
Uno spazio tutto per noi 
Così sono iniziati i lavori di ampliamento del nuovo 

p a r c o d e d i c a t o a 
ragazzi e famiglie 
Sono iniziati i lavori di quello che a 
Cocquio è conosciuto come “pratone”, 
all’entrata del paese, per la creazione di 
un parco sportivo polivalente e aggre-
gativo dove le famiglie e i giovani 
trovino un’area verde ludico-ricreativa.  
L’ obiettivo principale è quello di pro-
muovere lo sport all’aria aperta e l’in-
contro tra i giovani della zona. A ren-
dere possibile questa iniziativa è stata 

l’amministrazione comunale coordinata dal sindaco Danilo Centrella, che ha dichiarato 
recentemente anche ad organi di informazione locali che si era pensato a una riqua-
lificazione di quest’area già cinque anni fa, esprimendo la soddisfazione per essere alla fine 
riusciti a realizzarla. Si tratta infatti di uno spazio che un tempo ospitava giochi circensi e 
molte feste. L’ area in questione sarà recintata per evitare pericoli e rischi, mentre la zona 
sterrata verrà asfaltata per realizzare un ampio parcheggio. Verrà poi riservato anche uno 
spazio “ecosostenibile” per la ricarica delle auto elettriche. I lavori procederanno gradual-
mente, in attesa di bandi regionali che consentiranno il completamento dell’opera. Il pro-
getto finale prevede la realizzazione di una mini pista ciclopedonale, un campo polivalente 
per calcetto e basket, una piazzetta con getti d’acqua per le attività ricreative e infine uno 
spazio per skate e pattinaggio. A completare l’opera ci saranno panchine e giochi per i più 
piccoli. Per questioni di sicurezza pubblica è prevista anche l’installazione di un impianto di 
video-sorveglianza. Nella scelta del nome saranno coinvolti i ragazzi della scuola primaria e 
secondaria di primo grado di Cocquio. 
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I “Riciclanti di Cocquio” 
all’opera 
Comieco entra in classe per dare 
lezioni di riciclo 

Comieco è il 
“ C o n s o r z i o 
nazionale re-
cupero e rici-
clo degli im-
ballaggi a base 
cellulosica”, e 
raggruppa car-

tiere, produttori, trasformatori e importatori di 
carta e cartone per imballaggio. Da oltre 35 anni 
carta e cartone vengono ritirati nei comuni ita-
liani e riciclati per dar vita a nuovi prodotti. Dal 
2000 Comieco organizza “RicicloAperto” ovvero 
un concorso che ha come obiettivo quello di far 
capire ai ragazzi cosa c’è dopo il cassonetto.  
I “Riciclanti di Cocquio”, cioè i ragazzi della 5^B 
della Scuola “I. Salvini”, hanno partecipato a 
“RicicloAperto virtuale”; il tutto fruito a distanza, 
attraverso una piattaforma online, con visione di 
un video-racconto immersivo e strumenti di inte-
razione, giochi e quiz. I ragazzi sono stati coin-
volti ed hanno partecipato con grande entu-
siasmo, hanno appreso nuove conoscenze, alcune 
tematiche sono state ulteriormente approfondite 
in classe. Alla fine del percorso formativo, la 
classe ha ottenuto 12 300 punti su 14 300, otti-
mo il giudizio ricevuto: “Sei nato per differenziare 
e far differenziare. Fai la raccolta differenziata con 
cura, sempre e ovunque e il ciclo del riciclo di carta 
e cartone per te non ha segreti. Hai le carte giuste 
per convincere chi non la fa ad iniziare e sei 
infastidito da chi la fa con scarsa attenzione. E se 
ti capita di trovare il cassonetto già pieno ... ti 
riporti a casa i rifiuti. Continua così e diffondi il 
verbo!”. Purtroppo il punteggio ottenuto non è 
stato sufficiente per vincere, ma da questa 
magnifica esperienza i ragazzi hanno preso spun-
to per realizzare le loro idee. 
       
   Giorgio C.   Niko M. 

Noi amici delle 
persone con demenza  
Alla scoperta di un’associazione 
del territorio che si occupa dei 
più fragili 

Varese Alzheimer OdV dal 1995 rappresenta un 
punto di riferimento nel rispondere ai bisogni e 
alle esigenze delle persone con demenza e di chi 
di loro si prende cura. Le attività hanno come 
obiettivo l’aiuto, il sostegno e il supporto a coloro 
che vivono quotidianamente la malattia affinché 
non si sentano mai soli. Ne ha illustrato le atti-
vità alla classe 5B della scuola primaria “I. 
Salvini” di Cocquio Trevisago l’insegnante 
Giorgia Luoni, che collabora con l’associazione 
stessa in qualità di psicologa. La malattia di 
Alzheimer conta ad oggi in Italia più di 600000 
di malati. Durante questo difficile periodo di 
pandemia l’associazione si è attivata con diverse 
iniziative affinché il distanziamento sociale che è 
stato a tutti imposto non rap-
presentasse per queste perso-
ne un ulteriore ostacolo. Da 
maggio 2020 è attiva online 
l’iniziativa “Vicini anche da 
lontano” per promuovere, at-
traverso la piattaforma Google 
Meet, attività di stimolazione cognitiva, giochi 
cognitivi, musicoterapia, psicomotricità, terapia 
della reminiscenza e ginnastica del sorriso. Sono 
inoltre attivi online gli incontri del Gruppo ABC 
rivolti ai familiari. Da Gavirate, nominata 
“Dementia Friendly Community”, a un’importan-
te azienda di Gemonio, sono molte le realtà della 
zona che cercano di rendersi utili apportando il 
loro contributo. Solo avendo conoscenze su que-
sta tematica è possibile accostarsi all’altro diven-
tando un supporto anziché un ostacolo. Dall’in-
tervento fatto in classe i ragazzi hanno imparato 
che spesso la fragilità può essere più vicino di 
quanto si possa immaginare, può essere nascosta 
negli occhi di un compagno che vive questa real-
tà tutti i giorni, o nello smarrimento di un pas-
sante che grazie all’aiuto dell’altro può trovare la 
via per tornare a casa.  
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 Insieme per 
sconfiggere il virus  
Il contributo di tutti a favore della 
comunità       
       
Da più di un anno la vita del mondo intero è cambiata a 
causa della diffusione del Covid-19. Diverse sono state 

le iniziative prese dai vari 
organismi politici per far 
fronte all’epidemia, e an-
che il comune di Cocquio, 
nel suo piccolo, ha voluto 
agire con responsabilità 
per tutelare i suoi cittadi-
ni. A partire dal mese di 
marzo 2020, diverse sono 
le iniziative intraprese. 
Sono state innanzitutto 

prese misure di disinfestazione delle  strade, attraverso 
il lavaggio e sanificazione con prodotti igienizzanti. Ad 
affiancare l’assessore alla Pubblica Istruzione Monica 
Moretti nelle attività di supporto alla comunità, un 
gruppo di volontari, che si è occupato di consegnare a 
domicilio beni di prima necessità come alimenti e far-
maci. Si è trattato di un lavoro senza sosta che ha por-
tato alla consegna di circa 30-40 spese a settimana.  
L’ amministrazione comunale inoltre ha garantito la 
possibilità di effettuare, con l’aiuto della Croce Rossa, 
della Protezione Civile, dei medici e infermieri, test 
sierologici a tutti i cittadini. Numerosi sono quelli che 
hanno aderito, consentendo l’isolamento dei contagiati 
asintomatici. In quattro giorni sono stati effettuati più di 
1200 prelievi. Infine, per le persone fragili, sono stati 
somministrati i vaccini a domicilio. L’ iniziativa è stata 
coordinata dal sindaco Danilo Centrella e dall’assessore 
Monica Moretti con la collaborazione dei medici di base: 
Giacomo Rizzo e Cristiano Biscopo. Anche in questa oc-
casione fondamentale è stato il contributo dei volontari 
della Croce Rossa e della Protezione Civile, muniti di 
borse frigo per il trasporto dei farmaci, zaini e siringhe. 
E quando tutto sarà finito, di questo periodo ogni cit-
tadino potrà ricordare di non essere mai stato solo.  

        
      

Cosa ci ha regalato il 
Covid      
I lati positivi di una pandemia che 
ha sconvolto il mondo    
       
Durante questo ultimo anno sono stati chiesti a ciascuno 
di noi tanti sacrifici, come il distanziamento sociale, 
indossare le mascherine, limitare gli spostamenti e le 
visite a parenti e amici. In una sola parola: l’isolamento. 
Qualcosa però in cambio è stato regalato all’ambiente, 
spesso degno di poca attenzione e rispetto. Dati statistici 
infatti mettono in luce come l’inquinamento soprattutto 
nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020, sia 
considerevolmente diminuito. Ci si deve prendere cura 
del territorio e dell’ambiente e quando tutto riaprirà si 
dovrà agire e comportarsi responsabilmente. A tal pro-
posito il comune di Cocquio Trevisago ha incentivato 
l’attività del “PEDIBUS”, avviato già da qualche anno e 
che invita i bambini a recarsi a scuola a piedi 
accompagnati da adulti volontari. A questo si aggiun-
gono altre iniziative come l’incentivare una raccolta 

differenziata ancora più consa-
pevole, attraverso la colloca-
zione di cestini colorati per 
tipologia di rifiuto, all’interno 
del paese. Già qualche anno fa 
il comune è stato premiato 
come uno tra i migliori “Co-
muni Ricicloni” della Lombar-
dia e anche quest’anno ha par-

tecipato al concorso. A comple-
tare l’opera arriveranno le co-
lonnine per le auto elettriche, 
che renderanno possibile il rica-
ricamento delle stesse. Anche il 
comune metterà a disposizione 
tra i suoi mezzi un auto elet-
trica.     

         
        
        
        
      

 3

COCQUIO NEWS MAGGIO 2021

Anita P.   Michela L.

Aya F Sofia L.



Una pista    
c i c l o p e d o n a l e a 
Cocquio    

Itinerari e percorsi alla scoperta del 
territorio       
       
Famose in provincia di Varese sono le numerose piste 
ciclopedonali, costruite attorno a laghi o a fiumi; tra 
queste la più recente è quella progettata a Cocquio, che 
collegherà il paese con i territori limitrofi fino a 
terminare a Besozzo, consentendo il proseguimento lun-
go il tratto del lago di Varese da una parte e del lago 
Maggiore dall’altra. Lungo il percorso, inoltre, è pos-
sibile ammirare il paesaggio e il fiume Bardello, in 

prossimità del quale 
si trovano i resti del 
vecchio mulino di 
Cocquio. Costruito 
intorno al 1500, era 
adibito alla macina 
del grano e della 
mistura. Il mulino 
era formato da cin-
que caseggiati cir-
condati da campi 
coltivati. Chi si oc-

cupava del mulino diventava abile nella produzione 
della farina e del pane, ma anche un ottimo contadino/
gestore: infatti a lui era affidato il compito di lavorare i 
terreni circostanti. La demolizione della chiusa nel 1925 
portò all’inattività produttiva dei mulini, anche se fino 
agli anni ‘60 le famiglie cocquiesi li abitarono. Il 
desiderio di realizzare questa pista è nato alcuni anni fa, 
ma solo recentemente il comune di Cocquio è riuscito ad 
ottenere l’avvio dei lavori. Sono previsti quattro itinerari 
di cammino: tutti partono dal parcheggio vicino al 
centro commerciale. Tre permettono di raggiungere tut-
te le frazioni del paese, attraverso strade antiche e poco 
trafficate; l’ultimo percorso è più impegnativo e permet-
te di arrivare fino al Forte di Orino passando all’interno 
del Parco del Campo dei Fiori. Il comune ha distribuito 
volantini dove sono indicati tutti gli itinerari dif-
ferenziati per colore. Sono inoltre facilmente rag-
giungibili anche da turisti grazie alla presenza della 
stazione Nord.       
      Luca L.  

        
      

Trofeo Binda 2021   
Si riparte in sicurezza    
      
Domenica 21 marzo 2021 si è svolta la 46° edizione del 

Trofeo Binda con 
partenza dal centro 
commerciale di Co-
cquio Trevisago. L’ e-
vento, la cui prima 
edizione risale al 
1974, solo lo scorso 
anno è stato sospeso 
a causa della pande-
mia da Covid-19. La 
manifestazione è sta-
ta seguita dall’asso-

ciazione Cycling Sport Promotion, guidata da Mario 
Minervino, organizzatore di eventi ciclistici, in 
collaborazione con l’assessorato allo sport e tempo 
libero del comune di Cocquio Trevisago, il cui 
responsabile è Davide Passeri. La giornata sportiva ha 
previsto due gare, la prima dedicata alle ragazze 
juniores, la seconda alle professioniste gruppo élite. Il 
percorso ha coinvolto diversi comuni del territorio della 
provincia. Di fondamentale importanza è stata la messa 
a punto di un piano di sicurezza che garantisse il 
rispetto delle norme previste dalla situazione 
pandemica. Alla partenza infatti è stato garantito il 
distanziamento delle atlete e l’obbligo di mascherina. 
Inoltre sono state coinvolte diverse squadre di volontari, 
coordinate dall’assessore del Comune Monica Moretti, 
che controllassero la viabilità al passaggio delle 
partecipanti. Infine all’arrivo sono state predisposte 
transenne che garantissero il rispetto delle norme. 
Numerose aziende del territorio hanno sostenuto 
l’iniziativa a livello organizzativo ed economico: alber-
ghi, ristoranti, bar, ma soprattutto il Centro Commer-
ciale di Cocquio che ha messo a disposizione lo spazio 
per la partenza in sicurezza. Fra le vincitrici del trofeo 
insieme ad Elisa Longo Borghini, ricordiamo Lucia 
Pizzolotto, allenatrice di uno dei ragazzi della classe.  
        
   Kevin S. Simone B. Stefano D. S.  
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In viaggio alla    
scoperta del territorio  
Lezione all’aperto con l’esperto 
della Comunità Montana   
        
Il 18 maggio la classe 5^B dell’Istituto “I. Salvini” di 
Cocquio Trevisago ha partecipato ad un’uscita didattica 
lungo la pista ciclabile in direzione Besozzo. Tema 
dell’incontro è stato il corridoio ecologico. Paolo, la 
guida che ha accompagnato i ragazzi in quest’espe-
rienza, li ha stimolati a riflettere sull’importanza di 
alcuni elementi che caratterizzano l’ambiente e il ruolo 
che essi giocano all’interno di un’ ecosistema. La guida 
ha fatto subito notare ai ragazzi che l’accesso alla pista, 
partendo dall’Istituto, era reso difficoltoso da alcune 
“barriere” create dall’uomo, quali i guardrail e proprietà 
private inaccessibili. Dalla scuola, dunque, si è 
attraversata la Strada Provinciale 394 per poter arrivare 
all’ingresso della pista ciclabile in località Cascina 
Laghetti. Seguendo il percorso, i ragazzi hanno potuto 
osservare e conoscere la flora e la fauna tipica del 
territorio, scoprendo curiosità e aneddoti. Nella zona più 
umida, ampiamente diffuso è l’equiseto, pianta dalle 
sembianze simili a quelle del pino, ma con dimensioni 
ridotte e proprietà curative. Salendo lungo le distese 
erbose, è possibile ammirare i candidi fiori del sambuco, 
dai quali si possono ottenere delle squisite frittelle. 
Costeggiando il fiume Bardello, è stato possibile 
osservare una grande quantità di girini, che trovano il 
loro habitat 
naturale ne-
gli acquitrini 
circostanti. 
Il viaggio è 
continuato 
a t t r ave r so 
un sentiero 
tra castagni 
e noccioli fi-
no ad arriva-
r e a d u n 
piccolo rifugio, dove è stato possibile ammirare tanti 
piccoli caprioli. Il percorso si è concluso con il rientro a 
scuola.       
        
        
        

        
        
        
        

Una mattinata “Green”    
        
Sabato 22 maggio i ragazzi hanno proseguito la loro 
esperienza alla scoperta del territorio addentrandosi 
nelle vie del paese, lungo l’Itinerario 2. Prima tappa del 
percorso è stato Intelo, che insieme a San Bartolomeo e 
Torre, erano un tempo terreni perlopiù rurali e agricoli. 
Attualmente sono invece rioni con costruzioni nuove, 
immerse nella natura incontaminata. Proseguendo 
lungo via delle Sorgenti, si è potuto ammirare il rifugio 
della famiglia Amos, popolato da animali che vivono 
liberi in uno spazio simile al loro habitat naturale. 
Ultima tappa, non per importanza, il Museo Salvini di 
Gemonio, un tempo casa del famoso artista. Nonostante 
non sia stato possibile entrare, i ragazzi hanno potuto 
ammirare l’an-
tico mulino e 
le opere realiz-
zate en plein 
air.   
U n s a b a t o , 
dunque, alla 
scoperta del 
territorio.  

        
        
    I ragazzi della 5^B  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  Caro nonno ti scrivo  
Pensieri, parole ed emozioni di 

un bambino      
“Caro Nonno,       

ormai sono due anni che abbiamo scoperto che hai 

l’Alzheimer. Adesso che sono cresciuto sono riuscito a 

trovare le spiegazioni a tanti tuoi comportamenti che 

inizialmente mi sembravano strani. Le tue frequenti 

dimenticanze, il non riconoscere la tua casa e il non 

ricordare i nostri nomi. Solo quello di mio fratello 

continua a restarti nella mente.      

Ogni volta che succedono questi avvenimenti è come se mi 

mancasse il respiro e sento il cuore fermarsi.  

Vorrei tanto tenderti la mia mano e rassicurarti che io 

sono qui per te e che tutto andrà bene.    

     Tuo R.” 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 Lettera alla Dirigente  
Un saluto dai ragazzi che si  

p r e p a r a n o p e r l a s c u o l a 

secondaria.     
“Gentile Dirigente Scolastico,     

siamo i ragazzi della 5^B scuola Primaria “ I Salvini” di 

Cocquio Trevisago. Le scriviamo perché volevamo salutar-

la e ringraziarla per tutti i progetti che ci ha permesso di 

realizzare durante il nostro percorso scolastico.   

La nostra scuola è molto accogliente e noi ci siamo trovati 

molto bene come gruppo classe, entusiasti e sempre pre-

senti. Tuttavia ci sarebbe piaciuto avere una scuola più 

“colorata” con una bella biblioteca.    

Deve sapere che, per scriverle questa lettera , abbiamo avu-

to un po’ di difficoltà in quanto timorosi di non scrivere in 

modo corretto e di non rivolgerci a Lei in modo adeguato. 

Dal momento che abbiamo piacere di salutarla, il nostro 

desiderio è che Lei possa, un giorno, venirci a trovare in 

classe.       

Siamo a conoscenza del fatto che Lei è una persona arci 

impegnata, per questo la ringraziamo di averci dedicato la 

sua attenzione.      

Sicuri e fiduciosi del fatto che questa lettera le faccia 

piacere,      

Le porgiamo i nostri saluti      

   la Classe 5^ B  di Cocquio Trevisago”  

         

         

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

I nostri ringraziamenti 
In primis alla nostra Dirigente scolastica dott.ssa Eliana 

Frigerio, alla giornalista Sara Magnoli, all’ Ammi-

nistrazione comunale di Cocquio Trevisago: dott. Danilo 

Centrella, Monica Moretti, Davide Passeri, Maurizio 

Crugnola. All’ atleta Lucia Pizzolotto, a tutti i genitori 

che ci hanno sostenuti in questa impresa. A Giorgio 

Capolli, Numa Campeggi e Simone Boccotti, che 

nonostante la loro giovane età, hanno saputo 

trasformare semplici fotografie in vere e proprie opere 

d’arte. 
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    I ragazzi della 5^B
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