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TREISO NOTIZIE4

Manifestazioni&NOTIZIENOTIZIENOTIZIENOTIZIE

Quest'anno la Festa dell'anniversario del 4 Novembre è stata “bagnata”. La

prima pioggia dopo 4 mesi di assoluta siccità. Meglio così. L'abbiamo fatta un

po' al Monumento ai Caduti, un po' nel Centro Culturale e, naturalmente, un

po' (parte più lunga), al ristorante. Grazie al Presidente Giorgio Barbero ed al

suo direttivo. Grazie anche per le tante volte in cui danno una mano alle altre

Associazioni. Finiranno l'anno in bellezza con la classica china della vigilia di

Natale e poi, insieme alla Pro Loco distribuiranno, dopo la Messa di mezza-

notte, panettone e vin brulé.

I nostri baldi giovanotti cresciutelli non si fermano mai e si trovano, organiz-

zano, partecipano. Nel secondo semestre del 2017 hanno messo in piedi alcu-

ne belle manifestazioni come la gara a bocce, molto partecipata.

(con cena precedente la finale!); poi  sono andati in gita, in 35, a Rapallo per

gustare “due pesci” (beati loro!), e visita al centro e al lungomare di Santa

Margherita Ligure. Venerdì 8 dicembre hanno organizzato una china fantasti-

ca che ormai è conosciuta e partecipata anche dai paesi limitrofi. Conclude-

ranno il 2017 brindando al 2018, presso il ristorante Il Monastero di Neive

con una trentina di partecipanti. Buon anno anche da noi.

PRO LOCO

ANZIANI INSIEME

Sta funzionando alla grande e c'è sempre più gente che venendo a Treiso, si

ferma a gustare un bicchiere di bianco o di rosso. I produttori sono contenti

perchè le bottiglie vendute sono tante, anche se al produttore si chiede un

forte sconto sul prezzo. E' una vetrina formidabile per i nostri grandi vini che

vanno in mille paesi del mondo.

Abbiamo chiesto al Direttivo e speriamo di ottenerlo, un prolungamento del-

l'orario ed una o due manifestazioni che coinvolgano sempre più amatori della

nostra enologia e del nostro paese.

BOTTEGA DEI GRANDI VINI

ACLI

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

Redazione: c/o Municipio di Treiso, Piazza Baracco, 1

L'attività dell'Associazione è stata intensa: dal torneo di calcetto con contorno

di porchetta e birra per tante persone presenti, alla marcia tra le vigne ed altre

manifestazioni collaterali. I gestori anno fatto bene (benissimo per la prepara-

zione dell'aperitivo in occasione del 60° del Comune), tenendo aperto tuta l'e-

state per la gestione dei campi sportivi.

Purtroppo lasceranno a fine anno, così chi hanno detto, per motivi di lavoro. Ci

dispiace perdere una brava cuoca e chi l'ha aiutata. Li ringraziamo per quanto

hanno fatto, considerando che la gestione di un Circolo è quasi un volontariato,

poichè gli introiti non ripagano di quanto ci si sforza. Auguriamo al Direttivo,

presieduto da Filippo Rigo, di trovare un sostituto altrettanto valido.

Se c'è un qualcosa che richieda la presenza di un servizio controllato, ecco che

compaiono i ragazzi (li vogliamo chiamare così perchè l'età anagrafica conta

poco) della Protezione Civile o del Servizio Ausiliario. Sempre disponibili, uniti

al massimo, presenti sempre. Noi ringraziamo, ma a volte bisognerebbe fare di

più. Loro sono modesti ma lavorano. Quanti al sabato mattina andrebbero a  puli-

re torrenti e rii anzichè al mercato? Loro lo fanno ed è un esempio quello che

recentemente hanno fatto, quello di pulire il rio Manzola, tagliare gli alberi che il

vento aveva abbattuto, salvaguardare il territorio, evitando futuri rischi.

Bravi davvero e grazie a Dario Giacone ed Ermanno Menini che li guidano con

saggezza e sanno trasmettere uno spirito di generosa collaborazione.

PROTEZIONE CIVILE - SERVIZIO AUSILIARIO

La Protezione Civile all’opera

ALPINI - COMBATTENTI E REDUCI

AVIS
È stato il primo anno di lavoro per il nuovo direttivo del Gruppo Avis di Treiso-

Barbaresco-Trezzo Tinella. Il giovane Capogruppo Alex Marsero, coadiuvato da

Simona e Samuele, porteranno a casa un buon risultato (manca ancora una dona-

zione collettiva il 17 dicembre), ma si presume che le donazioni saranno tra i 120

e i 130, più o meno come l'anno precedente. C'è tanto bisogno di sangue in que-

sto momento per mille ragioni, e una cosa sempre sperimentata e mai riuscita è il

rimpiazzo del sangue umano con altre tecniche. Non si può ed allora ci si affida a

chi vuol dare una mano al prossimo e controllare la propria salute.

La nostra brava Pro Loco, seppur non numerosissima nei suoi componenti, ha

fatto cose importanti, dall'aiuto nelle serate dei Concerti e delle Stelle, dove a

preparato delizie e spaghettate, fino all'organizzazione della manifestazione più

importante dell'anno la Festa  Vendemmiale. La Presidente Nadia Gioelli con la

sua squadra per la prima volta dopo tantissimi anni, vista la calura estiva e la

temperatura gradevole della sera, hanno organizzato la costinata  del sabato sera

in piazza, all'aperto, cosa graditissima che ha richiamato, come il giorno prece-

dente per la pizza, un sacco di gente.

Nonostante i 35 gradi della domenica, crediamo sia stato battuto il record di pre-

senze alla Sentieringusto, con oltre trecentosessanta iscritti. Dobbiamo dire che il

vino rosso era difficile tenerlo alla temperatura ideale con l'afa della giornata, ma

i partecipanti tra cui moltissimi stranieri, hanno comunque  apprezzato e sopra-

tutto bevuto..

La cosa più bella è l'aver visto metà paese a dare una mano alla Pro Loco nelle

varie tappe e nei diversi servizi. Una gara di solidarietà che rivela come tanti ci

tengano a che Treiso si mostri organizzato. Gli apprezzamenti dei forestieri si

sono sentiti e hanno fatto piacere.

Bene la Pro Loco, ma ha bisogno di rinforzi continui. Chiediamo a chi ha un po'

di disponibilità di farsi avanti. Mettere la propria faccia è un segno di rispetto

verso chi lavora per tutti.
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Non siamo dei piagnoni, ma

dobbiamo prendere atto che il

2017 non è stato un grande

anno per quanto riguarda gli

investimenti. Niente soldi dallo

Stato, niente dalla Regione e

così via.

Lo Stato ha  imposto il “pareg-

gio di bilancio”, che non è l'ob-

bligo di non  chiudere in deficit,

ma l'impossibilità di giostrare

tra le varie voci del bilancio,

impedendo di spostare somme

da un capitolo all'altro. Non

puoi ed esempio prendere avan-

zi di tributi, che non aumentia-

mo da una vita, anche se lo

Stato ce ne prende una bella

fetta (oltre 40.000 euro annui

solo sull' IMU), per fare investi-

menti. Occorre  utilizzare sola-

mente i soldi provenienti da

opere di urbanizzazione. Se sei

bravo e avanzi dei soldi dalle

spese correnti, non puoi utiliz-

zarli ad esempio  per fare le

strade e così le rimanenze
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vanno nell'avanzo di ammini-

strazione che, manco a dirlo, è

bloccato e non puoi attingere

risorse.

A Treiso, contrariamente agli

anni precedenti, gli oneri di

urbanizzazione, nel 2017 non

sono stati abbondanti ed abbia-

mo dovuto arrangiarci per fare

un po' di investimenti, che

abbiamo comunque fatto, utiliz-

zando ogni spazio finanziario a

cui si poteva attingere o su con-

tributi esclusivamente destinati

ad uno scopo preciso. E' il caso

di alcuni interventi su Scuole e

Municipio, per cambiare gli

infissi (legge sulla riduzione dei

consumi energetici), previsti da

leggi ad hoc. Oppure ricorrere

al project financing,  come

abbiamo fatto per l'appalto della

nuova illuminazione pubblica.

Il paese di Treiso sta crescendo,

fortunatamente, oltre ogni pre-

visione nel turismo e nelle pre-

senze di strutture, per cui non è

più rinviabile un cambiamento

della politica per migliorare la

ricettività. Abbiamo in program-

ma alcune idee da realizzare, a

cominciare dall'allargamento

dei parcheggi ma, siccome è

nostra buona abitudine confron-

tarci anche  con  i cittadini,

abbiamo raccolto idee e consi-

gli,  poichè ci sono anche altre

cose che riteniamo possibile

fare.

Siamo più ottimisti per il 2018.

Ci sono alcuni sintomi che qual-

cosa stia cambiando in meglio

rispetto agli ultimi anni. La

discreta ripresa del Paese Italia

dovrebbe consentire un allarga-

mento delle maglie della dispo-

nibilità. Non ci saranno eroga-

zioni dalle Istituzioni superiori,

ma noi potremmo farcela da soli

se, come sembra, venga consen-

tito utilizzare una parte dei

nostri soldi per fare gli investi-

menti necessari. Abbiamo sen-

tore che il prossimo anno porti

un miglioramento anche nel

campo dell'edilizia e dei relativi

oneri.

Speriamo di non sbagliarci e

che le nostre aspettative possa-

no essere migliori delle previ-

sioni.

Siamo a fine annata e siamo nel

mese delle Feste di Fine Anno.

Ci sembra doveroso ringraziare

tutti quelli che hanno contribui-

to in qualche modo a rendere

vivibile il nostro caro Treiso:

dalle Associazioni in primo

luogo, che hanno reclutato

mezzo paese per le diverse

manifestazioni e per la sicurez-

za del territorio. Abbiamo un

paese abbastanza tranquillo se

non ci fosse di mezzo qualche

furto nelle case, che stiamo cer-

cando di limitare con l'ausilio

delle Forze dell'Ordine, ma con

insufficiente successo, nono-

stante la creazione di gruppi

spontanei che segnalano la pre-

senza di persone sospette. Non

basta, purtroppo, mettere una

telecamera se poi i responsabili

non pagano. Cerchiamo di

migliorare, ognuno di noi, le

proprie difese dei nostri beni,

per vivere senza paura e senza

danno.

Con questo spirito e con questi

presupposti, ci prepariamo ad

affrontare il 2018 con rinnovata

energia.

Auguriamo, quindi, Buon Nata-

le e Buon Anno Nuovo, a tutto

il Paese, dal Parroco al Medico,

all'Amministrazione Comunale

al completo, alle Associazioni,

alle Insegnanti ed ai loro bravis-

simi alunni, agli Imprenditori

vitivinicoli, artigianali, indu-

striali, a tutti i Cittadini.

Vogliamo ricordare chi soffre

nello spirito e nel corpo, le per-

sone deboli e sole, gli anziani

non autosufficienti sia che ven-

gano curati a casa, sia in una

struttura sanitaria.

Un Augurio particolare lo rivol-

giamo ai ragazzi che vediamo

crescere talmente in fretta che,

se li vedi di rado, stenti a rico-

noscerli. I ricambi generaziona-

li, seppur lenti, consentiranno

alla Comunità tutta di continua-

re a reggersi sulla migliore

società Treisese.

Ancora Buone Feste a tutti.

Renzo Meinardi

sindaco

sindacotreiso@libero.it

2018: RIPARTONO GLI INVESTIMENTI?

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

Nelle prossime settimane, verrà por-
tata all’ordine del giorno del Consi-
glio Comunale, l’approvazione del
nuovo Bilancio di Previsione; anche
il 2018 sarà un anno di transizione
per l’economia locale e nazionale. I
Comuni sono in prima linea per
reperire risorse, in quanto lo Stato
centrale ha drasticamente ridotto i
trasferimenti ed inevitabilmente gli
Enti Locali non possono chiedere  ai
propri cittadini ulteriori sforzi.
La nostra amministrazione crede
nell'importanza dei principi in tema
di programmazione; pertanto, que-
sto Bilancio dovrà costituire una
direttiva il più concretamente possi-
bile in questo cammino assai diffici-
le da prevedere ed in assenza di
quelle certezze basilari che fino a
pochi anni fa, consentivano di anda-
re sul velluto.
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-
amministrativo, economico-finan-
ziario ed informativo, nonché espri-
mere 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, che chiude,
ovviamente in pareggio, su una cifra
di 1.026.000 euro circa è un bilancio
SANO. Si caratterizza con le prio-
rità che sono il cardine e continua a
spingere ogni anno l’amministrazio-
ne comunale nella redazione del
medesimo: massimo contenimento

possibile della pressione fiscale,
sostegno alle associazioni di volon-
tariato operanti sul territorio comu-
nale, mantenimento della qualità dei
servizi sociali, educativi, realizza-
zione di investimenti per la cura e la
manutenzione del territorio. 

FINANZE E TRIBUTI LOCALI
Verranno mantenute inalterate,
come ormai da diversi anni a questa
parte, le aliquote sui tributi locali
(IMU-TASI), quindi resterà inaltera-
ta e non modificata la pressione
fiscale.
Pressochè inalterata, la spesa ineren-
te il ruolo rifiuti. L’ufficio tributi
comunale, come già comunicato nei
precedenti giornalini, sta continuan-
do nella verifica catastale delle posi-
zioni dei cittadini, al fine di costitui-
re una banca dati corretta. Ciò in
rispondenza alle attuali norme tribu-
tarie in materia di tassa rifiuti e
soprattutto per un discorso di equità
fiscale e tributaria.  Per la maggio-
ranza dei cittadini non ci saranno
cambiamenti.

URBANISTICA
Abbiamo portato ad approvazione
nei mesi scorsi una variante parziale
al Piano Regolatore Generale, con-
sentendo alcune lievi modifiche che
porteranno sicuramente ad interventi
edilizi nell’anno venturo; questo al
fine di agevolare, nel rispetto delle
vigenti normative urbanistico edili-
zie, i cittadini che continuano ad
investire seriamente sul nostro terri-
torio.

OPERE PUBBLICHE
MANUTENZIONI
Le opere pubbliche rappresentano un
asse strategico d'investimento per la
promozione della ripresa economica
e dello sviluppo. 
L’opera più significativa inserita nel
programma triennale delle opere
pubbliche, come già anticipato nei
notiziari precedenti è l’ampliamento
del cimitero comunale, che verrà
affrontato a lotti di lavori. 
Si sta discutendo in questi giorni, di
una possibile e concreta “manovra”
con la quale la Regione ci autoriz-
zerà ad utilizzare dei fondi comunali
– FONDI NOSTRI - (facenti parte
dell’avanzo di amministrazione); in
tal modo riusciremo a partire con un
primo lotto. Si metterà in cantiere la
realizzazione di un’area parcheggio
nella zona inferiore dell’attuale
campo da tennis e un' area gioco per
il calcio, libera a tutti, sempre nella
zona sottostante l’attuale area giochi
per bambini. Altresì, tutte le eventua-
li manutenzioni ordinarie e straordi-
narie sul patrimonio viario e non.

SOCIALE – GIOVANI E SPORT
Gli obiettivi prioritari, saranno quelli
di mantenere costante l’offerta e la
qualità dei servizi erogati quali
mensa scolastica, trasporto alunni,
pre e dopo scuola, estate ragazzi ed
assistenza alle autonomie degli alun-
ni diversamente abili. La continua-
zione di progetti che favoriscano il
coinvolgimento delle fasce giovanili
nell’ambito dello sport , basket e non
soltanto,  rilanciando gli impianti esi-
stenti che sono poco sfruttati.
Verrà ulteriormente garantito il servi-
zio di trasporto pubblico del giovedì
mattina, libero e gratuito per tutti,
specialmente per i più anziani.

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 sem-
pre più legata a obiettivi di trasparen-
za e partecipazione, e non solo per
obbligo di legge, ma anche e soprat-
tutto per scelta di questa Ammini-
strazione

TURISMO E ASSOCIAZIONI
Verrà confermata e potenziata l’of-
ferta turistica tramite il sostegno alle
attività promosse dalle locali associa-
zioni e dalle attività presenti sul terri-
torio.
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, Bottega dei Grandi
Vini di Treiso).
Credo pertanto, che il Bilancio di
Previsione, che verrà portato ad
approvazione nel prossimo Consiglio
Comunale del mese di dicembre,
offra una prospettiva d'insieme, nella
quale emerge la volontà di questa
amministrazione, di continuare a
puntare sul valore delle nostre forze
presenti sul territorio, sul volontaria-
to, promuovendo il turismo, la soste-
nibilità dell'azione rivolta verso l'e-
conomia; il rigore nel rispetto dei
conti e soprattutto mantenere inalte-
rata la pressione fiscale alla cittadi-
nanza.

Andrea Pionzo
Assessore al Bilancio

Interventi del Comune

RELAZIONE AL BILANCIO
DI PREVISIONE 2018

RIFIUTI.RIFIUTI.RIFIUTI.RIFIUTI. Abbiamo avuto segnalazioni di rotture dei cassonetti, specialmente quelli della carta. A volte è causa di un
cattivo maneggiamento degli addetti allo svuotamento. In tal caso è necessario inviare una mail di reclamo al respon-
sabile della ditta appaltatrice all'indirizzo d.ponzio@cooplat.it, mandandone copia anche al Sindaco a sindacotrei-
so@libero.it, che si farà premura di fare gli interessi del danneggiato.
Ricordiamo tuttavia che per mantenere lunga vita ai contenitori, occorre RITIRARLI  e metterli in garage o al riparo dal
freddo. Sappiamo che la plastica non resiste né alle basse e né alle alte temperature e si rompe facilmente. Faremmo
anche un gran favore all'estetica del paese e non vedremmo  tanti contenitori ai bordi delle strade, così come faceva-
mo all’inizio dell’entrata della raccolta differenziata.

CALENDARIO RACCOLTA.CALENDARIO RACCOLTA.CALENDARIO RACCOLTA.CALENDARIO RACCOLTA. Al momento di andare in stampa con questo foglio, non abbiamo ancora ricevuto la
bozza del calendario rifiuti del 2018. Appena possibile  sarà disponibile, come al solito, in municipio, oppure si potrà
scaricare dal sito del Comune (www.comune.treiso.cn.it)

TRASPORTO
Da metà settembre è stato
istituito un nuovo servizio di
trasporto pubblico  ogni
GIOVEDI' un pulmino sale
verso le 9,00//9,10 da Tre-
stelle verso Treiso. Non ci
sono fermate fisse e ognuno
quando lo vede sul percor-
so, può alzare la mano e fer-
marlo. Il tracciato è: Trestel-
le-Marcarini-Giacosa-Bon-
giovanni-Centro-Rizzi-Perti-
nace.
Il pulmino scarica i passeg-
geri sulla Piazza del Merca-
to ad Alba verso le 9,30 e
riparte alle ore 11,00 dallo
stesso posto per rientrare a
Treiso a percorso inverso.
Quell'ora e mezza consente
di fare la spesa, di andare a
fare altre commissioni, a riti-
rare un esame, o solamente
a fare quattro passi per Alba
e bersi un caffè.
Le signore (per ora nessun
uomo) che già hanno usu-
fruito del servizio, sono
entusiaste ed hanno ringra-

ziato l'Amministrazione per
questa possibilità che è stata
data.

PARCHEGGI
sarà adottato prossimamente
dalla giunta il progetto della
sistemazione dell'ex campo
da calcio sotto l'area giochi.
Ne uscirà un parcheggio che
sia utilizzabile sempre e non
soltanto d'estate. Sarà rica-
vato anche un campetto da

calcio per i ragazzi, affinchè
possano dare quattro calci
alla palla, liberamente e gra-
tuitamente, con accesso
direttamente dall'area giochi
dei bambini.

ILLUMINAZIONE
PUBBLICA
Dopo l'aggiudicazione alla
ditta ARDEA  per la nuova
illuminazione, l'Azienda ci
a comunicato di aver ordi-

nato tutto il materiale occor-
rente. L'inizio del lavoro  è
previsto  verso metà gen-
naio. Avvertiamo che in quel
periodo si potranno vedere
magari luce accese anche di
giorno, come è già accaduto
mentre facevano le prove
per i cambi delle lampadine
vecchie bruciate.

SCUOLE e PALESTRA
Partirà a gennaio anche l'iter

per ulteriori lavori nelle
scuole. Abbiamo un fondo
di 48.000 euro erogato dalla
Fondazione CRC, per il con-
seguimento del Certificato di
Prevenzione Incendi, già
oggetto di altri lavori a inizio
anno.
Anche la Palestra Comunale
sarà oggetto di lavori per il
ripristino dell'intonaco ester-
no e per la manutenzione
dei servizi igienici.

COMUNICAZIONI
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TURISMOTURISMOTURISMOTURISMO
Il turismo, in generale, ha avuto nel 2017 nella nostra zona, ma anche
nell'albese e in Italia, un'impennata dovuta in parte a un ripresina euro-
pea e mondiale che infonde un po' più di fiducia nella gente che ritorna
a spendere per le vacanze. Da noi cominciamo a vedere il risultato del-
l'essere zona UNESCO. Si diceva che essere considerati tra i Patrimoni
dell'Umanità portasse un aumento del turismo tra il 30 e il 40 % e dob-
biamo verificare che questo sta avvenendo e forse supererà le premesse.
C'è un aspetto che abbiamo già rilevato ma che quest'anno è più marca-
to. Fino a qualche anno fa le strutture ricettive lavoravano quasi esclusi-
vamente nel periodo della Fiera del Tartufo. Poi è incominciato un perio-
do dove in estate lavoravano anche le strutture con piscina. Oggi quasi
tutte le strutture hanno la piscina e, il trimestre luglio-agosto-settembre,
ha superato, in presenze, il trimestre del tartufo.
Questo significa che siamo riusciti ad accaparrare una parte di quel turi-
smo agricolo-naturista che era prerogativa di Regioni come la Toscana ed
i suoi casali.
Treiso è diventato una meta importante per gli amanti della quiete, del
footing/trakking, delle biciclette con o senza pedalata assistita: in genera-
le degli amanti della natura. Se poi a questo aggiungiamo il forte richia-
mo dei nostri vini e della nostra gastronomia, che i nostri ristoranti ed i
nostri locali propongono, si capisce il perché in qualsiasi momento è dif-
ficile trovare dove mettere la macchina. La Giunta Comunale ha già con-
ferito al Sindaco la responsabilità per l'emissione di specifica ordinanza,
allo scopo di escludere il parcheggio dei pullman dalla piazza e di cer-
care alternative.
Certamente aiuta anche la nostra vicinanza ad Alba, ma crediamo che
anche l'intraprendere privato abbia contribuito a rendere più appetibile
la nostra zona. Nel 2017, tra l'altro, sono state aperte nuove strutture
ricettive che si sono aggiunte alle tante già esistenti. Non per fare pubbli-
cità, ma per informazione generale, possiamo dire che le nuove strutture
sono: Cascina Alberta (Basso), Casa Remussi (Canta), Ca Tupin (S. Stefa-
netto-Varaldi), La Manzola Nuova (Pertinace), cui auguriamo successo ed
a cui si aggiungeranno prossimamente altre strutture, ora in costruzione,
nella zona di Cappelletto. Ci avviciniamo ai duecento posti letto disponi-
bili a Treiso (il 25% della popolazione).
La domanda turistica, oltre al dormire ed al mangiare, richiede altre
cose. Abbiamo già un grande panorama, le Rocche, le Cappelle campe-
stri, stanno per iniziare i lavori per la creazione dei punti ricarica per le
bici, ma una delle grandi  richieste è la sentieristica. Treiso ha una bellis-
sima rete di Sentieri per tutti i gusti, che richiedono impegni di manuten-
zione, aree con panchine, ecc. Cosa che il Comune segue. Per i Sentieri
c'è un addetto alla manutenzione, per le aree si è proceduto al rinnovo
dei tavoli e panchine in località Giacone (in lamiera e non più legno che

tende a marcire)
e lo stesso si può
fare per l'area di
sosta del Giaco-
lone.
Infine, per rende-
re più bello l'in-
gesso del paese,
si procederà a
rimpiazzare la
s e g n a l e t i c a
attuale, ormai
obsoleta e a tratti
arrugginita, con
un solo cartello-
ne riepilogativo,
posto ai tre
ingressi principa-
li di Treiso (come
da foto a lato).
Insieme cerchia-
mo in ogni modo
di catturare il
turista, anche
con la cortesia e
la squisita e rino-
mata accoglien-
za della gente di
Langa.
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VARIE DAL COMUNE
GEMELLAGGI: UN GRAN GIORNOGEMELLAGGI: UN GRAN GIORNOGEMELLAGGI: UN GRAN GIORNOGEMELLAGGI: UN GRAN GIORNO
Il week end 27-29 ottobre ha segnato un punto importante per la

Comunità Treisese Abbiamo firmato il Patto di Gemellaggio e di Fra-

tellanza con la città di Geislingen e celebrato il ritorno del 25° annive-

rario del Gemellaggio con Ruoms. Abbiamo salutato, a nome dell'Am-

ministrazione Comunale e della cittadinanza di Treiso, il Sindaco  di

Geislingen Oliver Schmid ed il Sindaco di Ruoms Jean Pouzache che

ci hanno fatto l'onore di essere presenti con noi a Treiso.

Vorremmo ringraziare chi ha lavorato per preparare questa giornata, il

Presidente del Gemellaggio di Geislingen, Wolfgang Pauli, il Presi-

dente del Gemellaggio di Ruoms, Daniel Serre e, naturalmente il

Comitato Gemellaggi di Treiso presieduto da Luca Ferrino.  

Un grazie sincero lo rivolgiamo tutte le 26 famiglie treisesi, che in

questa occasione si sono messe a disposizione per accogliere il più

possibile ospiti nelle loro case. Per la prima volta abbiamo dovuto

ricorrere alle nostre strutture turistiche, stante, fortunatamente, l'alto

numero, ben 87, di amici arrivati da Francia e Germania.     

Perché un gemellaggio?

Perché riveste un grande significato: vuol dire che l'idea della Fratel-

lanza è sempre viva nel cuore della gente. Molti anni fa, quando l'Eu-

ropa non era ancora consolidata e c'erano Frontiere e Dogane, diceva-

mo che se si voleva davvero arrivare ad un’Europa Unita, bisognava

partire dal basso, dai piccoli Comuni, dalle Associazioni, che portava-

no una goccia di solidarietà internazionale nel mare di quella che noi

consideravamo l'Europa dei piccoli,

ma che aveva un grande significato

ed era di stimolo per amministratori

e politici. Poi si arrivò a Schengen,

contenti di essere cittadini Europei e

ci sentiamo Europei dentro di noi.     

Negli ultimi anni, tuttavia, questo

spirito europeo sembra essere venu-

to meno. Gli inglesi addirittura

hanno deciso di uscire, altri anche

tra gli italiani vorrebbero fare lo

stesso. L'Europa sembra per molti,

piena di contrasti, dove c'è tanto

spazio per la finanza, ma dove è

venuta a mancare la comprensione

verso i più deboli e lasciato ad altri

quella solidarietà per cui avevamo

lottato.     

Quindi, ancora una volta tocca a chi

ci crede, a noi, i piccoli, riprendere

quel sentiero che era stato tracciato,

ripartire dal basso per far capire che

il cittadino comune come noi, crede

ancora nei principi del mettersi

insieme per creare una Unione forte

e coesa.    

Questo è lo scopo dei Gemellaggi, e noi abbiamo ufficializzato quello

con Geislingen, dopo alcuni anni di scambi amichevoli, mentre abbia-

mo ribadito con gli amici di Ruoms quello che, Sindaci che ci hanno

preceduto, avevano voluto sancire con la prima Carta di Gemellaggio

di Treiso. Il nostro augurio è che questi Gemellaggi non abbiano mai a

finire. Noi di Treiso abbiamo trovato nuove e giovani famiglie interes-

sate, per un ricambio che è una garanzia per il futuro, e per ora, nuovi

amici che parlano un'altra lingua, ma amano l'Italia e che credono che

valga di più un'amicizia che il farsi la guerra come in passato.
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La pergamena del gemellaggio
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Nelle prossime settimane, verrà por-
tata all’ordine del giorno del Consi-
glio Comunale, l’approvazione del
nuovo Bilancio di Previsione; anche
il 2018 sarà un anno di transizione
per l’economia locale e nazionale. I
Comuni sono in prima linea per
reperire risorse, in quanto lo Stato
centrale ha drasticamente ridotto i
trasferimenti ed inevitabilmente gli
Enti Locali non possono chiedere  ai
propri cittadini ulteriori sforzi.
La nostra amministrazione crede
nell'importanza dei principi in tema
di programmazione; pertanto, que-
sto Bilancio dovrà costituire una
direttiva il più concretamente possi-
bile in questo cammino assai diffici-
le da prevedere ed in assenza di
quelle certezze basilari che fino a
pochi anni fa, consentivano di anda-
re sul velluto.
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-
amministrativo, economico-finan-
ziario ed informativo, nonché espri-
mere 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, che chiude,
ovviamente in pareggio, su una cifra
di 1.026.000 euro circa è un bilancio
SANO. Si caratterizza con le prio-
rità che sono il cardine e continua a
spingere ogni anno l’amministrazio-
ne comunale nella redazione del
medesimo: massimo contenimento

possibile della pressione fiscale,
sostegno alle associazioni di volon-
tariato operanti sul territorio comu-
nale, mantenimento della qualità dei
servizi sociali, educativi, realizza-
zione di investimenti per la cura e la
manutenzione del territorio. 

FINANZE E TRIBUTI LOCALI
Verranno mantenute inalterate,
come ormai da diversi anni a questa
parte, le aliquote sui tributi locali
(IMU-TASI), quindi resterà inaltera-
ta e non modificata la pressione
fiscale.
Pressochè inalterata, la spesa ineren-
te il ruolo rifiuti. L’ufficio tributi
comunale, come già comunicato nei
precedenti giornalini, sta continuan-
do nella verifica catastale delle posi-
zioni dei cittadini, al fine di costitui-
re una banca dati corretta. Ciò in
rispondenza alle attuali norme tribu-
tarie in materia di tassa rifiuti e
soprattutto per un discorso di equità
fiscale e tributaria.  Per la maggio-
ranza dei cittadini non ci saranno
cambiamenti.

URBANISTICA
Abbiamo portato ad approvazione
nei mesi scorsi una variante parziale
al Piano Regolatore Generale, con-
sentendo alcune lievi modifiche che
porteranno sicuramente ad interventi
edilizi nell’anno venturo; questo al
fine di agevolare, nel rispetto delle
vigenti normative urbanistico edili-
zie, i cittadini che continuano ad
investire seriamente sul nostro terri-
torio.

OPERE PUBBLICHE
MANUTENZIONI
Le opere pubbliche rappresentano un
asse strategico d'investimento per la
promozione della ripresa economica
e dello sviluppo. 
L’opera più significativa inserita nel
programma triennale delle opere
pubbliche, come già anticipato nei
notiziari precedenti è l’ampliamento
del cimitero comunale, che verrà
affrontato a lotti di lavori. 
Si sta discutendo in questi giorni, di
una possibile e concreta “manovra”
con la quale la Regione ci autoriz-
zerà ad utilizzare dei fondi comunali
– FONDI NOSTRI - (facenti parte
dell’avanzo di amministrazione); in
tal modo riusciremo a partire con un
primo lotto. Si metterà in cantiere la
realizzazione di un’area parcheggio
nella zona inferiore dell’attuale
campo da tennis e un' area gioco per
il calcio, libera a tutti, sempre nella
zona sottostante l’attuale area giochi
per bambini. Altresì, tutte le eventua-
li manutenzioni ordinarie e straordi-
narie sul patrimonio viario e non.

SOCIALE – GIOVANI E SPORT
Gli obiettivi prioritari, saranno quelli
di mantenere costante l’offerta e la
qualità dei servizi erogati quali
mensa scolastica, trasporto alunni,
pre e dopo scuola, estate ragazzi ed
assistenza alle autonomie degli alun-
ni diversamente abili. La continua-
zione di progetti che favoriscano il
coinvolgimento delle fasce giovanili
nell’ambito dello sport , basket e non
soltanto,  rilanciando gli impianti esi-
stenti che sono poco sfruttati.
Verrà ulteriormente garantito il servi-
zio di trasporto pubblico del giovedì
mattina, libero e gratuito per tutti,
specialmente per i più anziani.

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 sem-
pre più legata a obiettivi di trasparen-
za e partecipazione, e non solo per
obbligo di legge, ma anche e soprat-
tutto per scelta di questa Ammini-
strazione

TURISMO E ASSOCIAZIONI
Verrà confermata e potenziata l’of-
ferta turistica tramite il sostegno alle
attività promosse dalle locali associa-
zioni e dalle attività presenti sul terri-
torio.
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, Bottega dei Grandi
Vini di Treiso).
Credo pertanto, che il Bilancio di
Previsione, che verrà portato ad
approvazione nel prossimo Consiglio
Comunale del mese di dicembre,
offra una prospettiva d'insieme, nella
quale emerge la volontà di questa
amministrazione, di continuare a
puntare sul valore delle nostre forze
presenti sul territorio, sul volontaria-
to, promuovendo il turismo, la soste-
nibilità dell'azione rivolta verso l'e-
conomia; il rigore nel rispetto dei
conti e soprattutto mantenere inalte-
rata la pressione fiscale alla cittadi-
nanza.

Andrea Pionzo
Assessore al Bilancio

Interventi del Comune

RELAZIONE AL BILANCIO
DI PREVISIONE 2018

RIFIUTI.RIFIUTI.RIFIUTI.RIFIUTI. Abbiamo avuto segnalazioni di rotture dei cassonetti, specialmente quelli della carta. A volte è causa di un
cattivo maneggiamento degli addetti allo svuotamento. In tal caso è necessario inviare una mail di reclamo al respon-
sabile della ditta appaltatrice all'indirizzo d.ponzio@cooplat.it, mandandone copia anche al Sindaco a sindacotrei-
so@libero.it, che si farà premura di fare gli interessi del danneggiato.
Ricordiamo tuttavia che per mantenere lunga vita ai contenitori, occorre RITIRARLI  e metterli in garage o al riparo dal
freddo. Sappiamo che la plastica non resiste né alle basse e né alle alte temperature e si rompe facilmente. Faremmo
anche un gran favore all'estetica del paese e non vedremmo  tanti contenitori ai bordi delle strade, così come faceva-
mo all’inizio dell’entrata della raccolta differenziata.

CALENDARIO RACCOLTA.CALENDARIO RACCOLTA.CALENDARIO RACCOLTA.CALENDARIO RACCOLTA. Al momento di andare in stampa con questo foglio, non abbiamo ancora ricevuto la
bozza del calendario rifiuti del 2018. Appena possibile  sarà disponibile, come al solito, in municipio, oppure si potrà
scaricare dal sito del Comune (www.comune.treiso.cn.it)

TRASPORTO
Da metà settembre è stato
istituito un nuovo servizio di
trasporto pubblico  ogni
GIOVEDI' un pulmino sale
verso le 9,00//9,10 da Tre-
stelle verso Treiso. Non ci
sono fermate fisse e ognuno
quando lo vede sul percor-
so, può alzare la mano e fer-
marlo. Il tracciato è: Trestel-
le-Marcarini-Giacosa-Bon-
giovanni-Centro-Rizzi-Perti-
nace.
Il pulmino scarica i passeg-
geri sulla Piazza del Merca-
to ad Alba verso le 9,30 e
riparte alle ore 11,00 dallo
stesso posto per rientrare a
Treiso a percorso inverso.
Quell'ora e mezza consente
di fare la spesa, di andare a
fare altre commissioni, a riti-
rare un esame, o solamente
a fare quattro passi per Alba
e bersi un caffè.
Le signore (per ora nessun
uomo) che già hanno usu-
fruito del servizio, sono
entusiaste ed hanno ringra-

ziato l'Amministrazione per
questa possibilità che è stata
data.

PARCHEGGI
sarà adottato prossimamente
dalla giunta il progetto della
sistemazione dell'ex campo
da calcio sotto l'area giochi.
Ne uscirà un parcheggio che
sia utilizzabile sempre e non
soltanto d'estate. Sarà rica-
vato anche un campetto da

calcio per i ragazzi, affinchè
possano dare quattro calci
alla palla, liberamente e gra-
tuitamente, con accesso
direttamente dall'area giochi
dei bambini.

ILLUMINAZIONE
PUBBLICA
Dopo l'aggiudicazione alla
ditta ARDEA  per la nuova
illuminazione, l'Azienda ci
a comunicato di aver ordi-

nato tutto il materiale occor-
rente. L'inizio del lavoro  è
previsto  verso metà gen-
naio. Avvertiamo che in quel
periodo si potranno vedere
magari luce accese anche di
giorno, come è già accaduto
mentre facevano le prove
per i cambi delle lampadine
vecchie bruciate.

SCUOLE e PALESTRA
Partirà a gennaio anche l'iter

per ulteriori lavori nelle
scuole. Abbiamo un fondo
di 48.000 euro erogato dalla
Fondazione CRC, per il con-
seguimento del Certificato di
Prevenzione Incendi, già
oggetto di altri lavori a inizio
anno.
Anche la Palestra Comunale
sarà oggetto di lavori per il
ripristino dell'intonaco ester-
no e per la manutenzione
dei servizi igienici.

COMUNICAZIONI
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TREISO NOTIZIE4

Manifestazioni&NOTIZIENOTIZIENOTIZIENOTIZIE

Quest'anno la Festa dell'anniversario del 4 Novembre è stata “bagnata”. La

prima pioggia dopo 4 mesi di assoluta siccità. Meglio così. L'abbiamo fatta un

po' al Monumento ai Caduti, un po' nel Centro Culturale e, naturalmente, un

po' (parte più lunga), al ristorante. Grazie al Presidente Giorgio Barbero ed al

suo direttivo. Grazie anche per le tante volte in cui danno una mano alle altre

Associazioni. Finiranno l'anno in bellezza con la classica china della vigilia di

Natale e poi, insieme alla Pro Loco distribuiranno, dopo la Messa di mezza-

notte, panettone e vin brulé.

I nostri baldi giovanotti cresciutelli non si fermano mai e si trovano, organiz-

zano, partecipano. Nel secondo semestre del 2017 hanno messo in piedi alcu-

ne belle manifestazioni come la gara a bocce, molto partecipata.

(con cena precedente la finale!); poi  sono andati in gita, in 35, a Rapallo per

gustare “due pesci” (beati loro!), e visita al centro e al lungomare di Santa

Margherita Ligure. Venerdì 8 dicembre hanno organizzato una china fantasti-

ca che ormai è conosciuta e partecipata anche dai paesi limitrofi. Conclude-

ranno il 2017 brindando al 2018, presso il ristorante Il Monastero di Neive

con una trentina di partecipanti. Buon anno anche da noi.

PRO LOCO

ANZIANI INSIEME

Sta funzionando alla grande e c'è sempre più gente che venendo a Treiso, si

ferma a gustare un bicchiere di bianco o di rosso. I produttori sono contenti

perchè le bottiglie vendute sono tante, anche se al produttore si chiede un

forte sconto sul prezzo. E' una vetrina formidabile per i nostri grandi vini che

vanno in mille paesi del mondo.

Abbiamo chiesto al Direttivo e speriamo di ottenerlo, un prolungamento del-

l'orario ed una o due manifestazioni che coinvolgano sempre più amatori della

nostra enologia e del nostro paese.

BOTTEGA DEI GRANDI VINI

ACLI

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

Redazione: c/o Municipio di Treiso, Piazza Baracco, 1

L'attività dell'Associazione è stata intensa: dal torneo di calcetto con contorno

di porchetta e birra per tante persone presenti, alla marcia tra le vigne ed altre

manifestazioni collaterali. I gestori anno fatto bene (benissimo per la prepara-

zione dell'aperitivo in occasione del 60° del Comune), tenendo aperto tuta l'e-

state per la gestione dei campi sportivi.

Purtroppo lasceranno a fine anno, così chi hanno detto, per motivi di lavoro. Ci

dispiace perdere una brava cuoca e chi l'ha aiutata. Li ringraziamo per quanto

hanno fatto, considerando che la gestione di un Circolo è quasi un volontariato,

poichè gli introiti non ripagano di quanto ci si sforza. Auguriamo al Direttivo,

presieduto da Filippo Rigo, di trovare un sostituto altrettanto valido.

Se c'è un qualcosa che richieda la presenza di un servizio controllato, ecco che

compaiono i ragazzi (li vogliamo chiamare così perchè l'età anagrafica conta

poco) della Protezione Civile o del Servizio Ausiliario. Sempre disponibili, uniti

al massimo, presenti sempre. Noi ringraziamo, ma a volte bisognerebbe fare di

più. Loro sono modesti ma lavorano. Quanti al sabato mattina andrebbero a  puli-

re torrenti e rii anzichè al mercato? Loro lo fanno ed è un esempio quello che

recentemente hanno fatto, quello di pulire il rio Manzola, tagliare gli alberi che il

vento aveva abbattuto, salvaguardare il territorio, evitando futuri rischi.

Bravi davvero e grazie a Dario Giacone ed Ermanno Menini che li guidano con

saggezza e sanno trasmettere uno spirito di generosa collaborazione.

PROTEZIONE CIVILE - SERVIZIO AUSILIARIO

La Protezione Civile all’opera

ALPINI - COMBATTENTI E REDUCI

AVIS
È stato il primo anno di lavoro per il nuovo direttivo del Gruppo Avis di Treiso-

Barbaresco-Trezzo Tinella. Il giovane Capogruppo Alex Marsero, coadiuvato da

Simona e Samuele, porteranno a casa un buon risultato (manca ancora una dona-

zione collettiva il 17 dicembre), ma si presume che le donazioni saranno tra i 120

e i 130, più o meno come l'anno precedente. C'è tanto bisogno di sangue in que-

sto momento per mille ragioni, e una cosa sempre sperimentata e mai riuscita è il

rimpiazzo del sangue umano con altre tecniche. Non si può ed allora ci si affida a

chi vuol dare una mano al prossimo e controllare la propria salute.

La nostra brava Pro Loco, seppur non numerosissima nei suoi componenti, ha

fatto cose importanti, dall'aiuto nelle serate dei Concerti e delle Stelle, dove a

preparato delizie e spaghettate, fino all'organizzazione della manifestazione più

importante dell'anno la Festa  Vendemmiale. La Presidente Nadia Gioelli con la

sua squadra per la prima volta dopo tantissimi anni, vista la calura estiva e la

temperatura gradevole della sera, hanno organizzato la costinata  del sabato sera

in piazza, all'aperto, cosa graditissima che ha richiamato, come il giorno prece-

dente per la pizza, un sacco di gente.

Nonostante i 35 gradi della domenica, crediamo sia stato battuto il record di pre-

senze alla Sentieringusto, con oltre trecentosessanta iscritti. Dobbiamo dire che il

vino rosso era difficile tenerlo alla temperatura ideale con l'afa della giornata, ma

i partecipanti tra cui moltissimi stranieri, hanno comunque  apprezzato e sopra-

tutto bevuto..

La cosa più bella è l'aver visto metà paese a dare una mano alla Pro Loco nelle

varie tappe e nei diversi servizi. Una gara di solidarietà che rivela come tanti ci

tengano a che Treiso si mostri organizzato. Gli apprezzamenti dei forestieri si

sono sentiti e hanno fatto piacere.

Bene la Pro Loco, ma ha bisogno di rinforzi continui. Chiediamo a chi ha un po'

di disponibilità di farsi avanti. Mettere la propria faccia è un segno di rispetto

verso chi lavora per tutti.
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