
 

CORNI E PECC 
“capre e bambini” 

 

L’Amministrazione Comunale ha recentemente accettato di organizzare Corni e Pecc, una 

manifestazione nata  alcuni anni orsono in Valcuvia ed ideata per rilanciare l’agricoltura 

locale, in particolare le tipicità gastronomiche locali.  

Alcune domande: quale agricoltura a Cocquio Trevisago? Abbiamo tipicità eno-gastronomiche 

o culturali da promuovere? Abbiamo forse allevamenti? Altre preziosità culturali a riguardo?  

 

Il nostro Comune è diventato un luogo senza vita, fatto di pendolari che passano gran 

parte della loro giornata ben lontani da Cocquio, un paese fantasma, senza attività 

commerciali e senza servizi (l’edicola di Rita, unica attività rimasta nella frazione di Cocquio, 

ha chiuso nell’indifferenza più assoluta degli Amministratori), con parti dell’abitato fatiscente 

e scuole chiuse. Un territorio che porta i  segni evidenti di politiche urbanistiche sbagliate e di 

scelte socio-assistenziali davvero poco lungimiranti. 

Eppure, giunti al capezzale di Cocquio, quale sembra essere la priorità?  Corni e Pecc!!  

 

Dove troveranno gli Amministratori i soldi per realizzare la manifestazione, dal 

momento che, ove già svolta, è risultata molto onerosa per le casse comunali? 

  L’accorato appello del Sindaco alla popolazione, affinché si adoperi per rendere la 

manifestazione “memorabile”, lascia davvero stupefatti! In un momento come questo, gli 

appelli dovevano essere  per le scuole dell’infanzia (a rischio di chiusura) o magari per un 

PGT più rispettoso del territorio, con meno  interessi speculativi e capace una buona volta di 

immaginare servizi adeguati  o per i giovani e il lavoro che non c’è, di certo non per le capre! 

 

Purtroppo negli ultimi anni l’Amministrazione Comunale ci ha abituati alle “perle” del suo 

operato:  dal “Colosseo” di Caldana, il muro eretto  a margine del marciapiede prospiciente la 

Chiesa, fino  al costosissimo acquisto di un terreno per ampliare il Parco  pubblico di S.Andrea 

(quello di cui Cocquio Trevisago aveva bisogno in questo momento! – vero?) e ora Corna e 

pecc. 

A nulla valgono le nostre accese, persistenti e iterate resistenze… la maggioranza va dritta per 

la sua strada, convinta come sempre di rappresentare al meglio i bisogni dei cittadini.   

Vien da dire che gli Amministratori di Cocquio sono più attenti alle capre che ai bambini! 

Grazie Signor Sindaco! 
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