
Ai Treisesi,

nell'ultimo numero di Treiso
Notizie (Dicembre 2019),
avevo salutato e ringraziato
tutti, cittadini, Associazioni e
non soltanto, in quanto quel
foglio avrebbe dovuto essere
l'ultimo di questo Mandato
Consiliare ed avremmo dovuto
andare a nuove elezioni a mag-
gio per eleggere il nuovo Sin-
daco/a del nostro Comune.
Dopo 15 anni è doveroso cam-
biare. Soprattutto se in meglio.
Personalmentre  avrei abbando-
nato volentieri anche prima
(nel 2015), se si fosse trovata la
persona che avesse detto di
voler  presentare una lista ed io
mi sarei ritirato a fare altro.
Invece, obtorto collo, avevo
accettato il terzo ed ultimo
mandato. Poi a inizio marzo è
scoppiato il caos e il maledetto
Covid-19 ha fatto sì che le ele-
zioni in Italia fossero tutte rin-
viate a momenti migliori. Ora
sono previste per il 20 Settem-
bre ed io prego Iddio che
VADA TUTTO BENE, come
gli Italiani hanno gridato in
coro all'inzio della pandemia,
in  modo che si possa finalmen-
te votare. I fatti e i dati recenti
sembrano aver dato ragione
agli esperti ed il virus, speria-
mo, pare dissolversi dopo tanto
disastro per il troppo lutto che
ha portato, per le sofferenze di
chi l'ha vista brutta, per chi ha
dovuto assistere parenti positivi
in casa, per i sanitari, medici ed
infermieri, che hanno sfidato la
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morte negli ospedali.  Un Paese
intero, se non il Mondo intero,
costretto a chiudersi in casa riu-
scendo a stento ad uscire per
comprarsi da mangiare. Niente
visite neanche ai parenti stretti,
addiririttura neanche una pas-
seggiata se non entro i 200
metri da casa, niente bar, niente
ristoranti, niente cene in fami-
glia, niente bambini e ragazzi a
deliziarci con la loro vivacità e
la loro voglia di giocare insie-
me.

Devo innanzitutto chiedere
scusa a quei pochi che, all'ini-
zio quando non si conoscevano
ancora bene le regole o erano
molto severe, ho dovuto ripren-
dere perchè trovati fuori casa
senza motivo. Ma sono stati
veramente pochi mentre vorrei
invece ringraziare i Treisesi per
la serietà che hanno messo nel
loro comportamento accettando
quello che man mano ci veniva
imposto, anche di sostituire
sovente le certificazioni per le
uscite di emergenza, che cam-
biavano ogni settimana. Conti-
nuiamo tuttavia, a fare molta
attenzione, seguire i consigli di
chi ne sa più di noi e non pen-
sare che tutto sia finito. Non
esistono ancora vaccini sicuri e
un potenziale ritorno della pan-
demia risulterebbe disastroso
per la salute di tutti e per il
grave impatto che graverebbe
sulla nostra già più che stravol-
ta economia italiana.

Il Comune ha cercato di
rispondere adeguatamente non
chiudendo mai e anche se fuori

no, unitamente a tecnico e
Segretario comunale. La buro-
crazia va avanti sempre e
comunque, come le viti delle
nostre vigne che vegetano rigo-
gliose  e  non sanno se il vino è
stato venduto o no. Ma i tempi
del recupero saranno difficili
anche per tutte le amministra-
zioni comunali, in quanto sia lo
Stato che le Regioni sono allo
stremo come risorse e di soldi
ne circoleranno pochi. Treiso è,
nel suo piccolo, un paese forte
e sicuramente reggerà bene.
L’Augurio più sincero che mi
permetto di farmi e di farvi è
quello di trovare in tutti voi,
cari cittadini Treisesi, la
volontà di mettere da parte
ogni remora e di dare una mano
a tenere vivo questo nostro bel-
lissimo paesino, annoverato
nelle cose più belle d'Italia
(vedere sul sito comunale).

Date disponibilità all’Ammi-
nistrazione che verrà, parteci-
pate in modo effettivo alle
varie Associazioni che volonta-
riamente e gratuitamente si
impegnano perchè Treiso
riprenda e continui a crescere,
dopo questa brutta storia.

Perchè dobbiamo sentirlo
nostro, perchè l'economia loca-
le fa parte della nostra vita e
della nostra storia. Perchè,
come abbiamo avuto modo di
gridare esponendo il tricolore,
VADA TUTTO BENE!

Renzo Meinardi
Sindaco

sindacotreiso@libero.itsindacotreiso@libero.itsindacotreiso@libero.itsindacotreiso@libero.it

ELEZIONI CONDIZIONATE DAL COVID-19
c'era scritto “Chiuso”, il perso-
nale è sempre rimasto a dispo-
sizione per chi prendeva l'ap-
puntamento e anche per chi...
se ne dimenticava. Sono stati
messi all'esterno a disposizione
della popolazione stessa, le
dichiarazioni per giustificare
gli spostamenti ed  i diversi tipi
di sacchetti per i rifiuti. Abbia-
mo cercato da ogni parte di
reperire qualche mascherina
per i cittadini quando non si
trovava nulla, ma di questo ne
parliamo a pagina 3. Anche
l'ufficio tecnico è sempre rima-
sto aperto sia per l’edilizia pri-
vata che per le opere pubbliche
(se per un certo periodo i can-
tieri sono rimasti chiusi, sono
andate avanti le pratiche buro-
cratiche per iniziare poi appena
possibile).

Come si potrà leggere in altra
pagina, ovviamente, la fermata
dei cantieri ha portato ritardi
nel terminare le opere ma nulla
di trascendentale.

Anzi, siamo praticamente
(pag. 2) alla fine di quanto ave-
vavamo programmato e siamo
pronti a partire con le ultime
importanti iniziative, prima di
entrare nel periodo pre-elettora-
le che consente solamente
un’ordinaria amministrazione
fino alla nomina del nuovo
Primo Cittadino.

Colgo ancora l’occasione di
questa  pubblicazione, non pre-
vista, per ringraziare chi ha
dato e sta dando una mano, in
primis i dipendenti comunali,
che non hanno mollato un gior-
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TREISO NOTIZIE2

Come ben anticipato dal Sindaco nel suo articolo di prima pagina,
siamo nuovamente a raggiungere i nostri concittadini con “TREISO
NOTIZIE”, in questo mese di Giugno 2020, benchè in regime di
“proroga del mandato amministrativo” dovuta al terribile periodo
di COVID-19 che ha colpito l’intera nazione. 
In questa solita relazione, si porta a conoscenza della cittadinanza,
l’approvazione con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del
22.05.2020, del rendiconto del bilancio dell’esercizio 2019, con
la finalità della massima trasparenza e soprattutto per far verificare
e constatare, la corrispondenza dei dati definitivi rispetto a quanto
previsto durante l’esercizio e ad evidenziare con precisione la
situazione finanziaria e patrimoniale alla chiusura del rendiconto.
Rappresenta quindi una valutazione tecnica dell’azione ammini-
strativa e del suo percorso nell’esercizio in esame, e consente
anche di fare il punto su quanto realizzato all’interno del program-
ma amministrativo che si sta concludendo proprio in questi mesi
dell’anno 2020. Tutta la documentazione è stata messa a disposi-
zione dei consiglieri comunali, che hanno quindi avuto la possibi-
lità di esaminarla in modo analitico e dettagliato.
Il consuntivo 2019 è accompagnato dalla relazione e dal parere
favorevole del revisore dei conti.
I dati riassuntivi del 2019, restando comunque a completa disposi-
zione per eventuali ulteriori richieste di approfondimento su speci-
fici dettagli, vengono esplicitati nella tabella riassuntiva allegata a
questa relazione. Il conto economico, che è disciplinato da diversi
principi contabili rispetto alla contabilità finanziaria, evidenzia un
risultato positivo. Quanto sopra porta ad un avanzo di Amministra-
zione al 31.12.2019 pari ad euro 169.208,29.
Un altro risultato molto positivo, che preme sottolineare a conclu-
sione dell’esercizio, è il fondo cassa al 31.12.2019 che è pari ad
euro 253.136,98; questo significa l’ottima tenuta dei conti del
nostro Comune, grazie alla fattiva collaborazione e competenza
dei funzionari comunali e del revisore dei conti, che già fin d’ora
ringrazio di cuore per il lavoro effettuato e la disponibilità sempre
dimostrata. 
Complessivamente, possiamo affermare che i risultati esprimono
un quadro di buon equilibrio (di questi tempi, girandoci anche
attorno, non è scontata!!!!!!) e di sana gestione.
Attestiamo la corretta rappresentazione delle registrazioni contabi-
li, la corrispondenza delle risultanze di bilancio nei vari capitoli, la
sussistenza ed esigibilità dei residui attivi, l’utilizzo dei fondi a
destinazione specifica.
Positiva, come da diversi anni a questa parte, è risultata la voce
degli oneri di urbanizzazione; questo significa che a Treiso la
gente continua ad investire, nel proprio patrimonio immobiliare. A
livello tributario non vi sono stati aumenti di tasse ed imposte,
mantenendo così inalterate le aliquote rispetto alle annualità pre-
cedenti, salvo le imposizioni
normative statali, che definisco-
no criteri, modalità e standard
di calcolo predefinite (alle volte
assurde!!!!!).
La manutenzione del patrimo-
nio è stata costante e coerente
nel limite delle risorse disponi-
bili. Sono in via di conclusione
i lavori del secondo lotto del-
l’ampliamento del cimitero
comunale, così come vedrete
nella sezione apposita del gior-
nalino (PAGATO INTERAMEN-
TE con fondi propri dell’Ammi-
nistrazione Comunale qui tor-
niamo nella SANA gestione
comunale di tutti questi anni!!).
Altro intervento importante,
grazie ai contributi statali, la
realizzazione del nuovo par-
cheggio auto, nella parte infe-
riore dei campi da gioco; altre-
sì, è stato anche realizzato un
campetto da gioco libero a tutti

i ragazzi e bambini!! Ogni promessa (elettorale!!!) si
mantiene!!!!
Si è continuato a garantire sostegno alle Associazioni

operanti sul territorio comunale, e in questa fase pre-estiva, stiamo
organizzando come Comune e Comuni limitrofi (vedi a pag. 4) l’e-
state ragazzi e l’estate bimbi; le incombenze burocratiche e sanita-
rie non mancano dopo il COVID, ma noi ci siamo!!.
Lo schema di Rendiconto della Gestione dell’esercizio 2019 è
stato approvato dalla Giunta Comunale in data 17 aprile 2020 con
deliberazione n. 18.
La delibera è corredata dalla Relazione della Giunta Comunale
che esplica, illustra e rappresenta l’andamento finanziario, econo-
mico e patrimoniale del nostro Comune, esponendo non solo dati
contabili, ma illustrando nel dettaglio l’evoluzione dei programmi,
il riepilogo generale delle entrate e delle spese e lo stato patrimo-
niale.
Anche al termine di questo esercizio, possiamo trarre motivi di
soddisfazione nel valutare l’efficacia dell’attività amministrativa
sulla base dei risultati conseguiti nelle diverse aree d’intervento.
Tutti i settori 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.
Merito non soltanto dell’Amministrazione Comunale, ma di tutta
la macchina amministrativa: dipendenti comunali (Stefania e
Mariangela e prima della fatidica pensione Ugo), cantoniere (Gior-
gio), segretario comunale (Massimo), tecnico comunale (Silvio),
consulente ufficio tributi (Matilde); a loro va il mio personale gra-
zie per tutto quanto fatto in questi 5 anni in cui ho svolto l’incarico
di Vice Sindaco. Ho utilizzato i loro nomi di battesimo e non i tito-
li o altro; questo ad evidenziare il bel rapporto creatosi tra tutti.
Tirando pertanto le fila, ed essendo ormai “molto” prossimi alla
scadenza del mandato quinquennale (anche in prorogatio), e con-
frontando il programma sottoposto ai concittadini nel 2015, siamo
nelle condizioni di riaffermare, come già peraltro evidenziato a
dicembre 2019, che il grado di raggiungimento degli obiettivi pre-
fissati è assolutamente in linea con le attese.
Sulla base di queste considerazioni sulla complessiva attività svol-
ta, confortate da una situazione economica e patrimoniale che
conferma il buono stato di salute dei nostri conti e mi ripermetto di
segnalarlo nuovamente “la SANA E TRASPARENTE GESTIONE”,
possiamo attestare che il consuntivo 2019 è congruo e positivo
rispetto a quanto ci si è prefissati in sede di previsione. 

Geom. Andrea Pionzo
Vice Sindaco

Relazione al Bilancio

PROSPETTO DIMOSTRATIVO RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2019

                                                                                        RESIDUI         COMPETENZA            TOTALE

Fondo cassa al 1° gennaio 2019                                                                                    397.530,27
RISCOSSIONI                                                          75.929,35              720.813,01      796.742.36
PAGAMENTI                                                           215.268,61              725.867,04      941.135.65
Saldo e fondo di cassa al 31 dicembre 2019                                                                  253.136.98
Residui Attivi                                                           147.737,43                76.262,93      224.000,36
Residui Passivi                                                         50.302,65              167.631,03      225,933,68
Risultato di Amministrazione al 31/12/2019                                                               169,208,29

Composizione del risultato di amministrazione al 31/12/2019
PARTE ACCANTONATA
Parte destinata agli investimenti                                                                                   21.950,10
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2019                                                                    249,44
Altri accantonamenti                                                                                                           8.000,00
TOTALE PARTE ACCANTONATA                                                                                   30.199,54

TOTALE DISPONIBILE                                                                                                  139,008,75
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TREISO NOTIZIE 3

OPERE PUBBLICHEOPERE PUBBLICHEOPERE PUBBLICHEOPERE PUBBLICHE TREISO E IL COVID-19
Dobbiamo dire che il famigerato Covid19 ha fortunatamente soltanto

sfiorato il nostro paese. Dopo una partenza in salita, abbiamo dovuto,

come richiesto dai presìdi sanitari, comunicare ai cittadini che anche

Treiso era tra i paesi in cui risultava la presenza della malattia. Abbiamo

immediatamente costituito l’Unità di Crisi con la Protezione Civile e

abbiamo aperto il C.O.C. (Centro Operativo Comunale), in cui alcune

persone unitamente al Sindaco si trovavano per fare il punto della situa

zione e seguire da vicino l’evoluzione. Tra le prime cose che abbiamo

fatto, è stata la disperata ricerca di mascherine, introvabili, per poter

permettere che almeno uno per famiglia potesse accedere ai negozi di

generi di prima necessità. Per uscire dal Comune ci voleva un modulo

di autocertificazione che, o si scaricava da internet o si recava presso il

Comune che aveva messo all’esterno una busta contenente i moduli. Ne

sono cambiati cinque.

Gli uffici erano chiusi ma era possibile farsi ricevere su appuntamento.

Treiso non ha mai chiuso la porta a nessuno e il Sindaco e i dipendenti

erano e sono sempre presenti per i propri cittadini.

Le mascherine distribuite gratuitamente dalla Protezione Civile in tre

volte, sono oltre duemila e dobbiamo dire grazie a chi ce le ha fornite:

• da acquisto comunale;

• da offerte di CFG, Pro Loco, EGEA, proprietari di Villa Garassi

no, da famiglia amica di Treiso che preferisce l’anonimato;

• dalla Regione Piemonte (le ultime consegnate).

Ora, la Prefettura ci ha scritto che ce ne invierà qualcuna, che mettere

mo a disposizione qualora ci fosse un’ulteriore penuria, per un’eventua

le deprecabile ed indesiderato ritorno del virus.

Altra cosa di cui ci siamo occupati è la distribuzione di aiuti alimentari.

Abbiamo ricevuto dal Governo 4.100 Euro da distribire a chi ne faceva

domanda, ovviamente seguendo le istruzioni del Decreto e i suggeri

menti del Consorzio SocioAssistenziale su chi ne aveva diritto. A tal

proposito dobbiamo ringraziare i quattro negozi (”La Stagera” di Treiso

in testa) che hanno dato subito la loro disponibilità a ritirare i buoni per

poi fatturarli al Comune. Abbiamo già effettuato tre distribuzioni e la

quarta è prevista per il 20/25 luglio.

Altra cosa è stata la sanificazione ambientale. Subito, praticamente

all’inizio, abbiamo fatto disinfettare le piazze e le vie del centro di Trei

so, dove si poteva vedere più gente. Abbiamo sanificato il Municipio, le

scuole, pensando ad una sospensione breve delle stesse, le abbiamo

sanificate prima dell’inizio di Estate Bimbi e Ragazzi e certamente lo

rifaremo all’inizio delle scuole. Tutte le sanificazioni sono certificate.

Da diverso tempo il nostro paese non ha residenti positivi al Covid.

È ripresa anche la Messa domenicale, all’aperto su Piazza del Belvede

re. Non molliamo comunque la nostra attenzione, seguiamo quanto ci

dicono di fare, in attesa che trovino finalmente un vaccino che sconfig

ga definitivamente il virus, per potersi ritrovare a pranzo o a cena tutti

insieme in piazza o in palestra e, possibilmente, senza mascherina.

Per ora restiamo vigili e dobbiamo dire che non ringrazieremo mai

abbastanza la nostra Protezione Civile, sempre e comunque a disposi

zione del Comune, della parrocchia e dei cittadini tutti.

Abbiamo perso qualche mese, causa la chiusura dei
cantieri ma, appena avuto il via libera siamo ripartiti e
stiamo terminando sia i lavori che erano in corso sia
quelli programmati successivamente.

CIMITERO

Come si può vedere nella foto, la parte nuova del cimitero è praticamente

finita. La Giunta Comunale ha ufficialmente aperto alle acquisizioni di

Loculi e Tombe di famiglia. Il Comune ha voluto mantenere all'incirca i

prezzi già adottati in passato e non ha fatto speculazioni.

I loculi saranno in vendita a:

Euro  3.300 per le prime 3 file (attualmente a 3.270)

Euro  3.100 per la 4
a
fila

Non abbiamo più voluto fare una

quinta fila per non obbligare le perso

ne a usare scale troppo lunghe o peri

colose e poi sono difficilmente vendi

bili. Per una quarta fila è sufficiente

una scaletta per mettere i fiori o puli

re. Sono 48 i loculi disponibili attual

mente ma, come si potrà notare dalle

foto che metteremo sul sito web, pos

sono essere prolungati di almeno altre

due moduli da 48 (per un totale di

almeno 144 loculi). Lo spazio per le

tombe o edicole funerarie per famiglie

sarà messo in vendita a 12.000 euro

per un modulo da 305x310 ove si

potranno costruire fino a quattro loculi in altezza più l'eventuale tetto spio

vente. Occorre tenere presente che il prezzo comprende anche l'appoggio al

nuovo muro di cinta, che la base è già praticamente fatta e poggia su pali

franchi. Le tombe hanno un largo marciapiedi davanti).

Un prezzo di riferimento recente non l'abbiamo, ma gli ultimi lotti venduti

(era il 1990, esattamente trent'anni fa) erano stati valutati 20 milioni di lire

(10.377 euro). Abbiamo ricavato davanti al nuovo cimitero, un piccolo par

cheggio con un posto (giallo) per i portatori di handicap e altri tre parcheggi

che saranno riservati, in occasione di funerali, ai parenti del defunto. Per

ulteriori informazione, gli uffici sono a disposizione.

PARCHEGGI E CAMPETTO SPORTIVO

Il nuovo parcherggio, a valle dei campi sportivi, è stato terminato, lasciando

uno spazio per un campetto da calcio su erba , destinato gratuitamente ai

ragazzi per tirare quattro calci al pallone.

Il nuovo parcheggio e la strada di accesso sono stati asfaltati e sono stati

tracciati i posteggi con la vernica bianca. Per l'illuminazione saranno utiliz

zati due fari esistenti che proiettano luce dal retro del campo da tennis a cui

verranno aggiunti due punti luce per illuminare la strada di accesso. Sono

24 i nuovi parcheggi disponibili.

PALESTRA COMUNALE E SCUOLE

Sono stati stati stanziati 50.000 euro per mettere in sesto la palestra comu

nale, che ha un grande utilizzo sia per la scuola che per l'uso per sport e

manifestazione varie. Il progetto riguarda il rifacimento dei bagni, l'impian

to di allontanamento dei piccioni, nonché alcuni ritocchi di adeguamento al

plesso scolastico. I lavori saranno presto appaltati e dovrebbero essere ter

minati in autunno.

MANUTENZIONE STRADE

Sono stati stanziati 26.000 euro per partecipare (al 50%) ad un bando regio

nale che abbiamo vinto e disponiamo di 52.000 euro. Nel progetto abbiamo

inserito alcuni lavori per il miglioramento della viabilità in Via Ausario, Via

S. Stefanetto, Strada Parodi e Via Beppe Fenoglio, nei tratti più bisognosi di

manutenzione. Speriamo di poterli realizzare prima dell'autunno.

FOGNATURE

Tecnoedil si farà carico della costruzione, già in atto di un tratto di fognatura

nella zona di S. Stefanetto, in modo che alcune utenze di quella zona, attual

mente prive, si possano collegare. Costo Euro 95.000.

XXV APRILE
Quest’anno non c’è stata la
rituale fiaccolata al Canta,
causa Covid-19. Come da
disposizione prefettizie abbia-
mo ricordato il 75° anniversa-
rio della Liberazione davanti
al Municipio e non più di
due/tre persone ben distanzia-
te. Sindaco, Vicesindaco e
Ugo Fenocchio (il promotore della prima fiaccolata), si sono
ritrovati per ricordare la data, e pregando brevemente con le
parole che il nostro parroco Don Paolo, ci ha fatto pervenire.

Treiso notizie giugno 2020.qxp_n. 2 DICEMBRE 2005  29/06/20  09:53  Pagina 3



TREISO NOTIZIE 3

OPERE PUBBLICHEOPERE PUBBLICHEOPERE PUBBLICHEOPERE PUBBLICHE TREISO E IL COVID-19
Dobbiamo dire che il famigerato Covid19 ha fortunatamente soltanto

sfiorato il nostro paese. Dopo una partenza in salita, abbiamo dovuto,

come richiesto dai presìdi sanitari, comunicare ai cittadini che anche

Treiso era tra i paesi in cui risultava la presenza della malattia. Abbiamo

immediatamente costituito l’Unità di Crisi con la Protezione Civile e

abbiamo aperto il C.O.C. (Centro Operativo Comunale), in cui alcune

persone unitamente al Sindaco si trovavano per fare il punto della situa

zione e seguire da vicino l’evoluzione. Tra le prime cose che abbiamo

fatto, è stata la disperata ricerca di mascherine, introvabili, per poter

permettere che almeno uno per famiglia potesse accedere ai negozi di

generi di prima necessità. Per uscire dal Comune ci voleva un modulo

di autocertificazione che, o si scaricava da internet o si recava presso il

Comune che aveva messo all’esterno una busta contenente i moduli. Ne

sono cambiati cinque.

Gli uffici erano chiusi ma era possibile farsi ricevere su appuntamento.

Treiso non ha mai chiuso la porta a nessuno e il Sindaco e i dipendenti

erano e sono sempre presenti per i propri cittadini.

Le mascherine distribuite gratuitamente dalla Protezione Civile in tre

volte, sono oltre duemila e dobbiamo dire grazie a chi ce le ha fornite:

• da acquisto comunale;

• da offerte di CFG, Pro Loco, EGEA, proprietari di Villa Garassi

no, da famiglia amica di Treiso che preferisce l’anonimato;

• dalla Regione Piemonte (le ultime consegnate).

Ora, la Prefettura ci ha scritto che ce ne invierà qualcuna, che mettere

mo a disposizione qualora ci fosse un’ulteriore penuria, per un’eventua

le deprecabile ed indesiderato ritorno del virus.

Altra cosa di cui ci siamo occupati è la distribuzione di aiuti alimentari.

Abbiamo ricevuto dal Governo 4.100 Euro da distribire a chi ne faceva

domanda, ovviamente seguendo le istruzioni del Decreto e i suggeri

menti del Consorzio SocioAssistenziale su chi ne aveva diritto. A tal

proposito dobbiamo ringraziare i quattro negozi (”La Stagera” di Treiso

in testa) che hanno dato subito la loro disponibilità a ritirare i buoni per

poi fatturarli al Comune. Abbiamo già effettuato tre distribuzioni e la

quarta è prevista per il 20/25 luglio.

Altra cosa è stata la sanificazione ambientale. Subito, praticamente

all’inizio, abbiamo fatto disinfettare le piazze e le vie del centro di Trei

so, dove si poteva vedere più gente. Abbiamo sanificato il Municipio, le

scuole, pensando ad una sospensione breve delle stesse, le abbiamo

sanificate prima dell’inizio di Estate Bimbi e Ragazzi e certamente lo

rifaremo all’inizio delle scuole. Tutte le sanificazioni sono certificate.

Da diverso tempo il nostro paese non ha residenti positivi al Covid.

È ripresa anche la Messa domenicale, all’aperto su Piazza del Belvede

re. Non molliamo comunque la nostra attenzione, seguiamo quanto ci

dicono di fare, in attesa che trovino finalmente un vaccino che sconfig

ga definitivamente il virus, per potersi ritrovare a pranzo o a cena tutti

insieme in piazza o in palestra e, possibilmente, senza mascherina.

Per ora restiamo vigili e dobbiamo dire che non ringrazieremo mai

abbastanza la nostra Protezione Civile, sempre e comunque a disposi

zione del Comune, della parrocchia e dei cittadini tutti.

Abbiamo perso qualche mese, causa la chiusura dei
cantieri ma, appena avuto il via libera siamo ripartiti e
stiamo terminando sia i lavori che erano in corso sia
quelli programmati successivamente.

CIMITERO

Come si può vedere nella foto, la parte nuova del cimitero è praticamente

finita. La Giunta Comunale ha ufficialmente aperto alle acquisizioni di

Loculi e Tombe di famiglia. Il Comune ha voluto mantenere all'incirca i

prezzi già adottati in passato e non ha fatto speculazioni.

I loculi saranno in vendita a:

Euro  3.300 per le prime 3 file (attualmente a 3.270)

Euro  3.100 per la 4
a
fila

Non abbiamo più voluto fare una

quinta fila per non obbligare le perso

ne a usare scale troppo lunghe o peri

colose e poi sono difficilmente vendi

bili. Per una quarta fila è sufficiente

una scaletta per mettere i fiori o puli

re. Sono 48 i loculi disponibili attual

mente ma, come si potrà notare dalle

foto che metteremo sul sito web, pos

sono essere prolungati di almeno altre

due moduli da 48 (per un totale di

almeno 144 loculi). Lo spazio per le

tombe o edicole funerarie per famiglie

sarà messo in vendita a 12.000 euro

per un modulo da 305x310 ove si

potranno costruire fino a quattro loculi in altezza più l'eventuale tetto spio

vente. Occorre tenere presente che il prezzo comprende anche l'appoggio al

nuovo muro di cinta, che la base è già praticamente fatta e poggia su pali

franchi. Le tombe hanno un largo marciapiedi davanti).

Un prezzo di riferimento recente non l'abbiamo, ma gli ultimi lotti venduti

(era il 1990, esattamente trent'anni fa) erano stati valutati 20 milioni di lire

(10.377 euro). Abbiamo ricavato davanti al nuovo cimitero, un piccolo par

cheggio con un posto (giallo) per i portatori di handicap e altri tre parcheggi

che saranno riservati, in occasione di funerali, ai parenti del defunto. Per

ulteriori informazione, gli uffici sono a disposizione.

PARCHEGGI E CAMPETTO SPORTIVO

Il nuovo parcherggio, a valle dei campi sportivi, è stato terminato, lasciando

uno spazio per un campetto da calcio su erba , destinato gratuitamente ai

ragazzi per tirare quattro calci al pallone.

Il nuovo parcheggio e la strada di accesso sono stati asfaltati e sono stati

tracciati i posteggi con la vernica bianca. Per l'illuminazione saranno utiliz

zati due fari esistenti che proiettano luce dal retro del campo da tennis a cui

verranno aggiunti due punti luce per illuminare la strada di accesso. Sono

24 i nuovi parcheggi disponibili.

PALESTRA COMUNALE E SCUOLE

Sono stati stati stanziati 50.000 euro per mettere in sesto la palestra comu

nale, che ha un grande utilizzo sia per la scuola che per l'uso per sport e

manifestazione varie. Il progetto riguarda il rifacimento dei bagni, l'impian

to di allontanamento dei piccioni, nonché alcuni ritocchi di adeguamento al

plesso scolastico. I lavori saranno presto appaltati e dovrebbero essere ter

minati in autunno.

MANUTENZIONE STRADE

Sono stati stanziati 26.000 euro per partecipare (al 50%) ad un bando regio

nale che abbiamo vinto e disponiamo di 52.000 euro. Nel progetto abbiamo

inserito alcuni lavori per il miglioramento della viabilità in Via Ausario, Via

S. Stefanetto, Strada Parodi e Via Beppe Fenoglio, nei tratti più bisognosi di

manutenzione. Speriamo di poterli realizzare prima dell'autunno.

FOGNATURE

Tecnoedil si farà carico della costruzione, già in atto di un tratto di fognatura

nella zona di S. Stefanetto, in modo che alcune utenze di quella zona, attual

mente prive, si possano collegare. Costo Euro 95.000.

XXV APRILE
Quest’anno non c’è stata la
rituale fiaccolata al Canta,
causa Covid-19. Come da
disposizione prefettizie abbia-
mo ricordato il 75° anniversa-
rio della Liberazione davanti
al Municipio e non più di
due/tre persone ben distanzia-
te. Sindaco, Vicesindaco e
Ugo Fenocchio (il promotore della prima fiaccolata), si sono
ritrovati per ricordare la data, e pregando brevemente con le
parole che il nostro parroco Don Paolo, ci ha fatto pervenire.
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Ai Treisesi,

nell'ultimo numero di Treiso
Notizie (Dicembre 2019),
avevo salutato e ringraziato
tutti, cittadini, Associazioni e
non soltanto, in quanto quel
foglio avrebbe dovuto essere
l'ultimo di questo Mandato
Consiliare ed avremmo dovuto
andare a nuove elezioni a mag-
gio per eleggere il nuovo Sin-
daco/a del nostro Comune.
Dopo 15 anni è doveroso cam-
biare. Soprattutto se in meglio.
Personalmentre  avrei abbando-
nato volentieri anche prima
(nel 2015), se si fosse trovata la
persona che avesse detto di
voler  presentare una lista ed io
mi sarei ritirato a fare altro.
Invece, obtorto collo, avevo
accettato il terzo ed ultimo
mandato. Poi a inizio marzo è
scoppiato il caos e il maledetto
Covid-19 ha fatto sì che le ele-
zioni in Italia fossero tutte rin-
viate a momenti migliori. Ora
sono previste per il 20 Settem-
bre ed io prego Iddio che
VADA TUTTO BENE, come
gli Italiani hanno gridato in
coro all'inzio della pandemia,
in  modo che si possa finalmen-
te votare. I fatti e i dati recenti
sembrano aver dato ragione
agli esperti ed il virus, speria-
mo, pare dissolversi dopo tanto
disastro per il troppo lutto che
ha portato, per le sofferenze di
chi l'ha vista brutta, per chi ha
dovuto assistere parenti positivi
in casa, per i sanitari, medici ed
infermieri, che hanno sfidato la
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morte negli ospedali.  Un Paese
intero, se non il Mondo intero,
costretto a chiudersi in casa riu-
scendo a stento ad uscire per
comprarsi da mangiare. Niente
visite neanche ai parenti stretti,
addiririttura neanche una pas-
seggiata se non entro i 200
metri da casa, niente bar, niente
ristoranti, niente cene in fami-
glia, niente bambini e ragazzi a
deliziarci con la loro vivacità e
la loro voglia di giocare insie-
me.

Devo innanzitutto chiedere
scusa a quei pochi che, all'ini-
zio quando non si conoscevano
ancora bene le regole o erano
molto severe, ho dovuto ripren-
dere perchè trovati fuori casa
senza motivo. Ma sono stati
veramente pochi mentre vorrei
invece ringraziare i Treisesi per
la serietà che hanno messo nel
loro comportamento accettando
quello che man mano ci veniva
imposto, anche di sostituire
sovente le certificazioni per le
uscite di emergenza, che cam-
biavano ogni settimana. Conti-
nuiamo tuttavia, a fare molta
attenzione, seguire i consigli di
chi ne sa più di noi e non pen-
sare che tutto sia finito. Non
esistono ancora vaccini sicuri e
un potenziale ritorno della pan-
demia risulterebbe disastroso
per la salute di tutti e per il
grave impatto che graverebbe
sulla nostra già più che stravol-
ta economia italiana.

Il Comune ha cercato di
rispondere adeguatamente non
chiudendo mai e anche se fuori

no, unitamente a tecnico e
Segretario comunale. La buro-
crazia va avanti sempre e
comunque, come le viti delle
nostre vigne che vegetano rigo-
gliose  e  non sanno se il vino è
stato venduto o no. Ma i tempi
del recupero saranno difficili
anche per tutte le amministra-
zioni comunali, in quanto sia lo
Stato che le Regioni sono allo
stremo come risorse e di soldi
ne circoleranno pochi. Treiso è,
nel suo piccolo, un paese forte
e sicuramente reggerà bene.
L’Augurio più sincero che mi
permetto di farmi e di farvi è
quello di trovare in tutti voi,
cari cittadini Treisesi, la
volontà di mettere da parte
ogni remora e di dare una mano
a tenere vivo questo nostro bel-
lissimo paesino, annoverato
nelle cose più belle d'Italia
(vedere sul sito comunale).

Date disponibilità all’Ammi-
nistrazione che verrà, parteci-
pate in modo effettivo alle
varie Associazioni che volonta-
riamente e gratuitamente si
impegnano perchè Treiso
riprenda e continui a crescere,
dopo questa brutta storia.

Perchè dobbiamo sentirlo
nostro, perchè l'economia loca-
le fa parte della nostra vita e
della nostra storia. Perchè,
come abbiamo avuto modo di
gridare esponendo il tricolore,
VADA TUTTO BENE!

Renzo Meinardi
Sindaco

sindacotreiso@libero.itsindacotreiso@libero.itsindacotreiso@libero.itsindacotreiso@libero.it

ELEZIONI CONDIZIONATE DAL COVID-19
c'era scritto “Chiuso”, il perso-
nale è sempre rimasto a dispo-
sizione per chi prendeva l'ap-
puntamento e anche per chi...
se ne dimenticava. Sono stati
messi all'esterno a disposizione
della popolazione stessa, le
dichiarazioni per giustificare
gli spostamenti ed  i diversi tipi
di sacchetti per i rifiuti. Abbia-
mo cercato da ogni parte di
reperire qualche mascherina
per i cittadini quando non si
trovava nulla, ma di questo ne
parliamo a pagina 3. Anche
l'ufficio tecnico è sempre rima-
sto aperto sia per l’edilizia pri-
vata che per le opere pubbliche
(se per un certo periodo i can-
tieri sono rimasti chiusi, sono
andate avanti le pratiche buro-
cratiche per iniziare poi appena
possibile).

Come si potrà leggere in altra
pagina, ovviamente, la fermata
dei cantieri ha portato ritardi
nel terminare le opere ma nulla
di trascendentale.

Anzi, siamo praticamente
(pag. 2) alla fine di quanto ave-
vavamo programmato e siamo
pronti a partire con le ultime
importanti iniziative, prima di
entrare nel periodo pre-elettora-
le che consente solamente
un’ordinaria amministrazione
fino alla nomina del nuovo
Primo Cittadino.

Colgo ancora l’occasione di
questa  pubblicazione, non pre-
vista, per ringraziare chi ha
dato e sta dando una mano, in
primis i dipendenti comunali,
che non hanno mollato un gior-

Treiso notizie giugno 2020.qxp_n. 2 DICEMBRE 2005  29/06/20  09:53  Pagina 1

TREISO NOTIZIE4

Ripartiamo
Il comune di Treiso in collaborazione con i comuni di Barbaresco e Trezzo Tinella organizza per il periodo dal 22/06/2020 al 31/07/2020
l'attività estiva denominata “LANGHE OUT DOOR” in questo momento di pausa che ci ha costretti a casa per molti mesi finalmente si
pensa ai bambini. I comuni hanno lavorato insieme per trovare i contributi necessari per garantire alle famiglie una quota settimanale
che possa dare a tutti l'accesso al servizio.
Il fulcro del progetto educativo “LANGHE OUT DOOR” è il bambino e il suo benessere inseriti nella natura: tutte le attività estive pro-
grammate hanno come scopo primario far sì che, per i bambini, venga a crearsi un percorso in grado di stimolarli, di mettersi alla prova
e di imparare con l’aggiunta di fare un’esperienza estiva completamente all’aperto. L’iniziativa si caratterizzerà di un ventaglio di attività
tutte realizzate sul proprio territorio, in collaborazione con scuole, associazioni e “soggetti altri” coinvolti, per consentire alle famiglie di
usufruire di un servizio adattato all’interno di un sistema che, garantendo i principi basilari a cui si ispirano i centri estivi in questo
momento storico, soddisfi crite-
ri di qualità, a partire dal perso-
nale operante all’interno del
centro estivo stesso. La vera
essenza del progetto “LANGHE
OUT DOOR” è proprio il
nostro territorio: se da una parte
vivere in una zona collinare tal-
volta non ti agevola nei contatti
sociali come nelle città, dall’al-
tra possiamo affermare con
assoluta certezza che quando si
riescono a realizzare dei
momenti aggregativi, in collina,
si ha veramente la possibilità di
sfruttare questo “museo a cielo
aperto, ricco di storia a KM
zero” in ogni sua caratteristica
per fare un ritorno ad un con-
cetto di vita reale, forse un po’
rustica, ma sicuramente concre-
ta e non virtuale.
Il servizio Estate Ragazzi è
destinato ai minori di età com-
presa tra i 6 e i 13 anni (età sco-
lare). Il servizio Estate Bimbi è
destinato ai minori di età com-
presa tra i 3 e 6 anni (età pre-
scolare).

RIAPERTURA

DELLA BOTTEGA DEI

GRANDI VINI

È stata riaperta venerdì 26 la

Bottega dei Grandi Vini.

Per il momento l’apertura setti

manale sarà di solo tre giorni –

Venerdì, Sabato, Domenica in

quanto a causa della pandemia il

turismo non è ancora quello di

prima.

Le nostre strutture hanno pochi

clienti, praticamente italiani e si

vedono alcune avvisaglie di pre

senze estere, ma poche, i risto

ranti devono mantenere il distan

ziamento e la loro capacità ricet

tiva si riduce pressapoco alla

metà. Inoltre, per quanto riguarda

gli italiani, ci sono pochi soldi e

la gente non si muove. Speriamo

nel Bonus Vacanze, ma non lo

prendono tutti e la portata è limi

tata.

Comunque grazie alla “Prodotti

di Langa” che ha aperto la Botte

ga.

LOCALI EX ACLI

Dopo il recesso e la chiusura del

l’ACLI, il Comune ha deciso di

affidarre la gestione della struttu

ra detta “Centro di Aggregazione

e Socializzazione” a un privato

che potesse gestire bar, ristorante

e area giochi. Non si è potuto

fare il relativo Bando nei primi

mesi dell’anno causa Covid19,

ma è stato fatto appena possibile.

Il Bando è ora in espletamento e

verrà aggiudicato a chi avrà pre

sentato la migliore offerta in ter

mine di servizi.

Ci saranno tempi richiesti per la

messa a punto dei permessi e

degli arredamenti, dopodichè si

potrà accedere come a un bar

ristorante qualsiasi e senza tesse

re.

CONCERTO DI

MUSICA LIRICA

Dopo tanto isolamento, possiamo

finalmente anche riprendere

qualche manifestazione, purchè

non consenta assembramenti,

distribuzione di cibi e bevande

alla gente non potendo garantire

il distanziamento.

Sono ammessi spettacoli e con

certi rispettando quanto previsto

dai protocolli.

Noi inizieremo con il CONCER

TO DI MUSICA LIRICA E

CLASSICA, ovviamente all’a

perto sulla Piazza del Belvedere,

VENERDÌ 17 LUGLIO alle ore

21. Il Concerto che a Treiso è

ormai diventato un classico, è

nell'ambito di Suoni dalle Colli

ne, in collaborazione con ALBA

MUSIC FESTIVAL.
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L’Amministrazione Comunale, al termine del suo mandato,
desidera ringraziare tutti i cittadini e tutti coloro che nelle
varie associazioni o anche al di fuori, hanno dato una
mano per far vivere questo nostro splendido paese.
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