
Veniamo da recenti votazioni
che hanno riguardato l'Europa e il
Piemonte, nonchè la maggioranza
dei Comuni italiani (per Treiso si
voterà invece l'anno prossimo).
Intanto un complimento ai Treise-
si: quasi il 74% è andato a votare e
siamo ben oltre i dati della media
nazionale, segno che a Treiso i cit-
tadini ci tengono a fare il loro
dovere e non disertare le urne.

Volendo fare una piccola analisi
confrontando i risultati nazionali e
quelli del nostro Comune, dove
erano in corsa i simboli dei vari
partiti politici, dobbiamo constata-
re che i risultati sono alquanto
simili da noi ma non in tutto il
resto d’Italia. E' cresciuto un parti-
to di governo e ne è sceso un altro.
Vedremo se ciò non influirà, se
invece ci sarà crisi, se ci saranno in
autunno nuove elezioni e così via.
Staremo a vedere.

Rivoluzione anche nelle vota-
zioni per il Consiglio Regionale
piemontese. Ha vinto largamente il
Centrodestra, con un Presidente
albese, e tre o quattro (si saprà
dopo le nomine degli Assessori)
Consiglieri della nostra area di
Alba-Langhe, anche di idee politi-
che diverse. Buon risultato se pen-
siamo che nei cinque anni passati
non avevamo in zona neanche un
Consigliere regionale di riferimen-
to. I nostri Comuni hanno bisogno
di avere rappresentanti là dove si
decidono molte cose che sono
basilari per le nostre Amministra-
zioni.

Vorremmo fare un esempio: il
nostro Comune sta portando a ter-
mine l'ampliamento del cimitero,
necessario perchè non ci sono più
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loculi appetibili. I pochi rimasti
sono troppo alti e nessuno li vuole
e abbiamo dovuto spendere circa
350.000 euro, tutti frutto dei nostri
avanzi di amministrazione euro su
euro di risparmi, senza aver rice-
vuto un solo euro di contributi
regionali, che peraltro abbiamo
chiesto in più occasioni, che ci
sono stati promessi ma, che proba-
bilmente, se c'erano, son finiti tutti
altrove. Ciò ha impedito alla
nostra Amministrazione di fare, e
quindi costretta a rimandare, altri
lavori estremamente necessari ed
importanti come ad esempio l'a-
sfaltatura di strade o la messa in
sicurezza del paese con telecamere
su tutto il territorio e non magari
su una parte soltanto. Abbiamo
preventivi ma dobbiamo trovare il
modo di pagare i lavori.

Treiso ha comunque potuto fare
investimenti perchè è un Comune
virtuoso che da almeno dieci anni
non aumenta le tasse, che ricava
oneri di urbanizzazione, che non
spreca ma spende con oculatezza,
che ha contribuito a mettere in
piedi una parte dell'economia loca-
le che oggi poggia sul turismo, a
fianco della grande offerta enoga-
stronomica delle nostre cantine e
delll'economia reale ben strutturata
su imprenditori agricoli, artigianali
e industriali.

Questa Amministrazione di
Treiso è all'ultimo anno prima di
nuove elezioni, mentre per il Sin-
daco è l'ultimo anno definitivo
(qualcuno dirà meno male!). L'an-
no prossimo ci sarà un nuovo Sin-
daco o una nuova Sindaca. Dopo
quindici anni, è giusto cambiare,
con gente più giovane che abbia

Il nostro desiderio e la nostra
speranza  sono di lasciare un paese
il più “contento” possibile, anche
se è sempre diffile poter acconten-
tare tutti. Chi ha seguito i vari
interventi durante i tanti anni o ha
letto con attenzione il nostro foglio
comunale biannuale, si sarà reso
conto che abbiamo cercato sempre
di non fare preferenze da una parte
o dall'altra del territorio e soprat-
tutto rispetto al centro del paese e
di considerare uguali tutti i cittadi-
ni in modo da non creare divisioni
inutili. Se ci siamo riusciti, almeno
nella maggior parte, ne siamo lieti
e se no, pazienza e alla prossima.

Renzo Meinardi
Sindaco
sindacotreiso@libero.it

L’ULTIMO ANNO
idee nuove, visioni diverse, ener-
gie fresche e forti.

Ma, nell'anno che ci resta vor-
remmo ancora servire il nostro
paese ed i nostri concittadini con
lo stesso spirito di quindici anni fa.
Un vecchio amico che ha fatto il
ministro varie volte soleva dire
“molto è stato fatto ma molto
rimane da fare”. Prendiamo a pre-
stito le sue parole e vorremmo che
ogni cittadino treisese venisse in
Municipio a parlare col Sindaco
per esporre il proprio problema
(ovviamente di carattere pubblico),
per vedere cosa possiamo ancora
fare per predisporre quei piccoli
interventi che a volte noi non
vediamo ma che con quattro soldi
riusciamo a  mettere a posto.

25/28 GIUGNO         Torneo Calcetto (ACLI)

29 GIUGNO              CONCERTO BANDISTICO (Comune-Pro Loco-Bottega)

1/6  LUGLIO             Torneo Calcetto (ACLI)

19  LUGLIO              CONCERTO LIRICO (Comune-Pro Loco-Bottega)

24-26 LUGLIO          Torneo Bocce (Anziani Insieme)

9 AGOSTO               SORSEGGIANDO L'UNIVERSO
                                 (Comune-Pro Loco-Bottega)

23/25 AGOSTO        Festa Vendemmiale- Sentieringusto (Pro Loco)

8 SETTEMBRE         Passeggiata Ciclistica (Sosta in Piazza Belvedere)

13 OTTOBRE           Gita anziani al mare

18/20 OTTOBRE      Gemellaggio a Ruoms-Francia (Comitato Gemellaggio)

3 NOVEMBRE          Ricordo del 4 novembre (Comune-Alpini-Combattenti)

16 NOVEMBRE        Cena della Polenta (Pro Loco)

7 DICEMBRE           Gran Fritto Misto (Alpini)

8 DICEMBRE           China (Anziani Insieme)

14 DICEMBRE         Merenda Sinoira (Pro Loco)

24 DICEMBRE         Grande China in Palestra (Pro Loco)

24 DICEMBRE         Auguri di Buone Feste (Pro Loco-Alpini)

PROGRAMMA MANIFESTAZIONI DEL
SECONDO SEMESTRE 2019

ALTRE MANIFESTAZIONI SARANNO AGGIUNTE E COMUNICATE CON APPOSITE LOCANDINE. PARTECIPATE NUMEROSI E DATE
SODDISFAZIONE A TUTTE LE ASSOCIAZIONI CHE SI IMPEGNANO PER RENDERE IL NOSTRO PAESE SEMPRE PIÙ VIVO. GRAZIE.
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Il 5 aprile 2019 viene posto all’ordine del giorno del Consiglio
Comunale l’esame e l’approvazione del bilancio consuntivo dell’e-
sercizio 2018, con la finalità soprattutto di verificare la corrisponden-
za dei dati definitivi rispetto a quanto previsto durante l’esercizio, e
ad evidenziare con precisione la situazione finanziaria e patrimonia-
le alla chiusura dell’esercizio stesso.
Rappresenta quindi una valutazione tecnica dell’azione amministra-
tiva e del suo percorso nell’esercizio in esame, e consente anche di
fare il punto su quanto realizzato all’interno del programma ammini-
strativo, in modo da fornire elementi e spunti per la futura evoluzio-
ne. Tutta la documentazione è stata messa a disposizione dei consi-
glieri comunali, che hanno quindi avuto la possibilità di esaminarla
in modo analitico e dettagliato.
Il consuntivo 2018 è accompagnato dalla relazione e dal parere
favorevole del revisore dei conti.
I dati riassuntivi del bilancio consuntivo 2018, restando comunque a
completa disposizione per eventuali ulteriori richieste di approfondi-
mento su specifici dettagli, vengono esplicitati nella tabella riassunti-
va allegata a questa relazione.
Il conto economico, che è disciplinato da diversi principi contabili
rispetto alla contabilità finanziaria, evidenzia un risultato positivo.
Complessivamente, possiamo affermare che i risultati esprimono un
quadro di buon equilibrio e di sana gestione, dove il risultato di
amministrazione attesta un buono stato della liquidità a breve.
Attestiamo la corretta rappresentazione delle registrazioni contabili,
la corrispondenza delle risultanze di bilancio nei vari capitoli, la sus-
sistenza ed esigibilità dei residui attivi, l’utilizzo dei fondi a destina-
zione specifica.
Buona, come da diversi anni a questa parte, è risultata la voce ine-
rente gli oneri di urbanizzazio-
ne; questo significa che a Treiso
la gente continua ad investire,
recupera e non vuole lasciare al
“degrado” il proprio patrimonio
immobiliare. A livello tributario,
non vi sono stati aumenti di tasse
ed imposte, mantenendo così
inalterate le aliquote rispetto alle
annualità precedenti, salvo le
imposizioni normative statali,
che definiscono criteri, modalità
e standard di calcolo predefinite
(alle volte assurde!!!!!). La manu-
tenzione del patrimonio è stata
costante e coerente nel limite
delle risorse disponibili. Sono
stati avviati e sono in via di con-
clusione i lavori del primo lotto
dell’ampliamento del cimitero
comunale, così come relaziona-
to dal Sindaco nel suo articolo di
prima pagina. Avviati e anch’essi
in via di conclusione i lavori di
efficientamento energetico del-
l’illuminazione pubblica comu-
nale.
Si è continuato a garantire soste-
gno alle Associazioni operanti
sul territorio comunale, con spe-
ciale riguardo al campo turistico,
del sociale e per tutto il Volonta-
riato di Treiso. Grande attenzio-
ne, è stata data alla scuola, sia
per quanto concerne la struttura,
sia per quanto riguarda le attrez-
zature e il mantenimento dei ser-
vizi legati al dopo scuola e all’E-
state Ragazzi; si sta continuando
a garantire la promozione dello

sport per i nostri ragazzi; ottenendo risul-
tati positivi. Nel corso dell’anno 2018, si
è provveduto alla sostituzione di una
unità di personale, andando a modificare

il piano delle assunzioni; questo a seguito della cessazione del rap-
porto di lavoro per pensionamento di Ugo, dall’ufficio anagrafe, con
la relativa assunzione della sig.ra Stefania.
Il Rendiconto della Gestione dell’esercizio 2018 è stato approvato
dalla Giunta Comunale in data 8 marzo 2019 con deliberazione n.
7. La delibera è corredata dalla Relazione della Giunta Comunale
che esplica, illustra e rappresenta l’andamento finanziario, economi-
co e patrimoniale del nostro Comune, esponendo non solo dati con-
tabili, ma illustrando nel dettaglio l’evoluzione dei programmi.
Anche al termine di questo esercizio, possiamo trarre motivi di sod-
disfazione nel valutare l’efficacia dell’attività amministrativa sulla
base dei risultati conseguiti nelle diverse aree d’intervento. Tutti i set-
tori sono stati seguiti con la massima attenzione e con il nostro
costante impegno.
Quindi, non presentiamo solamente un rendiconto da cui risultano –
come illustrato in precedenza – inconfutabili ed apprezzabili risultati
in termini di solidità finanziaria e patrimoniale, ma questo momento
ci consente anche di fare il punto sull’attività svolta nei vari campi
d’azione.
Essendo ormai ad una anno dalla scadenza del mandato quinquen-
nale, e confrontando il programma sottoposto ai concittadini nel
2015, siamo nelle condizioni di affermare che il grado di raggiungi-
mento degli obiettivi prefissati è assolutamente in linea con le attese.
Sulla base di queste considerazioni sulla complessiva attività svolta,
confortate da una situazione economica e patrimoniale che confer-
ma il buono stato di salute dei nostri conti, possiamo attestare che il
consuntivo 2018 è congruo e positivo e meritevole di approvazione. 

Andrea Pionzo
Assessore al Bilancio

CIMITERO
Sono in fase di assegnazione del-
l'appalto del 2° lotto i lavori di
ampliamento del cimitero. I lavori
(euro 180.000) riguarderanno, per
l'interno, la costruzione di quaran-
totto nuovi loculi a quattro piani,
un servizio igienico, la sistema-
zione dei diversi viali di accesso,
ecc. mentre per l'esterno riguarde-
ranno i muri di sostegno, il par-

cheggio per disabili, l'asfaltatura,
ecc. Il tutto dovrebbe essere pron-
to prima di fine anno, burocrazia e
tempo permettendo
Ricordiamo che è possibile preno-
tarsi in Municipio per l'acquisto di
uno spazio per costruire tombe di
famiglia. Abbiamo già alcune pre-
notazioni e chi è interessato può
mettersi in lista in quanto gli spazi
verranno assegnati in base alla
data di prenotazione. 

SERVIZI ACQUA
E GAS
Stanno procedendo i lavori per la
sostituzione della tubazione del-
l'acqua potabile dai Rizzi fino alla
zona di Caravanlanghe passando
per Boito, Cascina Italia, Garassi-
no. I lavori sono fatti dalla Tec-
noedil e si riferiscono ad una
domanda che avevamo fatto alcu-

(continua a pag. 3)

BILANCIO CONSUNTIVO 2018

PROSPETTO DIMOSTRATIVO RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2018
                                                                                        RESIDUI         COMPETENZA           TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio 2018                                                                                    236.000,12
RISCOSSIONI                                                        187.698,83              812.191.30      999.890,13
PAGAMENTI                                                           120.061,64              718.298,34      838.359,98
Saldo e fondo di cassa al 31 dicembre 2018                                                                  397.530,27
Residui Attivi                                                           142.500,00                83.309,27      225.809,27
Residui Passivi                                                         50.208,50              277.046,58      327.255,08
Risultato di Amministrazione al 31/12/2018                                                                296.084,46

Composizione del risultato di amministrazione al 31/12/2018
Parte accantonata
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2018                                                                    737,37
Altri accantonamenti                                                                                                           4.500,00
TOTALE PARTE ACCANTONATA                                                                                     5.237,37
TOTALE DISPONIBILE                                                                                                  290.847,09

OPERE PUBBLICHE
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NOTIZIE DAL COMUNE
• TURISMO
L'economia turistica è in forte aumento su Treiso. Nel 2018 abbiamo toccato le
14.000 notti dormite nelle nostre strutture ricettive ed il Comune ha incassato circa
20.000 euro di Tassa di Soggiorno, che va in grande parte all'Azienda turistica locale
(ATL ) di Alba ed in parte investita direttamente sul territorio per  interventi e manife-
stazioni a sostegno del turismo. Nell'ATL albese, che a partire dal 2019 si è fusa con
la consorella astigiana, abbiamo aumentato notevolmente la quota comunale nel
Capitale Sociale. E' quindi presumibile che anche dall'astigiano il turismo possa inca-
nalarsi e andare a rinforzare ulteriormente una zona come la nostra perchè i turisti
amano spostarsi sul territorio e sicuramente la nostra è molto appetita e sostenuta da
molti opinion leaders internazionali che indicano il Piemonte e l'albese tra i migliori
posti al mondo da visitare. Dobbiamo rilevare anche un buon incremento delle
strutture ricettive con alcune aperture, come Cascina Nervo e altre (per lo più pic-
cole strutture che fanno affitti brevi tramite Booking o altri), a cui diamo il benve-
nuto, mentre altre due strutture abbastanza grandi stanno per partire. Trecento
posti letto per un paesino di ottocento anime sono una cifra ragguardevole ma tutti
dicono che il turismo continuerà a crescere anche nei prossimi anni e si aprirà a
nuovi Paesi.

• BOTTEGA DEI GRANDI VINI DI TREISO
Con il 31dicembre 2018 é terminata la gestione della nostra Bottega dei vini da parte
della Società Sorrisi di Vino. Avevamo chiesto ai gestori di ampliare i giorni di servi-
zio e il prolungamento dell'orario alcune sere specialmente d'estate, con l'arietta fre-
sca che si sente sulle piazze di Treiso. L'amico Renzo Cairo che gestiva personalmen-
te la Bottega ci ha detto che non aveva più disponibilità di personale per fare di più e
così, con grande rammarico, ha lasciato libero il posto.
Dobbiamo ringraziare moltissimo Renzo per il grande lavoro che ha svolto, prenden-
do in mano un locale praticamente a zero e portandolo ad un buon livello di gestione.
Tutti ricordiamo la sua simpatia, la sua cordialita e la sua disponibilità. Per cinque
anni ha lavorato a fianco dell'Amministrazione per portare avanti la vetrina dei nostri
grandi vini. Lo abbiamo ringraziato personalmente e lo facciamo anche sul nostro
giornalino, per dimostrargli la nostra riconoscenza. Per trovare una nuova gestione,
disponibile a tenere aperta la Bottega per più giorni la settimana, il Comune ha fatto
un bando, sul quale comparivano le richieste minime ma migliorabili nell'offerta da
parte degli interessati. Ha vinto l'appalto la Società “Prodotti di Langa”, che già gesti-
va la Bottega del vino di Neive e altre attività sempre nel campo della somministra-
zione e vendita di vino e gestioni di ristoranti.
Le migliorie rispetto a prima riguardano in primis i giorni di apertura che passano
obbligatoriamente da tre a cinque (periodo 1° aprile-31 dicembre), con possibilità di
aumentare ancora. Oggi siamo a sei giorni la settimana.
Altra cosa importante è l'impegno a tenere aperto almenno quindici sere all'anno e
fare manifestazioni in ambito vinicolo, più le tre sere che il Comune si riserva (Con-
certi, Serata delle Stelle, ecc.). E' ovvio che più il locale resta aperto e più c'è la possi-
bilità di far degustare e conoscere i nostri preziosi vini. Ci pare che la Bottega dei
Vini di Treiso abbia fatto un notrevole salto in avanti e questo si nota dal numero di
cantine aderenti e soprattutto per il numero di etichette presenti.

• RIFIUTI
Da fine aprile è cambiata la Società che raccoglie i rifiuti nei nostri paesi. E' cessata
l'attività della Cooplat ed è iniziata quella della Energeticambiente che ha vinto l'ap-
palto. Siccome una grossa fetta di personale passa da una ditta all'altra, dovrebbe
cambiare poco, anche, purtroppo, le dimenticanze che ogni tanto vengono fatte nel

(segue da pag. 2)
ni anni fa all'ATO cuneese 4, in
quanto detto tratto aveva una
tubazione in ferro vecchia e buca-
ta, con costo di circa 30.000 euro
a loro carico. Nel contempo Egea,
su richiesta di alcuni residenti,
metterà (gratis) nello scavo anche
il tubo della rete gas, che servirà sì
quella zona ma che, arrivando ai
limiti della strada provinciale dei
Rizzi, potrà essere utilizzata anche
da altre abitazioni in zona (Mon-
ferrino-Fornace-Nervo) ed even-
tualmente per il prosieguo per rag-
giungere ulteriori abitazioni.
Per il metano era stato chiesto un
contributo di buona volontà e noi

dobbiamo ringraziare l’Azienda
Cantina Rizzi, che si è accollata
una parte del costo di scavo, per
circa settecento metri.

PARCHEGGI E
CAMPETTO
DA FOOTBALL
Con il rifacimento della segnaleti-
ca abbiamo ricavato tre parcheggi
in più sulla piazza e otto parcheg-
gi nuovi su via Bubbio, dove ave-
vamo messo l'asfalto lo scorso
autunno. In tutto 11 parcheggi
nuovi a disposizione.
Altri parcheggi saranno resi usu-
fruibili nella zona (parziale) già

campo da football in modo da
poter disporre di circa 26 parcheg-
gi anche quando il tempo non è
bello, con stendimento di tout-
venant ben rullato con costo di
circa 50.000 euro. Resterà inoltre
un campetto da football con l’erba
a disposizione gratuita dei ragazzi.

SICUREZZA SCUOLE
E TERRITORIO
Abbiamo ricevuto 40.000 euro
dallo Stato per la messa in sicu-
rezza delle scuole e del patrimo-
nio comunale. La maggior parte
andrà a coprire il costo di installa-
zione di telecamere che riprende-

ranno tutto il perimetro del plesso
scolastico e la costruzione di can-
cellate a protezione della scala di
uscita di  sicurezza.
Il resto andrà a mettere in sicurez-
za alcuni brevi tratti di strade
comunali con barriere e/o asfalti.

SCUOLA MATERNA
Abbiamo provveduto all'allarga-
mento del giardino esterno alla
scuola materna ed abbiamo acqui-
stato l'erba sintetica per coprire sia
la parte nuova che sostituire la
vecchia.Il lavoro è stato ritardato
dalle piogge di maggio e sarà
completato a scuole terminate.

ritiro. Chiediamo ai cittadini, in caso di mancato ritiro dei loro rifiuti, di mandare una
mail a: p.milanesio@energetikambiente.it o telefonare al cellulare: 335 1459129
E anche opportuno avvisare il Municipio. Con la collaborazione possiamo migliorare
il servizio.
Ricordiamo anche che non si possono gettare rifiuti speciali sul territorio. Ad esempi
gli sfalci e le potature devono essere portate all'isola ecologica di Neive e non buttate
nei boschi che fiancheggiano le strade. Peggio se qualcuno scarica avanzi di materiali
edili. Per quanto riguarda le bruciatura di avanzi agricoli, come potature o foglie o
rami, la Regione Piemonte a volte segnala il rischio incendi boschivi regolarmente
pubblicati sul nostro sito, ma c'è una norma sempre regionale, che bandisce il brucia-
re delle potature in quanto contengono veleni da trattamento in superficie, che bru-
ciando emettono tossine nocive all'uomo. Sappiamo bene quanto oggi i problemi del-
l'ambiente siano di moda.
CONTENITORI EX FITOFARMACI
Sul sito web del Comune viene regolarmente segnalato entro quando prenotare il riti-
ro presso l'Azienda che fa il servizio di raccolta. Normalmente sono due volte l'anno
e per la prima occorreva prenotarsi entro il 25 di maggio. La seconda sarà probabil-
mente fatta verso ottobre.

Le attività si svolgeranno
a partire dal 10 giu-
gno 2019 con termine
previsto i l  2 agosto
2019 dalle ore 08.00
alle ore 18.00.
“Estate Ragazzi”
coinvolgerà i ragazzi
delle elementari e medie
mentre “Estate bimbi”
i bambini frequentanti la
scuola dell'infanzia.
Il progetto avrà come
temi principali l’eco-soste-
nibilità del territorio delle
Langhe, in cui si svolge-
ranno tutte le attività ed
una particolare attenzio-
ne alla salvaguardia
dell’ambiente circostante
attraverso la scoperta e
la riqualificazione delle
aree culturalmente e
socialmente importanti
per la crescita ed il diver-
timento dei ragazzi par-
tecipanti.

ESTATE ragazzi/bimbi 2019

I genitori possono ancora
iscrivere i propri figli.
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Associazioni&NOTIZIE
La bella Pro Loco di Treiso quest'anno è partita di slancio e ha fatto un pro-
gramma vasto che comprende molte manifestazioni e richiede tanto iimpe-
gno. Quelle del secondo semestre si possono leggere in prima pagina, sono
importanti, alla portata di tutti e, ovviamente si spera che i treisesi sappiano
apprezzare e partecipino in massa.
Sono partiti a marzo con la cena del bollito e hanno organizzato in maggio la
tradizionale Festa dei Nonni: due manifestazioni molto partecipate.

La “Squadra” condotta dalla Presidente Nadia affiancherà Comune e Bottega
dei Grandi Vini nelle manifestazioni estive di concerti e degustazioni, per
poi lanciarsi nella Festa Vendemmiale, che richiede uno sforzo molto forte.
Dopo la vendemmia organizzeranno la polentata e a Natale la china e gli
Auguri (con gli Alpini). Un grande grazie a tutti i consiglieri e anche a tutti i
cittadini che in tante occasioni (come la Sentieringusto), si offrono per dare
una mano. L’unione fa la forza.

Non vogliamo incolpare i treisesi che, avendo i sacchetti gratis, non hanno
interesse a buttare la spazzatura sulle rive di un ruscello, ma sicuramente parte
dei rifiuti arriva da fuori paese, o da qualche sedicente  turista, maleducato, che
fa il picnic e butta la spazzatura nel primo posto che trova, invece di portarsi
via una borsetta e gettarla in un cestino. Capita anche questo e noi ringraziamo
Dario, Ermanno e tutto lo staff per accollarsi anche questo problema.

Il buon Fabrizio, gestore del locale ACLI, con lo staff presieduto da Filippo, è
uno che di idee ne ha mille, pur di attrarre giovani e meno giovani, scopo per
cui il Comune aveva costruito una nuova struttura. Così abbiamo passato il
lungo inverno con i pesci, le salsicce, le porchette, le costine, ecc. tutto ben
cucinato. Per i giovani non sono mancate né la birra né il Karaoke e per i non
più giovanissimi anche le lezioni di ballo sudamericano. Ora con l'estate ci
saranno i tornei di calcetto e di bocce, che costituiranno un motivo per non
restare in casa e godersi un po di fresco all'aria libera e magari un bel gelato.

Il nostro Gruppo di Protezione Civile, unitamente al Gruppo di Volontariato
Ausiliario, lo ripetiamo sempre, sono Associazioni che assicurano che il
nostro paese sia sempre ben sorvegliato in caso di maltempo o di eventi lega-
ti al maltempo. Ma il loro Volontariato va ben oltre quello che sarebbe un
dovere previsto dalla convenzione col Comune. Sono presenti alle varie
manifestazioni, basta avvisarli qualche giorno prima.
Quest'anno sui sono dedicati all'Ambiente, partecipando in altri paesi ad ope-
razioni di pulizia, ma l'hanno fatto anche a Treiso, ripulendo il Torrente Man-
zola e qualche tratto di strada. Tutti ci dicono che Treiso è un paese pulito,
ma basta guardare il mucchio di sacchi di spazzatura nella foto sottostante
per rendersi conto che non è sempre così.

I “ragazzi” di Renato non stanno mai fermi, ma organizzano e bene le loro
serate e le loro uscite fuori porta. Hanno predisposto una delle loro frequen-
tatissime chine in occasione del carnevale e sono andati in gita a Parma e
dintorni a visitare bellissimi luoghi. Li rivedremo il prossimo mese con le
bocce in mano, poi a ottobre faranno la loro gita al mare, magari per mangia-
re due pesci. Prima di fine anno ci sarà ancora la china dell'Immacolata e
chiuderanno con il classico Cenone. Vista la vivacità del Gruppo sarebbe
opportuno che chi non si è ancora iscritto, lo faccia e non rinunci a tutte que-
ste bellle attività.

PRO LOCO

ANZIANI INSIEME

AVIS

Non abbiamo avuto modo in questi mesi di poter valutare l'andamento della
raccolta di sangue nel 2019. L'anno passato, purtroppo, c'è stato un sostanzioso
calo dovuto soprattutto all'eliminazione da parte del Centro Avis di Torino della
raccolta a Trezzo Tinella. Possiamo capire che ci sono meno medici disponibili,
che le trasferte costano care, che i giovani la domenica mattina scarseggiano,
ma il Gruppo AVIS di Treiso condotto da Alex è uno dei più vecchi essendo
operativo dal 1960 e siamo certi che quest'anno si riprenderà. Il far del bene
non è mai troppo soprattutto se si tratta di una cosa insostituibile come il nostro
sangue. Riflettiamoci.
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Il Gruppo Alpini ANA di Treiso, si trova molto bene con l'Associazione
ANA ed i rappporti sono sempre cordiali. La dimostrazione l'abbiamo avuta
in occasione dell’annuale raduno di Alpini in Langa a Castiglion Tinella. Il
giorno prima una nutrita schiera di Alpini provenienti da tutto il cuneese, con
a capo il Presidente provinciale e tutti gli Alpini treisesi, ha sostato davanti al
nostro Monumento per un ricordo ai Caduti di Treiso, con due parole sempli-
ci sia del Presidente che del Sindaco: rispetto per i Caduti e per le Istituzioni.
Grazie. Ma le nostre Penne Nere sono state al Raduno Nazionale a Milano,
partecipando alla sfilata davanti al Presidente della Repubblica. Così fanno
ogni anno perchè gli Alpini sanno stare insieme, fanno amicizie, fanno
“corpo” e sono sempre a disposizione.
Li ritroveremo alla loro Festa nel giorno della Commemorazione del 4
Novembre (3 novembre) insieme ai Combattenti e Reduci. Poi organizzeran-
no l'annuale Fritto Misto il 7 dicembre, e ci faranno gli Auguri dopo la
Messa di mezzanotte a Natale. Tante Grazie Giorgio, a te e a tutto il Gruppo.

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
ED I CITTADINI DI TREISO RINGRAZIANO
TUTTI I VOLONTARI E LE LORO FAMIGLIE

PER L’INSOSTITUIBILE LAVORO
PER LA COMUNITÀ

ALPINI - COMBATTENTI E REDUCI

PROTEZIONE CIVILE - SERVIZIO AUSILIARIO

Nel week-end del 18-20 ottobre prossimo, i treisesi sono invitati nella Città
gemella di Ruoms, in Francia, con cui abbiamo sancito un patto ufficiale di
Fratellanza ormai 28 anni fa. Essendo praticamente terminata la vendemmia
(si spera in un'ottima annata), siamo convinti che molti possano intraprende-
re, magari per la prima volta, un viaggio in quella città. Ultimamente il Comi-
tato Gemellaggio ben diretto da Luca, si è ampliato, come si sono ampliate le
famiglie che hanno a cuore i gemellaggi, con i loro figlioli che potranno
garantire, speriamo, la continuità di questi rapporti internazionali. Non parlia-
mo mai di politica, ma possiamo credere che un grande contributo all'amici-
zia tra i popoli è venuto proprio dai gemellaggi di città ed associazioni che
hanno creduto in un mondo senza guerre. A Ruoms naturalmente troveremo
anche gli altri gemellati di Treiso, i tedeschi di Geislingen e potremo così
ribadire, per una volta ancora, quei sentimenti di vera amicizia.
Chiediamo fin d'ora di prenotarsi per poter organizzare al meglio la trasferta
ed informiamo che le famiglie che partecipano al gemellaggio hanno creato
un “gruppo” su WhatsApp, per tenersi aggiornati su programmi, un gruppo a
cui tutti i cittadini possono iscriversi. Vorremmo riempire un grosso autobus e
andare a passare tre giorni splendidi a Ruoms.

COMITATO GEMELLAGGIO

ACLI


