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Ai Treisesi.

Molti di noi frequentano negozi

e supermercati: qualcuno sicu-

ramente penserà che il super-

mercato è bello, grande, forse

meno caro, e che i piccoli nego-

zi siano diventati inutili. Poi

magari non trova nel supermer-

cato quella cosa di cui ha biso-

gno, quella tale marca raffinata,

e si rivolge al negozietto,

meglio se sotto casa, perchè è

più vicino e ci si va a piedi, a

conferma che non sempre il

grande è meglio del piccolo.

Non vogliamo fare paragoni

irriverenti con i Comuni, ma qui

alcuni politici che non conosco-

no le realtà locali,  pensano che

abolire i piccoli Comuni sia un

vantaggio per fare risparmi

sulla Pubblica Amministrazione

o tagliare le cosiddette  “poltro-

ne” (i Consiglieri, per legge, nei
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nostri Comuni, prendono zero)

e che si riduca la burocrazia.

Siamo andati a votare un refe-

rendum: ha vinto il NO (a Trei-

so ha vinto il SI), che comunque

per noi non cambierà molto.

Tra gli stessi sostenitori del Sì e

del No, c'erano posizioni diver-

se in materia: uno diceva che

bisognava accorpare tutti i

Comuni al di sotto dei 5.000

abitanti mentre altri firmavano

lettere per riconoscere l'utilità di

tutti i piccoli Comuni nella dife-

sa del territorio, delle tradizioni

e della velocità nell'espletamen-

to delle mansioni di ordinaria

amministrazione. Da noi la

burocrazia è già snellita e non

può esistere se non per cose e

tempi previsti dalle leggi.

Non sappiamo se tutti i sosteni-

tori del grande Comune, abbia-

no imparato la lezione che, pur-

troppo, recentemente ha toccato

in modo violento terremotati e

alluvionati dal centro Italia, alle

nostre zone e in mezzo Paese,

cui va tutta la nostra vicinanza.

Abbiamo potuto vedere ed

ammirare l'organizzazione dei

soccorsi, la presenza delle popo-

lazioni, l'impegno dei volontari,

l'evacuazione di gente che vole-

va a tutti i costi restare vicino

alle proprie abitazioni, a difen-

dere quel poco che aveva, cre-

dendo e sperando fortemente di

ricostruire e vivere sul proprio

territorio. Molti dei paesi colpiti

dalle avversità sono  piccoli, ma

è scattata una solidarietà che è

difficile dimenticare.

La solidarietà scatta soprattutto

quando le persone si conoscono

fra di loro, quando le Ammini-

strazioni locali perseguono la

linea del mettere insieme le loro

forze, le loro strutture, le loro

risorse umane,  il loro amore per

il proprio paese. Venendo meno

le Province e volendo accentra-

re sulla Capitale molte compe-

tenze, ora delle Regioni, l'Italia

rischia di diventare sempre più

lontana dalla gente, sempre più

difficile da contattare, probabil-

mente sempre più restia nel dare

e sicuramente più politicizzata.

L'accorpamento dei Comuni

porterebbe inevitabilmente ad

essere delle Frazioni di un

Comune più grande, che darà

priorità e precedenza agli inve-

stimenti nel proprio centro.

Treiso ne sa qualcosa. Noi non

abbiamo né torri né castelli,

quello che oggi siamo, possia-

mo dirlo con orgoglio, l'hanno

costruito quasi tutto, le Ammi-

nistrazioni degli ultimi ses-

sant’anni, con un Comune auto-

nomo.

Oggi Treiso è un paese solido

non soltanto nel bilancio comu-

nale, ma  nella sua economia in

generale che riguarda tutti i cit-

tadini, nel riconoscimento delle

sue bellezze, nell'apprezzamen-

to dei suoi prodotti.   

Vedremo il seguito, ma difende-

remo la nostra autonomia con

tutte le forze e, come si potrà

leggere in seconda pagina, con-

tinuare a fare investimenti e

migliorare la qualità della vita.

Questo è l'Augurio che ci fac-

ciamo, in questo periodo di

Feste e per l'anno che verrà.

Cogliamo, intanto, l'occasione

per ringraziare ed augurare

Buon Natale e un Buon 2017 a

tutti: all'Amministrazione ed

agli impiegati e ai tecnici, al

nostro nuovo Parroco don

Savio, al nostro Medico sempre

disponibile, alle Associazioni

che operano sul territorio, che

sono la vita della nostra Società,

alle Maestre ed agli alunni delle

Scuole, ai malati e ai sofferenti,

a tutti i Treisesi, che possano

godere di serenità, di benessere,

di pace. Un augurio, infine, a

tutti quelli che amano Treiso

che, anche se piccolo, è straor-

dinariamente bello.

Renzo Meinardi

sindaco

sindacotreiso@libero.it

Piccolo è ancora bello?

Il nostro augurio
dal profondo

del cuore
ai bambini

che
soffrono

per causa
delle

guerre
in tutto

il mondo 
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UN NUOVO PARROCO PER TREISO
Il 4 settembre scorso, ha fatto il suo ingresso in paese il nuovo Parroco di
Treiso, Don Savio Manzone. Poichè molti erano assenti e molti, pur
essendo presenti in chiesa non hanno potuto udire il Benvenuto del Sin-
daco, lo riportiamo qui sotto:

Reverendissimo Don Savio Manzone,
a nome dell'Amministrazione Comunale e
delle Comunità treisese e di Trestelle, Le
porgo il Benvenuto più sincero nel momento
del Suo ingresso ufficiale quale nuovo Parro-
co di Treiso. Siamo lieti della decisione di Sua
Eccellenza il vescovo Mons. Brunetti che, per
venire a Treiso, ha scelto un Parroco giova-
nissimo come Lei. Soltanto un Parroco, treise-
se di nascita, don Giuseppe Flori ha iniziato
a guidare questa Parrocchia in età inferiore
alla Sua, a ventinove anni appena. Il nostro
paese ha sempre avuto dei grandi Parroci,
che si sono ampiamente meritati l'affetto dei
parrocchiani perchè hanno fatto moltissimo

per la Comunità e per le sue necessità. Vorrei ricordare soltanto gli ultimi:
oltre al già citato don Flori, che ha retto la Parrocchia per 48 anni, don
Antonello Pellisseri per oltre 10 anni e don Valerio Pennasso, dal 2004 ad
oggi.

Reverendissimo
La Sua giovane età le consentirà, noi tutti lo speriamo,  di restare con noi
per tanti e tanti anni, le consentirà di conoscere ad una ad una le perso-
ne di cui ne è diventato Pastore, le consentirà di vedere crescere ed edu-
care quei giovani che sono il futuro del nostro Treiso. 
Ce lo auguriamo di cuore, così come ci auguriamo, ne siamo certi, un
proseguimento degli ottimi rapporti che i nostri Parroci hanno sempre
avuto con le Istituzioni, con le Associazioni e con la Cittadinanza tutta. 
Lei è figlio di un ex Sindaco che ancora oggi collabora con altri Comuni e
certamente è cresciuto conscio di quanto sia difficile oggi amministrare
un paese e, se non ci fosse collaborazione tra tutti coloro che hanno una
responsabilità sul territorio, non ci sarebbe crescita, né di morale, né di
cultura e né di sostanza. Per questo, reverendissimo don Savio, ci impe-
gnamo fin da ora, ad esserLe vicino, specialmente nei primi tempi ma
non soltanto, anche se Lei con la Sua grande cultura, con le conoscenze
che le sono ampiamente attribuite da chi ha avuto modo di conoscerLa,
non avrà problemi sul nuovo e impegnativo lavoro che l'attende, quale
Pastore delle anime di questa nostra Parrocchia.
Mi sia consentito, in questa giornata importante per Treiso, dire grazie a
chi oggi lascia a Lei la nostra Parrocchia. 
Caro don Valerio, voglio dirLe grazie a nomi di tutti, consapevoli di quan-
to Lei ha fatto per questa Comunità Parrocchiale e per il paese. Non sto
qui a elencare le tante cose, ma vorrei ricordarne alcune: per quanto
riguarda la chiesa, il restauro interno ed il restauro delle pale delle Cap-
pelle laterali, per il Comune il Comodato della Canonica Vecchia dove
oggi c'è la Bottega dei Grandi Vini, la concessione in affitto di locali per
gli Anziani, per la Protezione Civile e per il magazzino comunale. La rin-
grazio anche personalmente per l'amicizia che ha voluto darmi, che ha
voluto dare a tutti, per la Sua disponibilità e per la semplicità che ha sem-
pre usato con le persone che l'avvicinavano. Lei è sempre stato in mezzo
alla gente e le porte di Treiso per Lei saranno sempre spalancate, quando
vorrà e quando lo permetteranno i Suoi alti impegni. Grazie don Valerio.
Oggi tuttavia dobbiamo guardare avanti, il domani è Lei, don Savio Man-
zone. Siamo certi che saprà farsi voler bene, Lei è uno dei nostri, come si
dice. La Sua importante missione sarà sicuramente proficua. Auguri!.

Il Sindaco

TURISMO
IL VERSANTE COLLINARE “NERVO” PREMIO UNESCO 2016
Il 30 ottobre scorso, presso il Castello di Grinzane Cavour sono stati con-
segnati i Premi per il 2016, ai più bei versanti collinari di Langa-Roero e
Monferrato, Patrimonio UNESCO dell'Umanità dei paesi del Vino. Per la
zona di Langa erano due i siti premiati, una per il Barolo (Ginestra di
Monforte d'Alba) e uno per il Barbaresco, il nostro Nervo.
Alla presenza delle Autorità dell'UNESCO e dei Climats Francesi della
Borgogna tra cui M. Aubert De Villaine (Romanée Conti) e M. Guillaume
D'Angerville (Presidente dei Climats) il Premio per il versante collinare
Nervo è andato ai produttori: Cantina Vignaioli, Cantina Rizzi, Azienda

Piazzo, nonché all'Amministrazione Comunale di Treiso.
Questo riconoscimento è un premio strameritato, per l'impegno messo in
campo dai nostri viticoltori, nella speranza che tutti i nostri bellissimi
versanti vengano a mano a mano premiati. È un piccolo premio anche
per l’Amministrazione che ha lavorato a suo tempo per avere il ricono-
scimento UNESCO per le nostre splendide colline.

PROGETTO P.S.R. Misura 7.5.1
Con i Comuni di Barbaresco (capofila), Neive e Neviglie abbiamo parte-
cipato al bando per le strade ciclabili con pedalata assistita. Il nostro pro-
getto è stato premiato con una promessa di contributo da 252.000 euro.
Attualmente siamo a livello di progetto definitivo-esecutivo (curato dal-
l'arch. Alessandro Pellisseri), che ha già comunque individuato le aree
per la ricarica delle batterie delle biciclette.
Il percorso sul nostro territorio inizia a Moretta, sale a Castellizzano,
Chiarla  per proseguire fino a Treiso e di qui salire verso Canta e Cappel-
letto. Le soste previste, con pensilina, panchine e carica batterie, sono in
zona S. Stefanetto (questa sosta è di Neviglie ma su terreno di Treiso),
area verde dietro il campo da calcetto a Treiso, zona Canta, subito dopo
il Pilone, che prevederà anche un po' di parcheggio per chi vuol ammira-
re le Rocche dei Sette Fratelli. Ci corre l'obbligo di ringraziare la famiglia
Remussi per la concessione in comodato trentennale dell' area necessa-
ria, così come ringraziamo la famiglia Casetta per il comodato del terreno
dell'area di S. Stefanetto. Sta crescendo molto il turismo della bici norma-
le e quello della pedalata assistita, che permette di ricaricare la batteria e,
nel contempo, fermarsi a bere un bicchiere o a mangiare pranzo.

VIABILITÀ
Quest'anno, ringraziando, non abbiamo avuto grandi danni dalle piogge
di novembre che hanno colpito invece le vallate dei fiumi. Al momento
non abbiamo da segnalare frane importanti, se non qualche franetta nei
fossi. Questo è anche il risultato della cura che cerchiamo di mettere
nella manutenzione delle strade comunali. 
VORREMMO CHIEDERE UNA CORTESIA: sui fossi e sulle banchine ci
sono molte canne che crescono più in fretta di quanto noi riusciamo a
tagliarle. Oggi le canne non vengono quasi più usate e noi gradiremmo
che i proprietari dei fondi vicini alle strade ne impedissero la crescita,
tagliandole o dando loro del diserbante per impedirne la crescita. Noi
facciamo le banchine due volte all'anno, ma per le canne non basta.
Grazie a chi raccoglierà questa nostra richiesta. Intanto anche la Provin-
cia è intervenuta sulla strada per Trestelle con un ricarico di asfalto che
permette ora di avere entrambe le carreggiate percorribili.

CALENDARIO RACCOLTA RIFIUTI
Sarà presto in distribuzione in Comune il calendario per la raccolta dei
rifiuti del 2017 con la RSU il martedì ed il venerdì e, per carta e plastica
a venerdì alterni. Praticamente non cambia nulla, rispetto a quest'anno,
se non la raccolta della carta e della plastica che anziché il giorno 8
dicembre, che è festa, si sposterà per la carta a lunedì 11 e per la plastica
a martedì 12 dicembre. La raccolta delle pile sarà il 17 ottobre. 
Il calendario si troverà per tutto l'anno sul sito del Comune:
www.comune.treiso.cn.it
La raccolta dei teli agricoli e dei recipienti ex fitofarmaci, verrà fatta due
volte all'anno e deve essere concordata direttamente dall'azienda agri-
cola con il Consorzio o con la Coplat che ha l'appalto per la raccolta.

TREISO NOTIZIE 3

VARIE DAL COMUNE
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TREISO NOTIZIE2

È stato approvato mercoledì 14
dicembre il Bilancio di Previsione e
anche il 2017 sarà un anno difficile
per l'economia nazionale e regionale.
Lo Stato sempre di più delega ai
Comuni di reperire risorse che inevi-
tabilmente le deve chiedere ai propri
cittadini. Molte sono le problemati-
che che attanagliano la nostra società:
l'allargamento della fascia di povertà,
la perdita di capacità di acquisto delle
famiglie, il dato della disoccupazione
(in particolar modo giovanile). Noi
crediamo nell'importanza dei principi
in tema di programmazione; pertanto,
il Bilancio deve costituire una guida e
una mappa per noi in questo cammi-
no difficile. Il Bilancio di Previsione
è altresì il documento centrale del
ciclo di programmazione e controllo
dell'ente; deve assolvere contempora-
neamente le funzioni di indirizzo
politico-amministrativo, economico-
finanziario ed informativo, nonché
esprimere con chiarezza e precisione
gli obiettivi, il fabbisogno finanziario
e la sostenibilità dello stesso. Il
Bilancio di previsione del Comune di
Treiso, è un bilancio SANO e si
caratterizza per i seguenti obiettivi
prioritari: massimo contenimento
possibile della pressione fiscale,
sostegno alle associazioni di volonta-
riato operanti sul territorio comunale,
mantenimento della qualità dei servi-
zi sociali, educativi, realizzazione di
un significativo piano degli investi-
menti per la cura e la manutenzione
del territorio. 

FINANZE E TRIBUTI LOCALI
Verranno mantenute inalterate, come
da diversi anni a questa parte, le ali-
quote sui tributi locali (IMU-TASI);

inalterata e non modificata la pressio-
ne fiscale. Pressochè inalterata, la
spesa inerente il ruolo rifiuti. Gli uffi-
ci comunali, come da obblighi forma-
li dello Stato Centrale, stanno proce-
dendo ad una verifica catastale delle
posizioni dei cittadini, al fine di costi-
tuire una banca dati corretta, in
rispondenza alle attuali norme tribu-
tarie in materia di tassa rifiuti. 

URBANISTICA
Siamo in attesa di comunicazioni ed
eventuali formalizzazioni di contribu-
ti regionali per la redazione di una
Variante urbanistica legata al recepi-
mento delle normative UNESCO.

OPERE PUBBLICHE
MANUTENZIONI
Le opere pubbliche rappresentano un
asse strategico d'investimento per la
promozione della ripresa economica e
dello sviluppo. 
Per alcune opere sono state reperite le
risorse finanziarie necessarie, mentre
per altre ci sono state specifiche
richieste presso gli enti territoriali
sovraordinati per un auspicato soste-
gno economico.
L’opera più significativa inserita nel
programma triennale delle opere pub-
bliche è l’ampliamento del cimitero
comunale, che verrà affrontato a lotti
di lavori.
Si procederà altresì, con progetti già
approvati e affidati nell’anno 2016, a
terminare lavori di manutenzione sul
plesso scolastico (SCIA Vigili del
Fuoco con conseguente conclusione
positiva circa la pratica antincendio),
la sostituzione degli attuali serramenti,
la tinteggiatura esterna del locale pale-
stra. L’identificazione e la creazione di

uno spazio per il gioco del calcio per i
nostri giovani. Tutte le eventuali
manutenzioni ordinarie e straordinarie
sul patrimonio comunale.

SOCIALE - GIOVANI E SPORT
L'obiettivo principale è quello di
mantenere costante l’offerta e la qua-
lità dei servizi erogati quali mensa
scolastica, trasporto alunni, pre e
dopo scuola, estate ragazzi ed assi-
stenza alle autonomie degli alunni
diversamente abili. La continuazione
di progetti che favoriscano il coinvol-
gimento delle fasce giovanili nel-
l’ambito dello sport. 

TRASPARENZA E
PERFORMANCE
Si confermano le scelte già fatte pro-
prie dall'Amministrazione sul tema
della comunicazione e dell'informa-
zione. Un ruolo centrale lo occupa il
sito web istituzionale aggiornato
periodicamente 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 obbli-
go di legge, ma anche e soprattutto
per scelta di questa Amministrazione

TURISMO E ASSOCIAZIONI
Il nostro obiettivo sarà confermare e
potenziare l’offerta turistica tramite il
sostegno alle attività promosse dalle
locali associazioni e dalle attività pre-
senti sul territorio.
Di importanza rilevante sarà il coin-
volgimento del volontariato e del
terzo settore con supporto alle asso-
ciazioni locali  (Pro Loco, Anziani,
Alpini, Protezione Civile, Volontari
di Treiso, Acli ecc).

CONCLUSIONI
Credo pertanto, che questo Bilancio
di Previsione, come sotto sintetica-
mente presentato, offra una prospetti-
va d'insieme, nella quale emerge la
nostra volontà di continuare a puntare
sul valore delle nostre forze presenti
sul territorio, sul volontariato, pro-
muovendo la cultura, il turismo, la
sostenibilità dell'azione rivolta verso
l'economia; il rigore nel rispetto dei
conti e il mantenere inalterata la pres-
sione fiscale. Credo che per il nostro
Treiso, tanto si è fatto negli anni pas-
sati e tanto si continuerà a fare per il
bene della nostra comunità.

Andrea Pionzo
Assessore al Bilancio

Nonostante le ristrettezze econo-
miche delle Amministrazioni
comunali, con la riduzione dei
trasferimenti e con il blocco degli
avanzi di amministrazione (Patto
di Stabilità), sono state eseguite
opere importanti, ma soprattutto si
sono messi in cantiere molti inter-
venti che diventeranno presto
realtà.

STRADE - È stato terminato nel
mese di agosto scorso il ripristino
di strada Ferrere, con il rifacimen-
to della carreggiata, ora rinforzata
da un banchettone in cemento, e
sono state fatte manutenzioni su
altre strade comunali (Casotto e
altre). Costo 55.000 euro stanziati
dalla Regione ed in parte dal
Comune.

SCUOLE - È stato fatto un
approfondimento tecnico sulla
tenuta dei solai delle scuole per la
verifica della sicurezza degli stes-
si. Costo 7.000 euro a carico

quasi tutto dello Stato.
E' stato approvato un intervento di
euro 45.000 per la messa in sicu-
rezza delle scuole, volto all'otteni-
mento del Certificato di Preven-
zioni Incendi. Il costo è stato
coperto dal prelievo di avanzo di
amministrazione autorizzato dal
Decreto Sblocca Bilancio. Il lavo-
ro dovrà essere portato a termine
entro la fine del corrente anno.
Altri 55.000 euro, frutto del rica-
vato da oneri di urbanizzazione,
saranno destinati al cambio degli
infissi sia sulle scuole che sul
municipio (efficientamento  ener-
getico), dove  lo Stato dovrebbe
restituirci circa il 50% della spesa.
Intanto abbiamo avuto la buona
notizia che la Fondazione CRC
erogherà a Treiso un contributo di
48.000 euro, che serviranno a
completare la rimessa a nuovo
delle nostre scuole.

ILLUMINAZIONE PUBBLICA - È
in corso di perfezionamento la

gara d'appalto europea per la
sostituzione completa dell'illumi-
nazione di Treiso, che cambierà il
volto al paese. Avrebbe già dovu-
to essere conclusa senonchè
all'ultimo momento è arrivata una
nuova legge sugli appalti e abbia-
mo dovuto rifare tutta la docu-
mentazione. Riguarderà i 195 pali
di  nostra proprietà, mentre per i 6
di proprietà ENEL vedremo al
momento. Il  costo di 350.000
euro sarà fatto in project finan-
cing, da chi vincerà l'appalto, che
comprende anche l'aggiunta di
ulteriori  9 pali ad alimentazione
fotovoltaica, di cui 5 in zona Chi-
rella e 4 in zona S. Stefanetto.
Anche i quadri elettrici, ormai
obsoleti e a volte pericolosi,
saranno sostituiti. Il  risparmio
energetico (oltre il 50%), coprirà
le spese del rimborso e permetterà
ancora una buona riduzione
annuale sui costi dell'energia.

CIMITERO - è stato approvato il
progetto preliminare che porterà
all'allargamento del Cimitero che
verrà fatto a mano a mano che ci
saranno delle disponibilità, fino al

raggiungimento del costo totale di
oltre 350.000 euro. E' in corso
l'acquisizione delle aree (circa
2.000 metri quadrati), con  i fra-
zionamenti e l'atto notarile  e con
stanziamento di 25.000 euro,
mentre è partita la richiesta di
modifica del Piano Regolatore,
per permetterne la costruzione.

PILONE DEL CANTA - Vogliamo
ricordare che il Pilone del Canta ,
dedicato ai Partigiani e diventato
di proprietà comunale nel 2001,
necessita di una ristrutturazione
sia per quanto riguarda il tetto e
sia per riprendere gli affreschi
interni che sono opera di Piero
Simondo, illustre pittore albese e
collega di Pinot Gallizio.
La famiglia Farinetti, in ricordo
del Comandante Paolo, ha deciso
di accollarsi tutte le spese che
ammontano a circa 18.000 euro.
Speriamo di veder ultimati i lavori
prima del prossimo 25 aprile
anniversario della Liberazione.
Un grazie sincero va all'amico
Oscar (Eataly) ed alla sua fami-
glia per questa grande sponsoriz-
zazione.

OPERE PUBBLICHE

RELAZIONE BILANCIO
DI PREVISIONE 2017

ENTRATE
Titolo 1 - Entrate Tributarie Euro 477.500,00
Titolo 2 – Trasferimenti correnti  Euro 29.655,00
Titolo 3 – Entrate extratributarie Euro 93.597,85
Titolo 4 – Entrate in conto capitale Euro 145.500,00
Titolo 9 – Entrate conto Terzi e Partite di giro Euro 163.720,00
TOTALE  ENTRATE Euro 909.972,85

USCITE
Titolo 1 – Spese correnti Euro 571.402,85
Titolo 2 -  Spese in conto capitale Euro 145,500,00
Titolo 4 -  Rimborso prestiti Euro 29.350,00
Titolo 7 -  Uscite conto Terzi e Partite di giro Euro 163.720,00
TOTALE USCITE   Euro 909.972, 85
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UN NUOVO PARROCO PER TREISO
Il 4 settembre scorso, ha fatto il suo ingresso in paese il nuovo Parroco di
Treiso, Don Savio Manzone. Poichè molti erano assenti e molti, pur
essendo presenti in chiesa non hanno potuto udire il Benvenuto del Sin-
daco, lo riportiamo qui sotto:

Reverendissimo Don Savio Manzone,
a nome dell'Amministrazione Comunale e
delle Comunità treisese e di Trestelle, Le
porgo il Benvenuto più sincero nel momento
del Suo ingresso ufficiale quale nuovo Parro-
co di Treiso. Siamo lieti della decisione di Sua
Eccellenza il vescovo Mons. Brunetti che, per
venire a Treiso, ha scelto un Parroco giova-
nissimo come Lei. Soltanto un Parroco, treise-
se di nascita, don Giuseppe Flori ha iniziato
a guidare questa Parrocchia in età inferiore
alla Sua, a ventinove anni appena. Il nostro
paese ha sempre avuto dei grandi Parroci,
che si sono ampiamente meritati l'affetto dei
parrocchiani perchè hanno fatto moltissimo

per la Comunità e per le sue necessità. Vorrei ricordare soltanto gli ultimi:
oltre al già citato don Flori, che ha retto la Parrocchia per 48 anni, don
Antonello Pellisseri per oltre 10 anni e don Valerio Pennasso, dal 2004 ad
oggi.

Reverendissimo
La Sua giovane età le consentirà, noi tutti lo speriamo,  di restare con noi
per tanti e tanti anni, le consentirà di conoscere ad una ad una le perso-
ne di cui ne è diventato Pastore, le consentirà di vedere crescere ed edu-
care quei giovani che sono il futuro del nostro Treiso. 
Ce lo auguriamo di cuore, così come ci auguriamo, ne siamo certi, un
proseguimento degli ottimi rapporti che i nostri Parroci hanno sempre
avuto con le Istituzioni, con le Associazioni e con la Cittadinanza tutta. 
Lei è figlio di un ex Sindaco che ancora oggi collabora con altri Comuni e
certamente è cresciuto conscio di quanto sia difficile oggi amministrare
un paese e, se non ci fosse collaborazione tra tutti coloro che hanno una
responsabilità sul territorio, non ci sarebbe crescita, né di morale, né di
cultura e né di sostanza. Per questo, reverendissimo don Savio, ci impe-
gnamo fin da ora, ad esserLe vicino, specialmente nei primi tempi ma
non soltanto, anche se Lei con la Sua grande cultura, con le conoscenze
che le sono ampiamente attribuite da chi ha avuto modo di conoscerLa,
non avrà problemi sul nuovo e impegnativo lavoro che l'attende, quale
Pastore delle anime di questa nostra Parrocchia.
Mi sia consentito, in questa giornata importante per Treiso, dire grazie a
chi oggi lascia a Lei la nostra Parrocchia. 
Caro don Valerio, voglio dirLe grazie a nomi di tutti, consapevoli di quan-
to Lei ha fatto per questa Comunità Parrocchiale e per il paese. Non sto
qui a elencare le tante cose, ma vorrei ricordarne alcune: per quanto
riguarda la chiesa, il restauro interno ed il restauro delle pale delle Cap-
pelle laterali, per il Comune il Comodato della Canonica Vecchia dove
oggi c'è la Bottega dei Grandi Vini, la concessione in affitto di locali per
gli Anziani, per la Protezione Civile e per il magazzino comunale. La rin-
grazio anche personalmente per l'amicizia che ha voluto darmi, che ha
voluto dare a tutti, per la Sua disponibilità e per la semplicità che ha sem-
pre usato con le persone che l'avvicinavano. Lei è sempre stato in mezzo
alla gente e le porte di Treiso per Lei saranno sempre spalancate, quando
vorrà e quando lo permetteranno i Suoi alti impegni. Grazie don Valerio.
Oggi tuttavia dobbiamo guardare avanti, il domani è Lei, don Savio Man-
zone. Siamo certi che saprà farsi voler bene, Lei è uno dei nostri, come si
dice. La Sua importante missione sarà sicuramente proficua. Auguri!.

Il Sindaco

TURISMO
IL VERSANTE COLLINARE “NERVO” PREMIO UNESCO 2016
Il 30 ottobre scorso, presso il Castello di Grinzane Cavour sono stati con-
segnati i Premi per il 2016, ai più bei versanti collinari di Langa-Roero e
Monferrato, Patrimonio UNESCO dell'Umanità dei paesi del Vino. Per la
zona di Langa erano due i siti premiati, una per il Barolo (Ginestra di
Monforte d'Alba) e uno per il Barbaresco, il nostro Nervo.
Alla presenza delle Autorità dell'UNESCO e dei Climats Francesi della
Borgogna tra cui M. Aubert De Villaine (Romanée Conti) e M. Guillaume
D'Angerville (Presidente dei Climats) il Premio per il versante collinare
Nervo è andato ai produttori: Cantina Vignaioli, Cantina Rizzi, Azienda

Piazzo, nonché all'Amministrazione Comunale di Treiso.
Questo riconoscimento è un premio strameritato, per l'impegno messo in
campo dai nostri viticoltori, nella speranza che tutti i nostri bellissimi
versanti vengano a mano a mano premiati. È un piccolo premio anche
per l’Amministrazione che ha lavorato a suo tempo per avere il ricono-
scimento UNESCO per le nostre splendide colline.

PROGETTO P.S.R. Misura 7.5.1
Con i Comuni di Barbaresco (capofila), Neive e Neviglie abbiamo parte-
cipato al bando per le strade ciclabili con pedalata assistita. Il nostro pro-
getto è stato premiato con una promessa di contributo da 252.000 euro.
Attualmente siamo a livello di progetto definitivo-esecutivo (curato dal-
l'arch. Alessandro Pellisseri), che ha già comunque individuato le aree
per la ricarica delle batterie delle biciclette.
Il percorso sul nostro territorio inizia a Moretta, sale a Castellizzano,
Chiarla  per proseguire fino a Treiso e di qui salire verso Canta e Cappel-
letto. Le soste previste, con pensilina, panchine e carica batterie, sono in
zona S. Stefanetto (questa sosta è di Neviglie ma su terreno di Treiso),
area verde dietro il campo da calcetto a Treiso, zona Canta, subito dopo
il Pilone, che prevederà anche un po' di parcheggio per chi vuol ammira-
re le Rocche dei Sette Fratelli. Ci corre l'obbligo di ringraziare la famiglia
Remussi per la concessione in comodato trentennale dell' area necessa-
ria, così come ringraziamo la famiglia Casetta per il comodato del terreno
dell'area di S. Stefanetto. Sta crescendo molto il turismo della bici norma-
le e quello della pedalata assistita, che permette di ricaricare la batteria e,
nel contempo, fermarsi a bere un bicchiere o a mangiare pranzo.

VIABILITÀ
Quest'anno, ringraziando, non abbiamo avuto grandi danni dalle piogge
di novembre che hanno colpito invece le vallate dei fiumi. Al momento
non abbiamo da segnalare frane importanti, se non qualche franetta nei
fossi. Questo è anche il risultato della cura che cerchiamo di mettere
nella manutenzione delle strade comunali. 
VORREMMO CHIEDERE UNA CORTESIA: sui fossi e sulle banchine ci
sono molte canne che crescono più in fretta di quanto noi riusciamo a
tagliarle. Oggi le canne non vengono quasi più usate e noi gradiremmo
che i proprietari dei fondi vicini alle strade ne impedissero la crescita,
tagliandole o dando loro del diserbante per impedirne la crescita. Noi
facciamo le banchine due volte all'anno, ma per le canne non basta.
Grazie a chi raccoglierà questa nostra richiesta. Intanto anche la Provin-
cia è intervenuta sulla strada per Trestelle con un ricarico di asfalto che
permette ora di avere entrambe le carreggiate percorribili.

CALENDARIO RACCOLTA RIFIUTI
Sarà presto in distribuzione in Comune il calendario per la raccolta dei
rifiuti del 2017 con la RSU il martedì ed il venerdì e, per carta e plastica
a venerdì alterni. Praticamente non cambia nulla, rispetto a quest'anno,
se non la raccolta della carta e della plastica che anziché il giorno 8
dicembre, che è festa, si sposterà per la carta a lunedì 11 e per la plastica
a martedì 12 dicembre. La raccolta delle pile sarà il 17 ottobre. 
Il calendario si troverà per tutto l'anno sul sito del Comune:
www.comune.treiso.cn.it
La raccolta dei teli agricoli e dei recipienti ex fitofarmaci, verrà fatta due
volte all'anno e deve essere concordata direttamente dall'azienda agri-
cola con il Consorzio o con la Coplat che ha l'appalto per la raccolta.

TREISO NOTIZIE 3

VARIE DAL COMUNE
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TREISO NOTIZIE4

Manifestazioni&NOTIZIE

La Festa degli Alpini e dei Combattenti e Reduci si è svolta il 6 novembre

scorso in concomitanza con la Giornata della Memoria, dell'anniversario della

Vittoria nella Prima Guerra Mondiale e delle Forze Armate. Al Monumento ai

Caduti di tutte le guerre si è vissuto  un emozionante momento con ragazzi,

con le parole del Sindaco, con l’Inno Nazionale, il Silenzio ed il Piave. 

Poi un pranzo a terminare la Festa. Il Gruppo Alpini ha poi organizzato la

serata del Fritto misto, diventata ormai una manifestazione fissa del nostro

paese, cui hanno partecipato circa 170 persone di cui moltissime venute da

fuori Treiso. 200 considerando gli “asporti”.

Saranno ancora loro protagonisti della china natalizia del 24 dicembre e con la

Pro Loco, per il brindisi di Buon Natale, dopo la Messa di mezzanotte.

I vulcanici giovanotti del gruppo si ritrovano spesso per la loro partita a carte

o per qualche discussione interessante. Hanno organizzato diverse cose, tra

cui il torneo di bocce, una bella gita, e la ormai tradizionale china dell'otto

dicembre. Renato Sbrizzai con i suoi collaboratori sta aumentando il gruppo

degli iscritti e sicuramente questo va nella direzione che ci eravamo prefissati. 

PRO LOCO

ANZIANI INSIEME

E' diventata ormai il posto di incrocio per i turisti che aspettano di andare a

pranzo nei nostri ristoranti, o che dopo pranzo si vogliono fermare sulla

splendida piazza, con vista strepitosa sulle colline, a sorbirsi l'ultimo bicchie-

re del nostro vino e magari portarsene a casa due bottiglie per ricordo. C'è la

soddisfazione dei nostri produttori per questa vetrina ed anche noi, alla luce

delle difficoltà di altre Botteghe, siamo lieti di aver operato una scelta oculata.

BOTTEGA DEI GRANDI VINI

AVIS

ACLI

Nel momento in cui andiamo in stampa con questo foglio, non abbiamo ancora i

risultati della raccolta del 2016 in quanto c'è una donazione collettiva il 18

dicembre. Tuttavia possiamo anticipare che i dati non si scosteranno dall'anno

scorso. Ci sarà, probabilmente un cambio al vertice del Gruppo di Treiso-Barba-

resco-Trezzo Tinella, in quanto il Capogruppo Beppe Boido avrebbe intenzione

di passare la mano a qualcuno più giovane.

Se questo fosse confermato, gli esprimiamo  la nostra grande  riconoscenza per i

tanti anni di impegno in un'Associazione così meritoria al servizio dei malati e

dei sofferenti. 

COMITATO GEMELLAGGIO

Dal 21 al 23 ottobre siamo stati a Ruoms, nella ricorrenza dei 25 anni di Gemel-

laggio con quella città. Eravamo in trentatre su un pullman ed abbiamo vissuto

tre giorni splendidi, con un'accoglienza di alto livello da parte dei Francesi.

Abbiamo, tra l'altro, potuto ammirare le Grotte che sono state recentemente rico-

nosciute come Patrimonio dell'Umanità.

C'erano giovani coppie e tanti ragazzi, che saranno chiamati a continuare questo

gemellaggio. Per intanto abbiamo riscontrato l'alto gradimento da chi ha parteci-

pato e che già è pronto a contraccambiare l'anno prossimo, quando verranno da

noi. Grazie al Presidente Luca Ferrino.

Nel contempo la Città tedesca di Geistlingen ci ha chiesto di ufficializzare il

Gemellaggio anche con loro. Ci incontreremo a livello di delegazioni nella pri-

mavera prossima e, se ci sarà accordo, si potrà ufficializzarlo proprio in occasio-

ne della loro venuta in Italia nell'ottobre prossimo.

L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, A NOME DI
TUTTI I CITTADINI, PORGE UN SENTITO

RINGRAZIAMENTO ALLE ASSOCIAZIONI,
UNITAMENTE AD UN SINCERO

AUGURIO DI BUONE FESTE.

Editore: Comune di Treiso, Piazza Baracco, 1 - 12050 TREISO (CN)
Autorizzazione Tribunale di Alba n. 4/98 del 30/1/98

Stampa: “l’artigiana” azienda grafica, Alba
Direttore Responsabile: Giancarlo Montaldo
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l'Associazione, guidata da Filippo Rigo, ha organizzato nell'estate passeggiate

in bicicletta e a piedi lungo le nostre strade e le nostre vigne, riscuotendo sem-

pre dei successi per la grande partecipazione di atleti e non, alle manifestazio-

ni, sempre seguite da aperitivi o apericene preparati dai bravi gestori. Il locale

dell' ACLI ha inoltre provveduto a mettere a proprio agio i tantissimi treisesi

che hanno fatto la tessera sociale, colla quale si accede alle diverse organizza-

zioni programmate. L'apertura del circolo che dà sull'area giochi del Comune,

è apprezzata dalle persone che accompagnano i bambini sulle giostre, con la

possibilità di prendere un caffè o un gelato, comodamente sedute. Sicuramen-

te sarà aperto il locale anche per un Capodanno tra amici ed in allegria.

L'anno che sta per terminare ha visto un grande impegno della nostra Pro Loco

per portare avanti tante iniziative. Volendo ricordare soltanto quelle del secondo

semestre possiamo citare la cena della porchetta, l'organizzazione della Festa

vendemmiale dove c'è stato record di partecipanti alla Sentieringusto e record

anche per la Pizza in Piazza (oltre 500), la cena della polenta e le caldarroste di

S. Martino (apprezzate anche da un noto calciatore di una squadra torinese).

Hanno chiuso con il Concerto di Natale il 16 dicembre. L'Amministrazione

comunale ci tiene a ringraziare il Presidente Alberto Fenocchio e tutto il suo con-

siglio, ma anche e soprattutto quella schiera di giovani e meno giovani che hanno

prestato il loro aiuto e che sono il futuro  di questa importante associazione.

Purtroppo finisce il triennio e occorre andare al rinnovo della Pro Loco. Molti dei

membri attuali sono sotto da ben sei anni e hanno il diritto di chiedere una sosti-

tuzione. Appena ci sarà l'Assemblea generale lo faremo sapere, ma già fin d'ora

facciamo appello a chi potrebbe rendersi disponibile per farne parte. Non occor-

rono meriti particolari, basta la volontà di dare al nostro paese un po' di tempo e

tanto sacrificio. Siamo certi che il nostro invito non sarà lasciato cadere.

Se c'è una cosa da dire è che la nostra Protezione Civile, unitamente ai Volontari

del Servizio Ausiliario, hanno fatto un anno da campioni. Dopo aver pulito il Tor-

rente Chirella (con i colleghi di altri paesi vicini), dopo aver costruito una staccio-

nata sulle Rocche dei sette Fratelli, sono stati disponibili per andare nelle zone

terremotate del Centro Italia, hanno sorvegliato costantemente giorno e notte il

nostro paese durante le piogge di Novembre e poi sono andati a spalare fango

nelle zone alluvionate del cebano.

Sotto la costante guida di Dario Giacone ed Ermanno Menini hanno anche dato la

loro presenza in occasione delle tante manifestazioni in paese. Crediamo di inter-

pretare il sentimento di tutti i concittadini per dire un grazie veramente di cuore a

tutti questi volontari che vigilano sulla nostra sicurezza, non dimenticando la soli-

darietà verso coloro che hanno sofferto le calamità più violente.

PROTEZIONE CIVILE - SERVIZIO AUSILIARIO

Le gole dellʼArdèche

ALPINI - COMBATTENTI E REDUCI
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Ai Treisesi.

Molti di noi frequentano negozi

e supermercati: qualcuno sicu-

ramente penserà che il super-

mercato è bello, grande, forse

meno caro, e che i piccoli nego-

zi siano diventati inutili. Poi

magari non trova nel supermer-

cato quella cosa di cui ha biso-

gno, quella tale marca raffinata,

e si rivolge al negozietto,

meglio se sotto casa, perchè è

più vicino e ci si va a piedi, a

conferma che non sempre il

grande è meglio del piccolo.

Non vogliamo fare paragoni

irriverenti con i Comuni, ma qui

alcuni politici che non conosco-

no le realtà locali,  pensano che

abolire i piccoli Comuni sia un

vantaggio per fare risparmi

sulla Pubblica Amministrazione

o tagliare le cosiddette  “poltro-

ne” (i Consiglieri, per legge, nei
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nostri Comuni, prendono zero)

e che si riduca la burocrazia.

Siamo andati a votare un refe-

rendum: ha vinto il NO (a Trei-

so ha vinto il SI), che comunque

per noi non cambierà molto.

Tra gli stessi sostenitori del Sì e

del No, c'erano posizioni diver-

se in materia: uno diceva che

bisognava accorpare tutti i

Comuni al di sotto dei 5.000

abitanti mentre altri firmavano

lettere per riconoscere l'utilità di

tutti i piccoli Comuni nella dife-

sa del territorio, delle tradizioni

e della velocità nell'espletamen-

to delle mansioni di ordinaria

amministrazione. Da noi la

burocrazia è già snellita e non

può esistere se non per cose e

tempi previsti dalle leggi.

Non sappiamo se tutti i sosteni-

tori del grande Comune, abbia-

no imparato la lezione che, pur-

troppo, recentemente ha toccato

in modo violento terremotati e

alluvionati dal centro Italia, alle

nostre zone e in mezzo Paese,

cui va tutta la nostra vicinanza.

Abbiamo potuto vedere ed

ammirare l'organizzazione dei

soccorsi, la presenza delle popo-

lazioni, l'impegno dei volontari,

l'evacuazione di gente che vole-

va a tutti i costi restare vicino

alle proprie abitazioni, a difen-

dere quel poco che aveva, cre-

dendo e sperando fortemente di

ricostruire e vivere sul proprio

territorio. Molti dei paesi colpiti

dalle avversità sono  piccoli, ma

è scattata una solidarietà che è

difficile dimenticare.

La solidarietà scatta soprattutto

quando le persone si conoscono

fra di loro, quando le Ammini-

strazioni locali perseguono la

linea del mettere insieme le loro

forze, le loro strutture, le loro

risorse umane,  il loro amore per

il proprio paese. Venendo meno

le Province e volendo accentra-

re sulla Capitale molte compe-

tenze, ora delle Regioni, l'Italia

rischia di diventare sempre più

lontana dalla gente, sempre più

difficile da contattare, probabil-

mente sempre più restia nel dare

e sicuramente più politicizzata.

L'accorpamento dei Comuni

porterebbe inevitabilmente ad

essere delle Frazioni di un

Comune più grande, che darà

priorità e precedenza agli inve-

stimenti nel proprio centro.

Treiso ne sa qualcosa. Noi non

abbiamo né torri né castelli,

quello che oggi siamo, possia-

mo dirlo con orgoglio, l'hanno

costruito quasi tutto, le Ammi-

nistrazioni degli ultimi ses-

sant’anni, con un Comune auto-

nomo.

Oggi Treiso è un paese solido

non soltanto nel bilancio comu-

nale, ma  nella sua economia in

generale che riguarda tutti i cit-

tadini, nel riconoscimento delle

sue bellezze, nell'apprezzamen-

to dei suoi prodotti.   

Vedremo il seguito, ma difende-

remo la nostra autonomia con

tutte le forze e, come si potrà

leggere in seconda pagina, con-

tinuare a fare investimenti e

migliorare la qualità della vita.

Questo è l'Augurio che ci fac-

ciamo, in questo periodo di

Feste e per l'anno che verrà.

Cogliamo, intanto, l'occasione

per ringraziare ed augurare

Buon Natale e un Buon 2017 a

tutti: all'Amministrazione ed

agli impiegati e ai tecnici, al

nostro nuovo Parroco don

Savio, al nostro Medico sempre

disponibile, alle Associazioni

che operano sul territorio, che

sono la vita della nostra Società,

alle Maestre ed agli alunni delle

Scuole, ai malati e ai sofferenti,

a tutti i Treisesi, che possano

godere di serenità, di benessere,

di pace. Un augurio, infine, a

tutti quelli che amano Treiso

che, anche se piccolo, è straor-

dinariamente bello.

Renzo Meinardi

sindaco

sindacotreiso@libero.it

Piccolo è ancora bello?

Il nostro augurio
dal profondo

del cuore
ai bambini

che
soffrono

per causa
delle

guerre
in tutto

il mondo 
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