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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 


