante quelle che stanno giun-

gendo a compimento (vedi qui a 

lato) e ancor più quelle che stiamo 

mettendo in cantiere. Un ottim
o 

risultato stanno dando le politi-

che sul turism
o con un grande 

afflusso di visita
tori nella nostra 

città. Qualcosa si muove anche 

sul fro
nte del commercio. Nuove 

attività hanno aperto e altre stanno 

aprendo. L’impegno nel sociale è 

stato consiste
nte. A questo contri-

buiscono in maniera determinante 

i tanti cittadini volontari che sup-

portano le azioni. Una particolare 

menzione va fatta alla parrocchia 

che sta supportando in maniera 

determinante le azioni sociali, 

stando dietro le quinte, ma con 

grande impegno, sotto la spinta 

della missio
ne disegnata da Papa 

Francesco. L’impegno per garan-

tire la sicurezza è stato massim
o. 

Angera sarà a breve completa-

mente controllata su tutti i 
varchi. 

Quest’anno ci impegneremo per 

migliorare ancor più l’im
magine 

della città, con una delega speci-

fica per il d
ecoro urbano. Purtrop-

po, lo Stato centrale, bloccato da 

vincoli di bilancio impostigli dal-

la Comunità Europea, riversa tutti 

questi v
incoli su

i Comuni, assor-

bendo riso
rse ed energie per loro 

azioni politiche, a volte demago-

giche. Risultato finale, sembra 

che i C
omuni non diano risp

oste 

ai cittadini, m
entre i politici a li-

vello centrale possono sentirsi 

non responsabili dei disservizi 

e possono giocare alla politica 

dell’attacco personale, dell’etica 

e dei principi, più che sentirsi 
ri-

chiamati al dovere di analisi e
 di 

programmazione sui temi fonda-

mentali. A
lcuni di questi ci toc-

cano direttamente, come quello 

di una sanità che non programma 

ma taglia. Un esempio? Trovo 

scandaloso che ogni anno vadano 

in pensione 12.000 medici specia-

listi 
e l’università

 ne ammetta al 

numero chiuso solo 6.100. Squi-

librio che porta poi a giustificare 

le chiusure, a causa di carenza 

di personale, come vediamo an-

che nel nostro ospedale cittadino. 

Questa è mancanza di program-

mazione, a cui un politico che 

vuol presentarsi a
lle elezioni do-

vrebbe dar ris
poste certe. E inve-

ce? Chiacchierano e bistic
ciano. 

Tocca a noi amministra
tori lo

cali, 

con riso
rse risic

ate, dare le risp
o-

ste concrete di cui c’è bisogno. E 

noi tutti, giunta, maggioranza e 

Amministra
zione continueremo a 

farlo col massim
o impegno ed en-

tusiasmo. Per un’Angera sempre 

più bella, attraente e sicura.

Alessandro Paladini Molgora

Sindaco di Angera
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uzionale del Comune di Angera
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Qui di seguito riportiamo un elenco 

delle sole opere fatte in questi 3 anni:

-  rifacimento fogna a Capronno;

-  ricostruzione via per Ranco franata + 

ottenimento fondi richiesta danni per 

calamità;

-  rifacimento sponda lacuale di via 

Pietro Martire + ottenimento fondi 

richiesta danni + bando contributo 

regionale al 50% opera;

-  nuovo ufficio turistic
o con otteni-

mento bando regionale al 50%; gran-

de rilancio dell’ufficio che ha tripli-

cato e più gli accessi di turisti r
ispetto 

a prima e già raddoppiati e più in un 

solo anno;

-  lavori di pulizia dei pozzi, di ammo-

dernamento dei bacini dell’acqua e 

posizionamento di fontanelle dell’ac-

qua ovunque;

-  posizionamento casetta dell’acqua;

-  rifacimento tetto bocciofila;

-  rifacimento riva franata in via Monterosa;

-  rifacimento gradinate e copertura tet-

to palestra;

-  video-sorveglianza su tutte le scuole 

e palestre;

-  ampliamento parcheggio in via Mon-

tegeneroso;

-  ultimazione del parcheggio per l’o-

spedale;

-  palificazione scuola materna e otte-

nimento sblocco fondi per €280.000 

per quest’opera;

-  sblocco fondi per completamento 

scuola materna per € 640.000. Lavo-

ri iniziati a dicembre.

-  illuminazione ad alta potenza LED 

degli attraversamenti e punti str
adali 

pericolosi;

-  segnalatori lampeggianti sugli attra-

versamenti pericolosi;

-  asfaltature ogni anno per cifre varia-

bili tra
 i € 25.000 e i € 60.000 all’an-

no. Nei passati 8 anni, una sola volta 

furono asfaltate le strade. Asfaltatura 

di via Pertini e altre che aspettavano il 

completamento da 30 anni fa quando 

fu fatta la fognatura.

-  dragaggio e ricostruzione alvei dei 

canali e ronge (Rongione e Vepra);

-  risist
emazione muri a lago;

-  ricostruzione casetta all’oasi;

-  accordo importantissim
o ed oneroso, 

con completo sgravio per le nostre 

finanze per opere al depuratore, per 

€280.000

-  accordo importantissim
o ed oneroso 

con completo sgravio per le nostre 

finanze per costruire le rotonde al 

cimitero (ricordo che la Provincia ha 

identificato come il tra
tto provinciale 

più pericoloso quello di Angera) La-

vori per circa € 400.000. Accordi in 

via di definizione;

-  acquisizione area a lago vicino al porto;

-  impostazione avvio opere per co-

struire la palestra per la canottieri in 

quell’area;

-  approvazione progetto per sicurezza 

Rossa e blu, eletta dai cittadini: è la nuova 

bandiera di Angera... anzi, degli angeresi, 

visto che è stato con sondaggio popolare 

che è stata scelta.

Si tra
tta solo di un tassello, parte di un lavoro più 

ampio per la valorizzazione dell’id
entità e della sto-

ria locale. A cui si a
ggiunge il progetto per la risc

o-

perta del dialetto angerese, la rim
essa in moto di fe-

ste dedicate alle frazioni e del Settembre Angerese, 

il M
useo Diffuso, che trasforma in turism

o fruibile 

da tutti la
 storia e le antiche tradizioni della località.

Al centro della nuova bandiera scelta dai cittadini è 

presente lo stemma con il B
iscione visconteo, men-

tre sopra è presente la corona araldica a doppia fila 

di volte, concessa solo alle città.

Tre anni di 

fatti e
 non 

parole

La bandiera degli angeresi

è arrivata

continua a pag. 2 >>

altre foto a pag. 16 >>

ECOLOGIA

Dal primo gennaio 

2018 cambiano 

le modalità e il 

calendario della 

raccolta rifiuti 

domestici

LAVORI PUBBLICI

E’ appena stata 

inaugurata, alla 

presenza del 

Presidente della 

Regione, del Prefetto 

e dei sindaci del 

territo
rio l’area 

con 100 posti auto, 

destinata a parcheggio 

gratuito per i cittadini 

e i pazienti

LAVORI PUBBLICI

Da Dicembre sono iniziati 

i lavori di ultimazione 

dell’edificio di via Arena 

che ospiterà i nostri 

bambini della materna

BILANCIO

Ecco i numeri e i progetti 

realizzati nel 2017.

Un anno pieno di iniziative 

ed opere messe in campo 

dall’amministrazione

comunale

TURISMO

Nel 2017, l’ufficio 

turistico quadruplica 

i visitatori. B
ilancio 

positivo per le molte 

iniziative programmate 

per tutto l’anno. Anche 

Sgarbi decide di venire 

a visitare Angera

Noti
ziar

io

Comunale
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Dici Natale a Laveno Mombello

e dici Presepe sommerso

Il nuovo metodo della

Raccolta dei Rifiuti

Parte il

Controllo del Vicinato

PERIODICO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI LAVENO MOMBELLO   
 

 
 

 
 

      Dicembre 2017

Presepe di Angelo Biancini - SCI Laveno

Auguri di Buon Natale dalla Giunta Comunale
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Eventi
Il campione italiano di scacchi
a Cocquio Trevisago

Lo scorso aprile il neocampione italiano di scacchi, il 17enne 
brianzolo Luca Moroni, ha sfidato in simultanea 44 avversari 
all’interno del Teatro SOMS di Caldana. Giocatori di età e 
livello molto differenti hanno avuto l’opportunità di sfidare 
contemporaneamente l’astro nascente dello scacchismo 
italiano, già Grande Maestro. Ma come è giunto il campione 
italiano fino a Caldana?
La risposta a questa domanda è una storia che comincia 
quarantadue anni fa, nel lontano 1976, con la fondazione della 
“Società Scacchistica Esteban Canal Cocquio”, e arriva sino ai 
giorni nostri, con il primo torneo organizzato dall’Associazione 
dopo la scomparsa dello storico Presidente Francesco Mondini 
(che l’aveva guidata sin dalla fondazione), ossia il 1° Semilampo 
d’Autunno Esteban Canal. Ebbene, all’indomani di questo 
torneo, svoltosi lo scorso novembre presso la Sala Polivalente 
della Biblioteca Comunale (da tanti anni sede della nostra 
Associazione), soddisfatti per essere riusciti a far ripartire le 
attività dopo un anno di riorganizzazione, uno dei soci ha avuto la 
grande intuizione di proporre una simultanea contro un Grande 
Maestro (GM): un evento di altissimo profilo che permettesse 
di rilanciare l’Associazione e con essa il “nobil giuoco” degli 
scacchi a Cocquio e (perché no?) in provincia di Varese. 

Così, quando a dicembre il 77° Campionato Italiano Assoluto 
di scacchi incorona vincitore l’appena 17enne lombardo Luca 
Moroni, i pezzi del puzzle sembrano andare magicamente al loro 
posto: ci sono pochi dubbi su chi sarà il GM da invitare! E Luca 
accetta senza indugio, in nome del legame che aveva con l’ex 
Presidente Mondini che, responsabile del settore giovanile del 
Comitato Regionale Lombardo (CRL), ne aveva seguito le orme 
fin da giovanissimo, ammirandone il talento e la straordinaria 
abilità sulle sessantaquattro caselle. Come ha ricordato anche 
la mamma di Luca prima dell’inizio della simultanea, Francesco 
Mondini era stato spesso un’importante fonte di incoraggiamento 
e motivazione per Luca. 
Con grande impegno da parte di tutti i soci, e grazie al prezioso 

sostegno del Comune di Cocquio che ha patrocinato l’iniziativa, 
è stato possibile tradurre un’idea così ambiziosa in una grande 
festa degli scacchi. Sabato 7 aprile infatti, in una calda giornata 
primaverile, appassionati e curiosi hanno occupato ben 44 
scacchiere predisposte all’interno del teatro; tra loro 6 donne e 
8 giovanissimi, ma anche il Sindaco di Cocquio Danilo Centrella 
e il Consigliere allo Sport Davide Passeri, oltre ai corrispondenti 
di varie testate giornalistiche (Sky Sport, VareseNews, Il Giorno). 
Per circa un’ora nel salone del teatro regnano concentrazione e 
silenzio, poi il campione inizia a mietere le prime “vittime”. Ma 
dopo due ore di gioco ecco la sorpresa: Marcello Di Fina, un 
ragazzino di 12 anni di Verbania, si alza incredulo e… vincitore! È 
riuscito infatti ad approfittare di una distrazione del campione e 
senza tentennamenti ha portato a termine un attacco decisivo. 
La sfida per il campione nazionale si conclude con un bilancio di 
40 vittorie, 3 pareggi (due dei quali contro i soci della Scacchistica 
Canal Roberto Cardani e Italo Buzzi) e una sconfitta. 

La festa è terminata con la premiazione di chi è uscito imbattuto 
e di tutti i giovanissimi che hanno avuto l’ardire di partecipare. 
Foto, video ed articoli sull’evento sono disponibili all’interno del 
nostro nuovo sito: www.canalscacchi.it.

Cavalcando l’onda dell’entusiasmo dall’11 al 13 maggio, sempre 
presso il Teatro SOMS, si è svolto 1° Memorial Francesco 
Mondini, ancora una volta col patrocinio del Comune e la 
partecipazione di circa 30 tesserati. 

Ci auguriamo che molti di voi vogliano provare a conoscere 
meglio il mondo degli scacchi: invitiamo quindi chiunque volesse 
avere maggiori informazioni a scrivere al seguente indirizzo:  
info@canalscacchi.it, oppure a venirci a trovare un giovedì sera 
(dalle 20 alle 24) presso la Sala Polivalente in via Motto Dei 
Grilli. Vi aspettiamo!

 Gabriele Giovannini  | Presidente Società Scacchistica Esteban Canal Cocquio

Luca Moroni (17 anni) concentrato durante una fase di gara.
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Da diversi anni TRENORD ha concesso in comodato d’uso 
al comune di Cocquio Trevisago i locali situati sopra la 
stazione ferroviaria, e la nostra Amministrazione Comunale 
ha fortemente voluto destinarli ad Associazioni locali prive 
di una loro sede. Per questo abbiamo ritenuto necessario 
un intervento di pulizia e imbiancatura per migliorarne 
l’accoglienza, e, malgrado la loro modesta dimensione, i locali 
si sono così prestati perfettamente ad una ridistribuzione. 
L’inaugurazione si è svolta a fine febbraio, alla presenza di 
numerosi cittadini e autorità, e a conclusione non poteva 
mancare… un aperitivo presso il vicino ristorante La Purtascia.
Una parte dei locali è stata concessa in uso alla “Guardia 
Nazionale”, associazione che come ormai sapete collabora col 
corpo di Polizia Locale del nostro Comune e con il gruppo di 
cittadini del Controllo del Vicinato, per sorvegliare e segnalare 
eventuali reati ed illeciti rilevati nello svolgimento delle proprie 
attività di sorveglianza.  A questo proposito si ricorda che coloro 
che volessero entrare a far parte dell’associazione Guardia 
Nazionale possono presentarsi presso questa sede e prendere 
accordi con i responsabili per la presentazione della richiesta 

d’iscrizione.
Un’altra parte di 
questi locali è 
stata concessa 
in condivisione 
all’Associazione 
Dilettantistica 
Sportiva Pattinando 
Cocquio (della quale 
potete leggere in 
un articolo a loro 

dedicato su questo numero del periodico) e ai ragazzi della 
Consulta Giovanile, che la utilizzano come area riunioni e 
come sala per prove musicali. Anche in questo caso, chi fosse 
interessato ad entrare a farne parte può recarsi presso la loro 
nuova sede.
Ci auguriamo in questo modo di aver risposto a una esigenza 
che queste associazioni sentivano da tempo, sfruttando al 
meglio spazi che altrimenti sarebbero rimasti vuoti e soggetti a 
decadimento.

Il 25 aprile di 73 anni or sono ha segnato senza alcun dubbio 
un passo importante per l’inizio della Repubblica Italiana: da 
quel giorno è iniziata la realizzazione di un grande sogno per 
oltre 50 milioni di italiani, un sogno che si chiama libertà.
E’ stata senza dubbio la più grande conquista fatta, debellando 
un regime che nella più totale normalità agiva con l’uso della 
violenza e della sopraffazione dei più deboli, invadendo con 
brutalità ogni momento della vita quotidiana. Doverosamente 
dobbiamo rimarcare che ciò è stato possibile solo con il 
sacrificio di migliaia e migliaia di vite umane.
Con la commemorazione del 25 aprile di quest’anno, svoltasi 
presso il Monumento dei Caduti adiacente al Comune, ho 
raggiunto un mio piccolo grande sogno. Grazie ai colleghi 
dell’Amministrazione Comunale, e in particolare all’assessore 
Moretti e al consigliere Crugnola, ai docenti delle scuole 
primarie e secondarie e alle Associazioni del nostro territorio 
è stato possibile celebrare la Festa della Liberazione con 
un momento di palpabile coinvolgimento di tutta la nostra 
comunità, al di fuori di ideologie e schieramenti politici, come 
è giusto che sia: perchè in una simile ricorrenza si devono 
poter identificare tutti coloro che rispettano i principi di 
libertà, di pensiero e di espressione. Come ha ben descritto 
in un passaggio del discorso il nostro Sindaco, la libertà è 
un bene da difendere sempre e comunque, denunciando e 
scoraggiando coloro che vogliono sopraffare il prossimo in 
qualsiasi ambito.

Davvero emozionante il lavoro presentato dalla scuole: gli 
alunni sono riusciti a ben raffigurare i valori democratici 
conquistati in quel lontano 25 aprile con frasi, disegni 
e riflessioni. MA cosa significa “resistenza” per i nostri 
giovanissimi concittadini? Attraverso le loro opere ci hanno 
raccontato come per loro il principio della resistenza nasca 
proprio per tutelare le cose che ci stanno a cuore, e che se si 
vuole essere vincenti bisogna essere uniti.
Alla manifestazione ha partecipato anche la Filarmonica 
di Cocquio, che ha rallegrato l’evento con brani a tema. La 
cerimonia si è conclusa con un rinfresco presso la sede del 
Gruppo Alpini di Cocquio Trevisago.
Il mio personale auspicio è che negli anni futuri la 
partecipazione a questo evento sia ancora più numerosa, 
e che tutti i concittadini possano festeggiare un giorno che 
appartiene a tutti.

INAUGURAZIONE LOCALI SOPRA LA STAZIONE

25 APRILE … LA REALIZZAZIONE DI UN SOGNO

 Aldo Belli | Consigliere Delegato alle Associazioni

 Aldo Belli | Consigliere Delegato alle Associazioni
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 La Squadra Volontari Antincendio e Protezione Civile 
(SVAPC) di Cocquio Trevisago è un gruppo (come dice il 
nome) di volontari addetti alla Protezione Civile iscritto 
all’Albo dei Volontari di Regione Lombardia, e riconosciuto dal 
Dipartimento Nazionale di Protezione Civile. La nostra presenza 
sul territorio è costante e di seguito vogliamo darvi qualche 
numero e soprattutto raccontarvi quali attività abbiamo svolto 
nell’ultimo anno.
Nel corso del 2017 abbiamo eseguito complessivamente 109 
uscite, per un totale di 2019 ore/uomo.
 I principali interventi sono stati rappresentati soprattutto dalla 
disinfestazione di imenotteri e da interventi di Antincendio 
Boschivo (la nostra… “specialità”), sia con interventi di 
spegnimento diretto del fuoco che con il monitoraggio e la 
prevenzione/cura della rete sentieristica. A questo proposito 
ricordiamo il nostro intervento durante il terribile incendio del 
Parco Campo dei Fiori: la nostra presenza è stata continuativa 
in tutti i dieci giorni dell’evento, sia con i Volontari che con 
il nostro DOS (Direttore delle Operazioni di Spegnimento) 
Alessandro.
 Accanto a questi interventi, abbiamo provveduto alla pulizia e 
alla sistemazione di due lavatoi del paese, e al taglio di piante 
pericolanti sulla sede stradale. 
Non è mancata nemmeno la parte esercitativa, con la 
partecipazione al “Progetto Torrente Viganella”: con la 
collaborazione delle squadre dei Comuni di Azzio e Gemonio 
abbiamo provveduto alla pulizia e alla messa in sicurezza 
dell’alveo e delle sponde del torrente.

Infine non sono mancate le consuete prove di evacuazione e la 
lezione di Protezione Civile con le scuole del paese.
Come avete letto i volontari… non si annoiano, e siamo 
sempre disposti ad accogliere nuove leve per poter continuare 
a svolgere attività utili alla nostra cittadinanza e al nostro 
territorio: pertanto contattateci per unirvi a noi!
Il nostro numero di reperibilità (24 h su 24) è 335 7614278: 
chiamateci sia in caso di emergenza che per chiedere 
informazioni, e seguiteci anche sulla pagina Facebook: Svapc 
Cocquio.

Associazioni
La Squadra Volontari Antincendio e Protezione 
Civile si racconta

Foto Incendio Parco Campo dei Fiori

Foto: Progetto Viganella

Foto: Pulizia Lavatoio
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Il REGOLAMENTO DEL PERIODICO COMUNALE specifica la concessione di una pagina come espressione delle opinioni dei 
Gruppi Elettorali di minoranza amministrativa.
Non essendo pervenuto alcun contributo dalle medesime, la redazione ha deciso di utilizzare lo spazio a scopo informativo.

FareAmbiente è un movimento ecologista europeo nato più 
di dieci anni fa in ambito accademico, e ormai presente su 
tutto il territorio nazionale con i suoi “laboratori”. L’obiettivo 
generale dell’associazione è quello di contribuire alla 
tutela dell’ambiente per una migliore qualità della vita, 
salvaguardando il diritto delle generazioni future con il 
pragmatismo del fare e l’ottimismo della ragione. Una società è 
sostenibile quando i bisogni primari di tutti vengono soddisfatti, 
perché povertà e diseguaglianze rappresentano causa di crisi 
sociale e anche ambientale.
Tutti vogliono respirare aria pulita, avere acqua a sufficienza 
e potabile, avere trasporti efficienti e poco inquinanti, non 
avere rifiuti sotto casa, mangiare cibi genuini, senza rinunciare, 
però, al progresso: chi opera in FareAmbiente crede che non 
bisogna mai dire “no” a priori, in modo integralista, ma sempre 
valutare il modo più pratico ed opportuno che garantisca la 
salvaguardia dell’ambiente circostante, senza penalizzare 
lo sviluppo. FareAmbiente infatti è un movimento culturale 
e di ambientalismo capace di prendere coscienza di tutti 
gli aspetti che abbracciano l’ambiente, e trovare con tutti i 
soggetti coinvolti (a partire dagli organi istituzionali) le migliori 
soluzioni a tutela della salute, dell’ambiente e dei lavoratori. 
Obiettivo di FareAmbiente è sensibilizzare soprattutto le nuove 
generazioni, molto più attente degli adulti alle problematiche 
ambientali, per formarli in una nuova coscienza morale, civile 
ed ambientale. Ciò può avvenire solo attraverso la promozione 
di un rapporto equilibrato fra uomo-natura: tutela della flora, 
della fauna, dei patrimoni naturali, ma anche tutela dei beni 

culturali e paesaggistici in chiave sociale e non a caso, proprio 
su iniziativa di FareAmbiente, è stata approvata una legge dello 
Stato che prevede l’insegnamento nelle scuole della materia di 
Educazione Ambientale.
 In Lombardia FareAmbiente è in un momento di particolare 
sviluppo, grazie al lavoro capillare che stanno svolgendo le 
decine di volontari, che pur dividendosi in diverse sezioni, 
hanno una presenza significativa di Guardie Eco Zoofile (GEZ), 
fiore all’occhiello del movimento, nonché un importante gruppo 
di Soci Volontari che svolgono attività di sensibilizzazione 
e informazione costante. In provincia di Varese è nato il 
Laboratorio Verde “Dei due Laghi”, con sede a Gavirate e 
rappresentato negli organi direttivi dagli avvocati Biagio Della 
Corte, Rosario Musolino e da Jean Bernard Villella (…detto 
GB). Sarà proprio grazie al laboratorio “Dei due laghi” che 
arriveranno le guardie Eco Zoofile anche nel nostro territorio, 
e il direttivo sta organizzando il primo corso per la formazione 
di volontari che avranno la qualifica di polizia giudiziaria per la 
vigilanza e repressione di condotte contro l’ambiente.
Visitate la nostra pagina facebook:
FareambienteLaboratoriodeiduelaghi.
Per informazioni:
presidenza.varese@fareambientelombardia.it
Il Direttivo di Fare Ambiente “Laboratorio Dei Due Laghi” di 
Varese
Avv. Biagio Della Corte
Avv. Rosario Musolino
Jean Bernard Villela

Associazioni
FareAmbiente SI PRESENTA A COCQUIO




