
Se dovessimo scrivere un
aggettivo sull’anno che sta per
concludersi, diremmo “discre-
to”. Naturalmente dal punto di
vista amministrativo. Non ci
sono più quegli anni con inve-
stimenti da favola come qual-
che anno fa. In un Paese come
l'Italia, dove nessun politico o
governo di ogni grado riesce a
mantenere quanto promesso,
per mancanza di risorse, risul-
ta alquanto difficile ottenere
un qualcosa. A volte leggiamo
sui giornali che il Comune
Tizio o Caio ha ottenuto fondi
per un progetto che era stato
finanziato da  un bando. Ma
un bando, normalmente attri-
buisce una percentuale, nor-
malmente non troppo alta e
mai del cento per cento ed il
resto deve metterlo il Comune,
IVA compresa, e certi Comuni
che non hanno risorse proprie,
non riescono a mettere questa
differenza e la cosa finisce lì.
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Sul numero di dicembre 2017
noi avevamo intitolato in
prima pagina “Ripartiranno gli
investimenti?” Possiamo,
dopo un anno, dire che sì,
sono ripartiti, anche se a noi
sembrano sempre pochi e si
vorrebbe fare di più.
Treiso è riuscito  ancora a fare
alcune opere o manutenzioni
(vedere in seconda pagina),
perchè ha pur sempre degli
ottimi introiti da oneri di urba-
nizzazione che quest'anno
hanno superato i centomila
euro e si sono potuti fare inve-
stimenti. In più Treiso incassa
tributi, che anche se mai
aumentati negli ultimi anni,
vengono pagati quasi da tutti e
pochissimi non versano quan-
to dovuto. Ottimo segno che
significa che a Treiso non esi-
ste quella disparità di ceto
sociale che tanto preoccupa
nelle grandi metropoli. Con gli
introiti fiscali, tuttavia, non  si

possono per legge fare  inve-
stimenti e se l'oculata ammini-
strazione fa dei risparmi, que-
sti vanno a formare  l'avanzo
di amministrazione, che, fino-
ra, non si poteva spendere ed
era bloccato dal Governo, per
poter alleggerire il tanto
discusso rapporto deficit/Pil.
Ora la Corte Costituzionale ha
riconosciuto che non si può
impedire ai Comuni di utiliz-
zare il proprio denaro e quindi
ha sbloccato di fatto la situa-
zione. Da gennaio, quindi, si
potranno utilizzare anche gli
avanzi di amministrazione,
così come era fino a qualche
anno fa. Il che fa ben sperare
che il 2019 possa consentirci
di rivedere magari qualche
strada o qualche servizio
essenziale in più, oltre natural-
mente a quanto già messo in
progranmazione. Incrociamo
le dita sperando che non arri-
vino altre imposizioni dall'alto
e che anziché “discreto”, l'an-
no prossimo sia all'insegna di
un maggiore e sano sviluppo.
Siamo anche in un momento
in cui non sappiamo ancora, al
momento di stampare questo
foglio, come alla fine sarà la
manovra economica e quanto
riguarderà gli enti locali.
Andiamo avanti giorno per
giorno e siamo vigili su ogni
possibilità, La speranza è che
il fine anno porti saggezza
visione ampia delle cose e
comprensione.
Siamo proprio a fine anno ed
il tempo vola. E' doveroso per
l'Amministrazione, che rappre-
senta i suoi Cittadini,  porgere
tanti e motivatissimi Auguri di

Buon Natale e Buon Anno
Nuovo. Vogliamo ricordare
tutti quelli che in qualche
modo hanno avuto a che fare
per il bene del nostro paese,
dal bene spirituale che ha por-
tato Don Savio a quello fisico
per il quale si è impegnato il
nostro grande medico Beppe
(scusa la confidenza!). Ci sono
poi le Associazioni che opera-
no per la sicurezza, per rende-
re socievole il rapporto con i
cittadini, per far crescere sem-
pre di più il turismo e la cultu-
ra, per fare qualcosa di utile
per gli altri.
Ci sono le Aziende, vitivinico-
le e non, che fanno crescere
l'economia locale, così come i
ristoranti e le strutture ricettive
che portano nel mondo il
nome di Treiso; ci sono tutti i
cittadini che lavorano per tira-
re avanti la loro famiglia, che
si prendono cura anche dei
loro anziani; ci sono i giovani
su cui riponiamo tutte le
nostre speranze per un futuro
migliore, le Insegnanti ed i
loro splendidi ragazzi, il per-
sonale che manda avanti il
Municipio cercando di render-
lo sempre disponibile. Ma un
Augurio particolare lo voglia-
mo fare a chi soffre nello spi-
rito e nel corpo, a chi è ricove-
rato, a chi ha perso una perso-
na cara.
Che il 2019 sia foriero di tante
soddisfazioni, salute, amicizia.
Tanti cari Auguri!

Renzo Meinardi
sindaco

sindacotreiso@libero.it

UN’ANNATA DISCRETA

Il nostro augurio
dal profondo

del cuore
ai bambini che soffrono
per causa delle guerre

in tutto il mondo 
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TREISO NOTIZIE2

Prossimamente, verrà portato all’ordi-
ne del giorno del Consiglio Comunale,
l’approvazione del nuovo Bilancio di
Previsione; e anche il 2019 sarà un
anno non facile per l’economia nazio-
nale. I Comuni sono in prima linea per
reperire risorse, in quanto lo Stato cen-
trale ha drasticamente ridotto i trasferi-
menti ed inevitabilmente gli Enti Loca-
li devono chiedere anche ai propri cit-
tadini molti sforzi.
Il Bilancio di Previsione è altresì il
documento centrale del ciclo di pro-
grammazione e controllo dell'ente;
deve assolvere contemporaneamente le
funzioni di indirizzo politico-ammini-
strativo, economico-finanziario ed
informativo, nonché esprimere con
chiarezza e precisione gli obiettivi, il
fabbisogno finanziario e la sostenibilità
dello stesso.
Il Bilancio che andremo a proporre per
il Comune di Treiso, è un bilancio
SANO e si caratterizza con queste
priorità che sono il cardine che conti-
nua a spingere ogni anno l’amministra-
zione comunale nella redazione del
medesimo: massimo contenimento
possibile della pressione fiscale, soste-
gno alle associazioni di volontariato
operanti sul territorio comunale, man-
tenimento della qualità dei servizi

sociali, educativi, realizzazione di
investimenti per la cura e la manuten-
zione del territorio. 

FINANZE E TRIBUTI LOCALI
Verranno mantenute inalterate,
come ormai da diversi anni a questa
parte, le aliquote sui tributi locali
(IMU-TASI); inalterata e non modifi-
cata la pressione fiscale. Pressochè
inalterata, la spesa generale inerente il
costo totale del ruolo rifiuti; dobbiamo
assolvere le disposizioni di legge per
poter definire i piani finanziari così da
determinare le varie tariffe che porte-
ranno all’invio delle bollette TARI.
Sono criteri, che non collimano con le
nostre politiche, ma purtroppo sono
direttive di legge, a cui non possiamo
scostarci.  
L’ufficio tributi comunale, come già
comunicato nei precedenti giornalini,
sta continuando nella verifica catastale
delle posizioni dei cittadini, al fine di
costituire una banca dati corretta, in
rispondenza alle attuali norme tributa-
rie in materia di tassa rifiuti e soprattut-
to per un discorso di equità fiscale e
tributaria. 

OPERE PUBBLICHE - MANUTENZIONI
Le opere pubbliche rappresentano un

asse strategico d'investimento per la
promozione della ripresa economica e
dello sviluppo. 
Importanti tutte le manutenzioni ordi-
narie e straordinarie sul patrimonio
viario.
Il tema, è stato approfondito in un
paragrafo a parte.

Verranno mantenute costanti l’offerta e
la qualità dei servizi erogati quali la
mensa scolastica, il trasporto alunni,
pre e dopo scuola, estate ragazzi ed
assistenza alle autonomie degli alunni
diversamente abili. (quest’anno 2018,
la spesa è stata non indifferente per
l’amministrazione). La continuazione
di progetti che favoriscano il coinvol-
gimento delle fasce giovanili nell’am-
bito dello sport. Verrà ulteriormente
garantito il servizio di trasporto pubbli-
co del giovedì mattina, libero e gratuito
per tutti.

TRASPARENZA E PERFORMANCE
Si confermano le scelte già fatte pro-
prie dall'Amministrazione sul tema
della comunicazione e dell'informazio-
ne. Un ruolo centrale lo occupa il sito
web istituzionale aggiornato periodica-
mente con le notizie che riguardano il
nostro territorio. 
La buona comunicazione sarà sempre
più legata a obiettivi di trasparenza e
partecipazione, e non solo per obbligo
di legge, ma anche e soprattutto per

scelta di questa Amministrazione.

TURISMO E ASSOCIAZIONI
Verrà confermata e potenziata l’offerta
turistica tramite il sostegno alle attività
promosse dalle locali associazioni e
dalle attività presenti sul territorio.
Di importanza rilevante sarà il coinvol-
gimento del volontariato e del terzo set-
tore con supporto alle associazioni
locali (Pro Loco, Anziani, Alpini, Pro-
tezione Civile, Volontari di Treiso, Acli,
Bottega dei Grandi Vini di Treiso).
Siamo convinti, che il Bilancio di Pre-
visione, che verrà portato ad approva-
zione nel prossimo Consiglio Comu-
nale del mese di dicembre, offra una
prospettiva d'insieme, nella quale
emerge la volontà di questa ammini-
strazione, di continuare a puntare sul
valore delle nostre forze presenti sul
territorio, sul volontariato, promuo-
vendo il turismo, la sostenibilità del-
l'azione rivolta verso l'economia; il
rigore nel rispetto dei conti ed il man-
tenimento sempre costante del patri-
monio comunale.
Il Bilancio di Previsione per l’anno
2019 prevede stanziamenti in parte
corrente e conto capitale per .
1.240.770,00 di cui . 401.000,00
per investimenti; la realizzabilità di
questi ultimi è strettamente collegata
ad equilibri di bilancio da monitorare
nel corso della gestione.

Andrea Pionzo
Assessore al Bilancio

OPERE PUBBLICHE

RELAZIONE AL BILANCIO
DI PREVISIONE 2019

CIMITERO
Sono finalmente partiti i lavo-
ri, dopo una lunga gara di
appalto, come previsto dalla
legge, che  ha preso tempo in
quanto le ditte che avevano
manifestato interesse ai lavori
stessi erano circa ottantacin-
que, poichè non c'è molto
lavoro nei Comuni, stante la
non disponibilità ad investire
l'avanzo di amministrazione.
Nel 2019 andremo a mettere
in appalto anche un secondo
lotto che dovrebbe compren-
dere anche la costruzione di
nuovi loculi. Non è detto che
si termini tutto nel 2019, ma
si cercherà, con la burocrazia
che richiede sempre tempi
lunghi, di fare il più possibile.
Ricordiasmo ancora che sono
aperte le prenotazioni per chi
vorrebbe costruirsi la tomba
di famiglia. Abbiamo già ade-
sioni e, ovviamente nell'asse-
gnazione si andrà per data di
prenotazione.

ILLUMINAZIONE
Il cambio delle plafoniere e
la messa in funzione delle
lampade LED è continuata
per tutto l'anno e siamo prati-
camente alla fine. Ci sono
ancora alcune lampade da

cambiare, su cui la Società
che ha fatto i lavori, deve trat-
tare con il precedente gestore
ENEL Sole, ma la cosa
dovrebbe definirsi nel breve
periodo. Sono state ultimate
anche le nuove illuminazioni
di Strada Chirella e S. Stefa-
netto. In quest'ultima località
abbiamo messo pali con pan-
nello fotovoltaico, anche
come  titolo di prova. Se
vedremo che funzionano a
dovere, sarà poi possibile
mettere qualche palo singolo
su incroci di strade, visto che
ENEL non consente più di
allarciarsi all'esistente ma
pretende un contatore anche
per un palo singolo, con i
costi che ne conseguono. Un
palo fatovoltaico  illumina da
solo e non consuma elettri-
cità.

SCUOLE E PALESTRA
Abbiamo messo a punto le
aule della scuola primaria,
con la controsoffittatura anti-
sfodellamento a norma di
legge ed il cambio dell'illu-
minazione. Per la scuola
materna abbiamo ampliato la
parte esterna (non finita ma
manca solamente l'erba sin-
tetica di cui abbiamo già

chiesto il preventivo alla
Mondo spagnola che la fab-
brica). I metri quadrati del
giardino esterno della  mater-
na passano da 90 a 170
circa: quasi un raddoppio. Si
è poi provveduto alla tinteg-
giatura completa della pale-
stra comunale, anche all'in-
terno e della scuola materna.

MONUMENTO AI CADUTI
Nella ricorrenza del Cente-
nario della Guerra
1915/1918, abbiamo ritenu-
to doveroso non solamente
ricordare i nostri eroi che
hanno dato la vita per la
Patria. Abbiamo voluto che i
loro nomi scolpiti sul Monu-
mento, tornassero ad essere
ben visibili. Il Monumento
risale al 1922, aggiornato
con i nomi dei caduti della
seconda Guerra Mondiale,
era diventato illeggibile.
Così un bravo scalpellinista
di Castellino Tanaro si è
incaricato di riportare le
scritte al loro primo splendo-
re: un lavoro che pochi oggi-
giorno sanno fare. Abbiamo
apprezzato le nostre Inse-
gnanti che hanno portato i
ragazzi delle scuole a vedere
come si lavorava una volta.

Anche le cose più banali
possono insegnare qualcosa.

PARCHEGGI
Abbiamo provveduto a far
asfaltare lo spiazzo all'inizio
di Via Bubbio, dove già si
parcheggiava sullo sterrato,
In primavera provvederemo
a mettere la segnaletica
apposita dei parcheggi e
guadagneremo qualche par-
cheggio in più. Inoltre abbia-
mo ricavato un'aiuola che
verrà piantumata con iperico
e renderà più bella la zona.

ADSL-BANDA LARGA
Sono iniziati i collegamenti
alla nuova rete alimentata
con banda larga, che velo-
cizza di molto le connessio-
ni e l'uso di Internet e chi si
è già collegato dice di essere
molto soddisfatto.
Ricordiamo che chi desidera
collegarsi deve chiamare la
ISILINE di Saluzzo, che
vaglierà la fattibilità della
cosa e che in caso positivo
provvederà a chiedere a
Telecom l'intervento per
aggiornare le prese delle
abitazioni (il cosiddetto ulti-
mo miglio).

VISITA DI S.E.
IL PREFETTO

DI CUNEO

Nel mese di ottobre scosrso
abbiamo avuto la gradita
sorpresa di ricevere la visita
di S.E. il Prefetto di Cuneo
dott. Giovanni Russo, per
un incontro con l'Ammini-
strazione Treisese. Presenti
tutti i Consiglieri di Treiso,
abbiamo potuto eprimergli
il nostro grazie per averci
onorato della sua presenza.
A lui abbiamo esposto la
situazione del nostro Comu-
ne, toccando tutti i partico-
lari del nostro operato, i
temi della sicurezza e le
nostre aspettative dalle più
alte Istituzioni.
Il signor Prefetto ha avuto
parole di lode per la condu-
zione del Comune, e ci ha
spronati a non mollare mai
e fare sempre meglio. Il
Prefetto è la più alta Auto-
rità del Governo nella
nostra Provincia. Le sue
parole ci aiutano nel nostro
quotidiano lavoro al servi-
zio dei Cittadini.
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TURISMO
La notissima agen-
zia  americana
LONELY PLANET-
(cfr  BEST in TRA-
VEL 2019), ha
messo il Piemonte
al primo posto nel
mondo, tra i luoghi
degni di essere
visitati. (vedi foto)
Ci ha fatto piacere
che per pubbliciz-
zare la cosa, la
Regione abbia
scelto  una foto di
Treiso.
Per noi è il posto
più bello del
mondo ma, mode-
stamente,  se lo
dicono anche gli
altri....

• Il nostro paese si
arricchisce di altre
strutture ricettive:
Villa Garassino (ex
Villa Ile) di pro-
prietà della Tenuta
Carretta con cin-
que camere, Mario
e Lucia Drago, con
due camere in
Strada Rizzi, 1, Casa Vacanze Gavarino al Giacone con quattro camere e
B&B Mermaid n 16/A di Davide Pelitti in via Meruzzano con tre camere.
In tutto quattordici nuove camere e almeno ventotto posti in più per sog-
giornare a Treiso. Alle nuove strutture auguriamo Buon Lavoro.

• Sono in funzione le due nuove aree, coperte con pensilina per ricarica-
re le batterie delle biciclette a pedalata assistita, tramite una normale
presa elettrica. Si trovano una nell'area verde in paese e l'altra al Canta.
I ciclisti che usano tali biciclette sono in continuo aumento e possono
così sostare per la ricarica, mentre possono visitare il nostro centro o le
Rocche dei Sette Fratelli. La spesa, non poco trattandosi di oltre 200.000
euro, è stata finanziata dal P.S.R con fondi europei e una minima parte
comunali.

• Abbiamo provveduto ad aumentare ancora la segnaletica sul nostro
territorio, ponendo altri tre cartelli, più piccoli ma uguali a quelli del
centro, a Cappelletto, Pertinace e Tre Stelle.

NOTIZIE VARIE
• Si ricorda che la raccolta dei rifiuti indifferenziati (RSU) prevista per il
26 dicembre è spostata al 27 dicembre.

RIFIUTI
Con il 31 di gennaio 2019 termina la raccolta dei rifiuti da parte della
ditta Cooplat, che aveva vinto l'appalto cinque anni fa. Se dovessimo
dire di essere stati completamente soddisfatti, non saremmo sinceri. Trop-
pe volte abbiamo dovuto telefonare e scrivere per lamentele su mancate
raccolte, puntualmente segnalate.
Avremo pazienza ancora fino a fine gennaio con la speranza (abbiamo
detto più volte  al Consorzio Smaltimento com'era la situazione), che il
prossimo titolare della raccolta sia possibilmente uno del territorio anche
se si sa che gli appalti sono aperti a tutti, anche a chi viene da fuori.
L'importante è avere un servizio all'altezza di quanto si spende.
Sarà presto in distribuzione il nuovo calendario con le data della raccolta
per il 2019. Lo stesso calendario sarà inserito sul sito internet del Comu-
ne, consultabile tutto l'anno.

TREISO NOTIZIE 3
VARIE DAL COMUNE

CULTURA
Dell’Imperatore Publio Elvio Pertinace ne avevamo già parlato l'anno
scorso e oggi la sua immagine scolpita in bronzo appare su una stele
in pietra e fa bella mostra di sé in un'aiuola della nostra Piazza, con
davanti un cartello che riporta in breve la storia di quell'Uomo nato
dalle nostre parti, in località Pertinace appunto e che è l'unico Impe-
ratore romano di origini piemontesi.
Non sappiamo esattamente dove nacque il 1° Agosto del 126 d.C.,
poiché non esiste una casa natale, né in allora esistevano i Comuni
come oggi, ma la Località Pertinace ora è suddivisa tra i Comuni di
Alba, Treiso e Barbaresco. Alba gli ha dedicato una Via ed una Piazza
(Piazza S. Giovanni) e Barbaresco una Via del paese. Treiso non aveva
ancora fatto
nulla per ricor-
dare questo
illustre perso-
naggio e lo ha
fatto ora. Perti-
nace, dopo
una vita spesa
per la causa
r o m a n a ,
divenne Impe-
ratore nel 193
d. C, all'età di
s e s s a n t a s e i
anni, ma in
una Roma cor-
rotta (!), lui
piemontese e
langhetto era
onesto, lavoratore, e organizzatore. Il suo predessore, Commodo,
figlio di Marco Aurelio, aveva dissipato malamente le finanze con
troppe feste e troppe spese inutili. Lui in poco tempo le risollevò
anche tagliando i privilegi dei pretoriani che, scontenti della pacchia
finita, lo assassinarono appena tre mesi dopo la sua incoronazione.
Questa è in poche parole la sua storia. Rimane l'immagine di quel-
l'Uomo serio e capace che merita di essere ricordato per quello che
ha fatto. Avevamo avuto il piacere di incontrare, nella Cantina
Vignaioli, invitati dal defunto Presidente Mario Barbero, ex Sindaco, i
responsabili dell'Associazione Premio Publio Elvio Pertinace di Tori-
no, in occasione di una consegna del premio a lui intitolato. Tale pre-
mio viene assegnato ogni anno a un personaggio che ha saputo
distinguersi nel campo della cultura, dell'arte, del sociale e così via.
Abbiamo raggiunto con questa Associazione un accordo per l'am-
pliamento della stessa nel nostro Paese e nelle nostre zone e, di con-
seguenza che il premio annuale venga istituzionalizzato presso il
Comune di Treiso e consegnato a Treiso.
Il 1° dicembre scorso il premio è stato consegnato presso il nostro
Centro Culturale don G. Flori al Dott. Massimo Foglia, già primario di
ginecologia presso l'Ospedale S. Lazzaro di Alba, che ha portato la
sua conoscenza medica per aiutare altri Paesi quali Kenia  e Messico.
Vogliamo ringraziare l'Associazione per aver acconsentito al trasferi-
mento del premio a Treiso, la presenza del suo Presidente dott. Bruno
Labate e dello storico Dott. Gianni Chostri, nonché del letterato e
regista televisivo Beppe Valperga, dell'Assessore Regionale Ferraris,
del Sindaco di Barbaresco Mario Zoppi e di Cesare Barbero in rap-
presentanza della Cantina Vignaioli che ha sponsorizzato lo splendi-
do aperitivo finale. Con l'introduzione del Premio Pertinace, ben rap-
presentato dal
busto eretto
sulla Piazza, si
contribuisce
ad aliment are
l'offerta di
Cultura che il
nostro paese
può offrire al
v i s i t a t o r e ,
dopo l'Asteroi-
de Treiso e la
Terrazza dedi-
cata a Beppe
Fenoglio per il
racconto de
“l'Andata” e quanto ci insegnano le tante altre cose sparse sul territo-
rio. La Cultura è conoscenza e non si conosce mai troppo.

Inaugurazione del bronzo dell’Imperatore Pertinace

Consegna del “Premio Pertinace”
al dott. Massimo Foglia
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TREISO NOTIZIE4
Manifestazioni&NOTIZIENOTIZIENOTIZIENOTIZIE

E' stata una giornata speciale lo scorso 4 novembre. Il ricordo del Centenario
della storica battaglia di Vittorio Veneto, l'armistizio e la fine della Grande
Guerra con oltre un milione di morti e centinaia di migliaia di feriti, andava
ricordata a dovere. Ma la giornata inclemente ha fatto sì che la cerimonia si
devesse svolgere in due parti: la prima al monumento con l'Inno Nazionale e
l'alzabandiera, la seconda nel Centro Culturale con lo stupefacente canto dei
ragazzi delle scuole che intonavano “Tapum”, poi recitavano le belle cose
scritte dalle Insegnanti.

Per l'intervento del Sindaco il Consigliere Aldo Perno aveva messo in proie-
zione immagini tremende della guerra e un sottofondo con cori alpini.
Il Presidenti gli Alpini Giorgio Barbero ha letto un messaggio del Presidente
Nazionale, mentre tutti applaudivano il Presidente dei Combattenti e Reduci
Fiore Nada, classe 1923 ed ultimo testimone delle deportazioni nemiche.
Il Silenzio con la tromba dell'amico Angelo ha reso solenne la manifestazione
che si è conclusa sulle note del Piave.
Il pranzo sociale ha concluso in allegria una giornata da ricordare, ricca di
emozioni e di tanti ricordi.

PRO LOCO

La nostra Bottega richiama sempre più turisti e non. Un bicchiere di vino, una
fetta di salame, un pezzo di formaggio o due acciughe sono il più bell'aperiti-
vo del mondo, rustico ma coi sapori di una volta. L'Associazione quest'anno
ha voluto fare anche la sua parte, fornendo la musica per allietare la serata del
10 Agosto con le Stelle Cadenti, il prof. Zappalà e gli Astrofili di Asti con i
loro telescopi puntati su Saturno. Ora sono scaduti i cinque anni del'attuale
gestore e si dovrà provvedre al rinnovo. Ci si augura un ampliamento dell'ora-
rio di apertura in quanto i turisti arrivano ogni giorno, unitamente a qualche
iniziativa popolare quale aperitivi in musica o altro che attiri anche chi il vino
da noi lo produce. In fondo quando usciamo di casa siamo tutti turisti.

BOTTEGA DEI GRANDI VINI

ACLI

Editore: Comune di Treiso, Piazza Baracco, 1 - 12050 TREISO (CN)
Autorizzazione Tribunale di Alba n. 4/98 del 30/1/98
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Fabrizio e Franco si sono ben integrati nel gestire l'Acli Treisese. Aperture
giornaliere (tolto il turno di riposo del lunedì), disponibilità, buona cucina con
offerta settimanale di cene a tema ( pesci, piatti tipici, ecc.), fanno sì che l'A-
CLI sia diventata oggi quel Centro di aggregazione che volevamo e per cui la
struttura è stata creata. I gestori hanno saputo anche attirare i giovani propo-
nendo cose a prezzo scontato, attirandoli con musica e Karaoke, facendoli
sentire come si vogliono sentire i giovani oggi.
Auspichiamo una sempre maggior partecipazione dei Treisesi, anche perchè è
un centro di incontri e poter magari mangiare un qualcosa insieme, aiuta a
creare amicizia

Meno male che il Gruppo esiste e lavora senza sosta. Specialmente quando c'è
qualche pericolo. A novembre abbiamo avuto piogge fortissime ed insistenti,
allertati dall'ARPA e dalla Regione con codice arancione per possibili danni.
Ovviamente da noi non ci sono pericoli di  allagamenti ma frane sì e a volte peri-
colose anche per le abitazioni. Loro hanno tenuto il territorio sotto controllo gior-
no e notte. Per fortuna non abbiamo avuto grandi problemi che in altre zone sono
stati pesanti. Dario Giacone, Ermanno Menini e i loro Volontari non si tirano mai
indietro e mettono il loro lavoro nella sicurezza anche delle diverse manifestazio-
ni e occasioni. A volte, come successo poco tempo fa, vanno a fare esercitazioni
anche su territori più lontani e si tengono aggiornati sulle norme e sugli equipag-
giamenti. Sono bravi.
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AVIS
Il Gruppo Avis Treisese, diretto da Alex, Samuele e Sonia, ha svolto un buon ser-
vizio di propaganda per questa bella istituzione. La sosta dell'emoteca sulle Piaz-
ze di Treiso, Barbaresco e Trezzo Tinella più le raccolte di singole donazioni
presso la Sede di Alba, hanno portato a un buon quantitativo di sacche di linfa
preziosissima per i nostri malati anche se in leggero calo rispetto al 2017. Non se
ne parla mai abbastanza e purtroppo i donatori invecchiano e devono essere rim-
piazzati. Ai nostri giovani chiediamo uno sforzo. Donare sangue è una cosa trop-
po importante e serve anche a controllare la propria salute.

Rinforzata dall'adesione di due nuove e giovani coppie di Treiso, la nostra Pro
Loco ha potuto avere a disposizione braccia e menti per le varie manifestazioni
previste nella seconda parte dell'anno. Bellissima è stata la Sentieringusto, dove i
partecipanti tra cui moltissimi stranieri, hanno trovato una splendida giornata,
una calorosa accoglienza, ottimi cibi e, naturalmente, i nostri impareggiabili vini.
La Sentieringusto di quest'anno ha toccato i Rizzi, Valeriano, Ausario e il Bricco,
in un suggestivo paesaggio di grappoli dorati e blu. Ringraziamo naturalmente i
proprietari che hanno messo a disposizione i loro spazi migliori.
A ottobre la Pro Loco ha voluto ringraziare tutti quelli che hanno collaborato, nel
2018, da tutte le cantine, a chi ha dato materialmente una mano nelle diverse

manifestazioni.
Una bella “polen-
tata” dalle mani
esperte di Aldo ha
accompagnato le
delizie preparate
dalle brave mani
femminili della
Pro Loco.
Il 14 dicembre
scorso hanno pro-
posto una novità:
invece del Con-

certo Natalizio, ormai poco frequentato dopo tanti anni, hanno voluto proporre
un'apericena in musica  per lo scambio di Auguri. Bella idea. Grazie quindi alla
Pro Loco, alla sua Presidente Nadia e a tutto il Consiglio Direttivo.

I “ragazzi” di Sbrizzai e del suo Consiglio si danno da fare sempre e non si
fermano. Gara a bocce a luglio, vinta da Pietro Poggio e Adriana Mozzone
nella finalissima contro Giuseppe Taliano e Luciana Abbate. Poi, oltre le sera-
te passate nella Sede, organizzano gite, come l'ultima per la tradizionale man-

ANZIANI INSIEME

giata di pesci ad Alassio, organizzano le “chine” diventate ormai famose
anche a tanti chilometri di distanza. Hanno già impegnato il ristorante per il
Cenone di Capodanno. Dicono che in compagnia non si invecchia. Loro ne
sono un esempio.

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE, A NOME DI TUTTI I
CITTADINI, PORGE UN SENTITO RINGRAZIAMENTO
ALLE ASSOCIAZIONI, UNITAMENTE AD UN SINCERO 

AUGURIO DI BUONE FESTE.

I ragazzi della Primaria alzano le loro bandierine

Foto di gruppo per gli Alpini, i Combattenti e Reduci
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