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COMUNE DI COCQUIO TREVISAGO 
PROVINCIA DI VARESE 

SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA 

21034 Cocquio Trevisago                  Tel 0332/700820 
Via Roma, 54                                                                              Fax 0332/700977 

 

 
 
 
 
 
 

IL SINDACO      Cocquio Trevisago, 31.03.2020 

 
Care concittadine, 

Cari concittadini, 

 

 A seguito della costituzione del Centro Operativo Comunale 

(COC), previsto dal momento in cui è stato accertato il primo caso di 

Covid-19 (Coronavirus) nel comune limitrofo di Besozzo, preciso 

quanto segue: 

 

1) Alla data odierna, UFFICIALMENTE non sono stati comunicati, 

dalla Prefettura di Varese, casi di contagio di cittadini residenti del 

Comune di Cocquio Trevisago; 

  

2) i dati sopra descritti potrebbero contrastare con quanto pubblicato 

dagli organi di informazione (o social network), ma siamo tenuti ad 

attenerci ai dati ufficiali, che talvolta arrivano in ritardo. 

  

3) il Centro Operativo Comunale COC è a disponibile 24 ore su 24 

ai seguenti recapiti telefonici, per informazione di carattere generale e 

richiesta di assistenza: 

- 3478008761 (Sindaco) 

- 3357614278 (Protezione Civile) 

  

4) dall'inizio dell'emergenza il Comune si è attivato per il 

reclutamento di volontari per implementare i servizi alla cittadinanza, 

in particolare, alle persone anziane o in situazione di fragilità sociale; 

a seguito della richiesta sono pervenute tante richieste di cittadini che 

si sono messi a disposizione di tutta la comunità; 

  

5) è attivo il servizio “spesa” e “farmaci”, per supportare le persone 

con più di 65 anni, senza rete familiare e/o in situazione di fragilità 
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sociale: 

basta contattare il numero 0332975151 int. 5, dal lunedì al venerdì 

dalle ore 9,00 alle ore 12,00 

i volontari provvederanno a far recapitare a domicilio i farmaci e/o la 

spesa. 

 

 

6) Le seguenti attività commerciali di generi alimentari del territorio 

si stanno attivando per effettuare consegne a domicilio, con il supporto 

del Gruppo Comunale dei Volontari: 

 
 

7) è attivo il servizio di supporto psicologico, rivolto a tutti coloro 

che desiderano affrontare più serenamente i dubbi e la paura derivati 

dall’attuale emergenza sanitaria; sono istituite due linee telefoniche 

alle quali rispondono due psicologhe volontarie, che possono essere 

contattate con le seguenti modalità: 

da LUNEDI’ a VENERDI’ dalle ore 15.00 alle ore 17.00 ai seguenti 

numeri: 

335 7722823 

347 5295765 

 

8) è attivo l'accordo con la Cooperativa Sociale Padanassistenza 

Onlus per il servizio di prelievi ematici a domicilio, rivolto non solo 

a persone anziane o in difficoltà, ma anche a tutti coloro che 

preferiscono non uscire di casa per effettuare il prelievo. 

Il personale sanitario effettuerà il prelievo nel rispetto delle attuali 
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norme di sicurezza e protezione attualmente in vigore e adottate per il 

contrasto alla diffusione del virus Covid-19. 

La Cooperativa garantisce anche il trasporto dei campioni raccolti ad 

un laboratorio regolarmente autorizzato dalla Regione Lombardia, e la 

riconsegna degli esiti agli interessati. 

Il costo di ogni prestazione è di € 22,00 è dovrà essere pagato 

direttamente alla Cooperativa. 

Per le prenotazioni basta telefonare al n. 0332 1857052. 

 

9) in collaborazione con il Gruppo Comunale di Protezione Civile, 

sono stati già effettuati TRE interventi di lavaggio e sanificazione 

straordinari di tutte le strade comunali e ne verranno programmate 

altre nei prossimi giorni. Per il lavaggio vengono utilizzati acqua e 

ipoclorito di sodio ad una concentrazione che lo rende innocuo per 

persone e animali. 

L'azione ha scopo preventivo al fine di limitare ulteriormente le 

possibilità di diffusione virale. 

Il passaggio dei mezzi sarà preceduto dai mezzi della protezione civile 

con messaggio al megafono. 

  

10) il Comune ha acquistato, da una azienda del territorio, n. 1300 

mascherine di copertura facciale, in cotone del peso di 280 gr e 

lavabili. Le mascherine sono state consegnate, tramite il Gruppo 

Volontari, gratuitamente ai concittadini con età superiore ai 65 anni 

(fascia a maggior rischio). 

Tutti gli altri cittadini possono: 

- acquistare le mascherine autonomamente; 

- confezionare le mascherine da soli a casa propria; 

- acquistare congiuntamente le mascherine da un’unica azienda 

fornitrice. Il Gruppo Consiliare di Maggioranza può farsi da tramite 

con l’azienda per un acquisto congiunto delle mascherine (in tessuto 

di cotone e lavabili, quindi riutilizzabili) al prezzo di 2,50 euro/cad 

(iva inclusa) e poi distribuirle ai richiedenti al prezzo di costo. 

Chi fosse interessato può contattare i seguenti numeri di telefono: 

347 9723324 - 373 7278046 
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11) Permangono in vigore le ordinanze sindacali emesse, con le quali 

sono stati disposti: 

- la chiusura dei parchi e giardini pubblici; 

- il divieto di sedersi su panchine e muretti in aree pubbliche; 

- la chiusura della pista ciclabile; 

- la chiusura dei cimiteri; 

- l'obbligo per i proprietari di animali d’affezione di dotarsi di 

sacchetti e bottiglia d’acqua per la raccolta delle deiezioni e la pulizia 

del selciato; 

- l'obbligo per tutte le attività commerciali, inclusi supermercati e 

farmacie, di dotarsi di personale che all’entrata dell’esercizio faccia 

mantenere la distanza di un metro tra le persone e vigili costantemente 

sull’ingresso contingentato; 

- il divieto di traffico veicolare nel territorio cittadino per soggetti non 

residenti nel Comune o nei comuni limitrofi, esclusi gli spostamenti 

giustificati da necessità di approvvigionamento di beni di prima 

necessità, escluso il traffico su strade provinciali e statali; 

- il divieto di utilizzo sulla pubblica via e nelle pertinenze di essa, di 

decespugliatori, soffiatori o attrezzature consimili. 

  

12) La piattaforma ecologica è chiusa fino al 3 aprile 2020. I Servizi 

sostitutivi gratuiti a domicilio degli utenti di tutti i rifiuti compreso il 

verde, avverranno chiamando la ditta Econord al numero verde 

e 16 e il i dal lunedi al venerdi dalle ore 8 allrnnei gio800.12.80.64 

sabato dalle ore 9 alle 13. 

La ditta Econord garantisce il ritiro a domicilio entro 48 ore dalla 

chiamata. 

  

13) il Governo ha assegnato al Comune di Cocquio Trevisago la 

somma di 26.852 euro quale risorsa da destinare a misure urgenti di 

solidarietà alimentare. 

L'Ufficio comunale dei Servizi Sociali sta individuando gli eventuali 

beneficiari, sulla base di criteri in fase di definizione. Chiunque 

volesse segnalare la propria esigenza a ricevere questo supporto è 

invitato a contattare il Comune al numero 0332 975151 int. 6 (Ufficio 

Servizi Sociali) o inviare una mail all’indirizzo 
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protocollo@comune.cocquio-trevisago.va.it. 

  

14) è attivo il canale di social network pagina facebook del Comune, 

dove trovate tutte le iniziative e comunicazioni dell'Amministrazione, 

relativamente all'emergenza sanitaria, nonché qualsiasi altra 

informazione, anche culturale della nostra biblioteca comunale che è 

chiusa al pubblico, ma che settimanalmente ci propone letture e 

visioni per potervi intrattenere, durante questo periodo di isolamento. 

 

L’Amministrazione Comunale VUOLE RIGRAZIARE! 

 

- tutta la cittadinanza per aver rispettato il consiglio/obbligo di 

restare a casa; 

- i Gruppi Comunali dei Volontari, della Consulta Giovanile, della 

Protezione Civile e alla Polizia Locale di Cocquio Trevisago per il 

prezioso aiuto che stanno prestando in questo momento; 

- i medici di base per i preziosi consigli e per la leale e corretta 

collaborazione; 

- i giovani e meno giovani che si sono messi a disposizione; 

- il personale del Comune che continuano a garantire un buon 

funzionamento degli uffici comunali e dei servizi; 

- i moderatori dei canali social network del paese (Sei di Cocquio 

se..) per il contributo nella diffusione delle informazioni; 

- quanti stanno aiutando i vicini di casa o altri, ad affrontare le 

esigenze quotidiane. 

 

Con l’impegno di tutti e di ciascuno di noi si supererà questa 

imprevista e grave emergenza. 

 

ANDRÀ TUTTO BENE! 

 

Il Sindaco 

Dott. Danilo Centrella 
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