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G E S T I O N I N O N FA C I L I
Ai Treisesi.
Siamo a metà di un anno che si
preannuncia, almeno nelle aspettative, come l’anno di una ripartenza
anche se non ancora di grande
impatto, Brexit permettendo. I dati
che vengono dall’ISTAT indicano
una lieve ripresa nell’industria, con
la disoccupazione in calo, anche se
i consumi, motore dell’economia,
stentano a ripartire.
Segnali positivi e negativi arrivano dal mercato del vino, dove i
rossi (soprattutto Nebbiolo) sono
assai richiesti, mentre il Moscato
d’Asti è in crisi, e ci sarà a quanto
pare, una riduzione dei quantitativi
di produzione. Qualcuno pensa,
forse a ragione, che il motivo di
questa crisi del Moscato sia dovuto
all’embargo e alle sanzioni comunitarie contro un grande Paese europeo, noto consumatore di quel prodotto.
Segnali negativi arrivano anche
per i Comuni, soprattutto i più piccoli, dove i trasferimenti statali
sono sempre più in diminuzione e i
pagamenti in ritardo di anni. Non ci
sono soldi nelle Province (quantunque la nostra Provincia ha provveduto a falciare le banchine e pulire
tratti di fossi, senza nulla chiedere
ai Comuni, cosa che aveva fatto
l’anno scorso), non ci sono soldi
nelle Regioni, impegnate a coprire i
buchi della Sanità, non ci sono
soldi nei Ministeri per realizzare
più grandi opere.
Siamo quindi nelle condizioni
dell’“arrangiatevi”.
La cosa ci potrebbe anche stare
bene, ma il problema non si ferma
lì. I Comuni cosiddetti virtuosi, ed il
nostro lo è, hanno, nel tempo, raggranellato qualche risparmio che è
andato ad alimentare l’avanzo di
amministrazione. Pubblichiamo, in

seconda pagina, una sintesi del
bilancio del 2015, dove troviamo
che Treiso ha circa 178.000 euro di
avanzo. Ha anche un buon fondo di
cassa per cui i pagamenti dei fornitori possono farsi abbastanza in fretta.
Il problema è che il Governo ha
bloccato l’impiego dell’avanzo di
amministrazione e quindi quei soldi
non sono disponibili per fare investimenti. Spiegandoci meglio, non
puoi usare i tuoi soldi per mettere a
posto le strade, fare interventi sulle
scuole, migliorare quello che è il
Patrimonio comunale. Niente. Questa cosa si chiama Patto di Stabilità.
Noi ci chiediamo il perchè di questo blocco. Pensiamo a quanti soldi
potrebbero mettere sul mercato dell’economia gli 8.250 Comuni italiani che darebbero appalti a grandi e
piccole imprese con ricaduta benefica sull’economia. Forse noi non
capiamo la politica, ma poi ci chiediamo perchè grandi e piccole
imprese vanno in difficoltà.
A Treiso, per il momento, abbiamo una via di uscita che è rappresentata dagli oneri di urbanizzazione. Stando alle previsioni, nel 2016
dovremmo superare i 120.000 euro
di oneri e questi sono spendibili in
investimenti, cosa che sarà fatta
indubbiamente per non rischiare di
farli bloccare a fine anno.
A Treiso si fabbrica ancora, a
dispetto della crisi del settore.
Siamo vicini ad Alba e siamo un
paese appetito per chi vuole abitare
in una zona splendida.
Ma anche qui sta arrivando una
mazzata. La Camera ha fatto una
legge, ora passata al Senato, che
riduce il "consumo del suolo", ma
quel che è peggio è che nelle more
di una nuova legge che regolamenti
il tutto, per tre anni praticamente si

blocca il Piano Regolatore. Stiamo
facendo arrivare ai nostri rappresentanti in Parlamento le nostre
considerazioni. Non siamo per le
cementificazioni, ma se un paese
non cresce, può dire addio a tanti
servizi, per primo la Scuola.
Noi dobbiamo essere virtuosi
ma altrettanto ci aspettiamo da chi
legifera, a volte senza conoscere le
realtà dei fatti.
Probabilmente la mira è quella
di fare sparire tutti i Comuni al di
sotto di certi standard di popolazione (5.000 abitanti?, 15.000?),

magari mantenendo i municipi, ma
svuotati da ogni possibilità di decisione. Noi non ci troviamo d’accordo perchè questa ricalcherebbe l’idea del ventennio, che sappiamo
come è finito, e lotteremo con le
nostre forze ed il vostro appoggio
per la conservazione del nostro
caro paese.
Buona estate e Buona vendemmia a tutti.
Renzo Meinardi
Sindaco
sindacotreiso@libero.it

PROGRAMMA MANIFESTAZIONI 2016
5-8 Luglio
9 Luglio, sabato
13 Luglio, mercoledì
22 Luglio, venerdì
23 Luglio, sabato
25-29 Luglio
12 Agosto, venerdì

Gara a Bocce (Acli)
Festa dei coscritti Leva 1998
Corsa maratonina con cena (Acli)
Concerto lirico (Comune - Pro Loco - Bottega del Vino)
Cena della porchetta (Pro Loco)
Gara a Bocce (Anziani Insieme)
Sorseggiando l’universo (Comune - Pro Loco - Bottega del
Vino)

18-22 Agosto

FESTA VENDEMMIALE

Giovedì 18 Agosto

23 Ottobre, domenica

Il Teatro di Oscar Barile. A seguire piatto offerto da “La Ciau
del Tornavento”
Da definire
Tradizionale Costinata. A seguire Serata Danzante con Sonia
De Castelli
Sentieringusto - Camminata Enogastronomica Tra Le Vigne.
Pomeriggio con sbandieratori e musica. Merenda sinoira finale.
Pizza in piazza. A seguire Serata Danzante con I Sundrise e
fine della festa
Cena della polenta (Pro Loco)
Gemellaggio. Visita a Ruoms (Fr) - 25° anniversario
(Comitato Gemellaggio)
Gita degli anziani (Anziani Insieme)

12-13 NOVEMBRE

FESTA DI SAN MARTINO (Pro Loco)

12 Novembre, sabato
13 Novembre, domenica
3 Dicembre, sabato
8 Dicembre, giovedì
16 Dicembre, venerdì
24 Dicembre, sabato

Cena della Vjià - Storie e musica
Cugnà e castagne
Gran fritto misto degli Alpini ( Gruppo Alpini)
China (Anziani Insieme)
Concerto di Natale - Il Gospel (Pro Loco)
China di Natale e Il Vin Brulè. Scambio di auguri (Pro LocoGruppo Alpini)

Venerdì 19 Agosto
Sabato 20 Agosto
Domenica 21 Agosto
Lunedì 22 Agosto
15 Ottobre, sabato
21-23 Ottobre

Partecipate numerosi e date soddisfazione a tutte le Associazioni che si impegnano per rendere il nostro paese sempre più vivo. Grazie.
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RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO ANNO 2015
Colleghi Consiglieri,
alla chiusura dell’esercizio finanziario 2015, benchè come sappiamo
tutti e come si è già potuto riscontrare nelle sedute passate di questo
Consiglio Comunale, le notizie dal Governo Centrale nei confronti dei
piccoli Comuni e delle piccole realtà, sono sempre un po’ nebulose,
anzi quasi temporalesche.
Tuttavia, il Bilancio 2015 del Comune di Treiso, come sentirete anche
dall’illustrazione del Segretario Comunale, è un bilancio sano, congruo e positivo, in linea a quanto ci si era prefissati.
Si è accertato il mantenimento dei servizi in essere, con standard qualitativi buoni ed in ordine, relativamente ai risultati attesi ed ai costi
sostenuti, nel rispetto delle risorse finanziarie disponibili, umane e
strumentali.
Positiva è sempre la voce inerente gli oneri di urbanizzazione e come
già affrontato nell’ultimo Consiglio Comunale, tendente a crescere
anche in questo anno 2016.
A livello tributario, non vi sono stati aumenti di tasse ed imposte,
mantenendo inalterate le aliquote rispetto agli anni precedenti, a
dimostrazione che l’Amministrazione non intende spremere oltremodo i suoi cittadini. Cosa peraltro già fatta negli ultimi anni, nonostante
il calo dei trasferimenti statali.
La manutenzione del patrimonio è stata costante e coerente nel limite
delle risorse disponibili.
Sempre nell’anno 2015, si è portata a conclusione la realizzazione
del nuovo Centro di Aggregazione, oggi sede della Bocciofila Treisese
e circolo ACLI.
Stiamo per portare in approvazione, nelle prossime settimane, il progetto definitivo esecutivo della strada comunale Ferrere (contributo
regionale già stanziato ed impegnato nel 2015).

NOVITÀ TRIBUTI ANNO 2016
Con la Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n.
208) sono state apportate importanti variazioni alla IUC (Imposta Unica Comunale) in particolare per la TASI su abitazione
principale ed IMU su terreni agricoli.
Ecco le principali novità che ci riguardano:
IMU su immobili concessi in comodato gratuito (comma 10):
le impostazioni valide per gli anni precedenti sono completamente eliminate e viene introdotta una sola forma di comodato gratuito con riduzione del 50% della base imponibile. Si
tratta di una impostazione molto restrittiva in quanto limita le
possibilità del comodato gratuito a pochi casi: si deve essere
proprietari di un solo immobile oppure di 2 immobili ma in tal
caso uno dei due deve essere necessariamente abitazione principale del proprietario. In più c'è la condizione che l'immobile
(o i due immobili) sia presente nello stesso comune dove si ha
la residenza e la dimora abituale. Sono esclusi i comodati per
le abitazioni di lusso (Cat, A1, A8 e A9).
IMU Terreni agricoli: Sono completamente esentati i terreni
di proprietà e condotti da CD e IAP con iscrizione previdenza
agricola e i terreni agricoli nelle isole minori. La detrazione di
Euro 200,00 introdotta per il 2015 viene eliminata e viene eliminata l’esenzione per i terreni agricoli concessi in fitto o
comodato da CD o IAP ad altri CD o IAP.
N.B. Ai terreni incolti si applicano le stesse esenzioni IMU dei
terreni agricoli.
TASI Abitazione principale: viene eliminata la TASI sull'abitazione principale per i proprietari. Rimane invece in vigore la
TASI per le abitazioni principali di lusso (Cat, A1, A8 e A9).
L’assessore al Bilancio e ai Tributi
Andrea Pionzo

Si è continuato a garantire sostegno alle nostre Associazioni operanti
sul territorio comunale, con speciale riguardo sia nel campo del turismo,
del sociale, sia nell’ambito di tutto il Volontariato.
Grande attenzione e grande cura, è stata data alla scuola, sia per
quanto concerne la struttura in sè, sia per quanto riguarda le attrezzature e il mantenimento dei servizi legati al dopo scuola e all’Estate
Ragazzi.
Ciò premesso, in sintesi, possiamo quindi affermare, che il bilancio
2015 del Comune di Treiso che stiamo portando all’approvazione, si
è chiuso in maniera sicuramente positiva e congrua proprio in linea
con quanto questa Amministrazione comunale si era prefissata e pertanto meritevole di approvazione da parte di tutti voi.
Grazie.
Andrea Pionzo
Assessore al Bilancio

GESTIONE FINANZIARIA ESERCIZIO 2015
FONDO DI CASSA AL 1.1.2015
RISCOSSIONI
PAGAMENTI
FONDO DI CASSA AL 31.12.2015
RESIDUI ATTIVI
RESIDUI PASSIVI
AVANZO DI AMM.NE AL 31.12.2015

297.396,02
832.312,17
842.323,05
287.385,14
74.893,10
179.241,23
178.186,01

PIANO REGOLATORE CIMITERIALE
ADOZIONE
Il Comune di Treiso sino ad oggi non era dotato di PRG cimiteriale, in quanto non avendo mai provveduto nel corso del tempo ad
interventi di ampliamento dello stesso, non vigeva l’obbligo di
approvarlo. Considerato però, che ora, la volontà dell’Amministrazione Comunale è di iniziare uno studio progettuale di
ampliamento a valle dell’attuale cimitero, la legislazione vigente
in materia, prevede che venga approvato il Piano Regolatore
Cimiteriale Tale Piano, redatto dal professionista incaricato dall’Amministrazione Comunale, arch. Giorgio Soria di Alba, è costituito dai vari elaborati richiesti.
Sono state effettuate due indagini geologiche al fine di verificare
la compatibilità idrogeologica e la stabilità dell’area, avendo così
alcune prescrizioni da parte del geologo, in merito agli eventuali
ampliamenti futuri.
Con la deliberazione dell'ultimo Consiglio Comunale è stato
adottato preliminarmente il Piano, che assieme agli elaborati tecnici e grafici, è stato inoltrato all’ASL CN2 per l’espressione del
proprio parere di competenza. Avendolo già ottenuto, il Comune
redigerà il progetto definitivo del Piano Regolatore Cimiteriale
che verrà successivamente approvato definitivamente dal Consiglio Comunale, per diventare così operativo, consentendo all’Amministrazione Comunale di partire con le operazioni preliminari
alla stesura del nuovo ampliamento del cimitero.
A tal proposito possiamo dire che abbiamo già preso alcuni contatti ed altri ne prenderemo, per arrivare al più presto all'acquisizione delle aree interessate dal Piano, avendo a disposizione le
risorse finanziarie.
Non sappiamo ancora in quanto tempo (anni), l’opera sarà realizzata, ma stando alla bozza di progetto, ci sarà spazio per nuovi
loculi e per tombe di famiglia, che sono richieste ma non ce ne
sono più di disponibili.
Su questo argomento ritorneremo con aggiornamenti e comunicazioni ai Cittadini interessati.
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NOTIZIE DAL COMUNE
TURISMO

105 CANDELINE

1 - La nuova App
È in distribuzione alle Strutture Ricettive, ai Ristoranti ed alle Cantine,
una cartolina con riportato sopra il QR Code per caricare su tablet e
telefonini la App del nostro territorio.
Si tratta di un percorso di circa 50 chilometri che tocca otto paesi;
Treiso, Barbaresco, Neive, Trezzo Tinella, Neviglie, Mango, Camo e
Castiglione Tinella. La App riporta di ogni singolo paese le cose principali per il turista: una breve descrizione dei Monumenti, dell’Arte e
delle cose belle da vedere, le foto delle cose
più significative, nonché gli Eventi, l’Ospitalità,
le Cantine, i Sentieri, ecc.
Il QR code è scaricabile anche sulla Piazza di
Treiso, fotografando col telefonino quel quadratino bianco e nero (il QR Code appunto) appeso in alcuni punti. L’utilizzazione della App è
gratuita.

Il 20 giugno scorso, una delegazione dell'Amministrazione, della Pro
Loco e di altre Associazioni, ha portato gli Auguri alla nostra cara
concittadina Nada Grasso Eugenia (Genia del Casòt), che ha compiuto la bellezza di 105 anni e per noi è la “nonnina” di Treiso, consegnando un mazzo di fiori e la targa che le era stata assegnata al pranzo dei nonni, nel maggio scorso.
Genia, con la sua famiglia e con gli amici, ci ha accolto con la solita
simpatia e ci ha raccontato alcune cose della sua gioventù, ricordando persino il nome della sua maestra di prima elementare (a Treiso si
arrivava soltanto alla terza), la Maestra Perinetti che abbiamo sentito
rievocare anche dai nostri padri quando erano in vita. A Genia vogliamo fare un sincero Augurio di mantenersi così adorabile per tanti anni
ancora perchè dagli anziani non si finisce mai di imparare.

2 - Sito Comunale
Funziona per il turismo ma anche per i cittadini e le varie istituzioni. Il
nuovo Sito del Comune www.comune.treiso.cn.it, contiene una serie
di informazioni di ogni tipo, dalla parte istituzionale a quella turistica
e anche per chi vuol farsi un'idea di quanto succede in paese. E,
ovviamente, funziona bene, visto che da gennaio al 25 giugno 2016
sono entrati sul sito ben 4.400 visitatori per un totale di 5.900 visite.
Diecimila persone che visitano il Sito di Treiso in un anno, non sono
una cosa da buttare.

NOVITÀ PER L’UFFICIO TECNICO
Anche una buona parte di quanto riguarda l’Ufficio Tecnico è stato
messo online, per la parte che riguarda l’edilizia privata. Tra poco
sparirà tutto il materiale cartaceo per le pratiche edilizie. Più niente
pile di domande e di di disegni, ma semplicemente una trasmissione
su computer. La Commissione Edilizia visionerà domande e allegati
proiettati su uno schermo.

Nonna Genia attorniata da Famiglia e Amministratori

Il Comune di Treiso in collaborazione con l’Associazione “Ragazzi del
Roero” propone per l’Estate 2016 le seguenti attività:

ESTATE RAGAZZI

dal 20/06/2016 al 05/08/2016

AGRICOLTURA
1 - Stiamo apportando alcune variazioni al Regolamento di polizia
Rurale attualmente in vigore sul nostro territorio, andando a recepire
delle linee guida che vengono proposte dalla Commissione UNESCO.
Una di queste riguarderà il modo di impiantamento di nuovi vigneti.
La Commissione dice che “il nuovo impianto o reimpianto di vigneti
deve garantire la regimazione delle acque superficiali, il contenimento dei fenomeni franosi e del dilavamento dei pendii collinari... ed
evitare la sistemazione dei filari a rittochino, (cioè seguendo linearmente la pendenza discendente del terreno).
Un’altra prescrizione, che a Treiso riguarda poco o nulla al momento,
è il colore delle reti antigrandine.
Dovranno essere esclusivamente di color nero o verdone scuro.

OPERE PUBBLICHE
Nella prima decade di luglio scadrà la gara di appalto per la sistemazione della Strada Ferrere, nel tratto proprio sopra Ferrere Sottano,
strada rovinata da una frana nelle piogge del 2015.
Speriamo di poter avere i lavori finiti, se possibile, ancora prima della
vendemmia.
Nella stessa gara abbiamo inserito anche alcuni lavori da effettuarsi su
Strade comunali, come Casotto ed altre, che sono un po' rovinate.
E' stato finito in tempi brevi il lavoro di ripristino su un tratto di strada
Basso, anch'essa franata nel 2015, mentre è finalmente tornato disponibile il terreno sotto i campi sportivi, che aveva vissuto alcune vicissitudini di carattere statico e destinato anche a parcheggio durante le
manifestazioni importanti in paese.

Aperta a tutti i ragazzi nati dal 2005 al 2009, si svolge presso i locali
della scuola primaria di Treiso e del centro sportivo, le attività sono differenziate per gruppi a seconda dell’età.
Orario:
Lunedì, Mercoledì, Giovedì e Venerdì
Mattina
8:00 - 13:00 attività didattiche e compiti delle vacanze
Pomeriggio 14:00 - 18:00 giochi e tornei sportivi
Martedì
Giornata intera 8:00 - 18:00 giornata in piscina

ESTATE BIMBI

dal 04/07/2016 al 05/08/2016
Torna a grande richiesta, aperta a tutti i bimbi nati dal 2010 al 2013, si
svolge presso i locali della scuola dell’infanzia di Treiso e del centro
sportivo, le attività sono differenziate per gruppi a seconda dell’età.
Orario:
Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì e Venerdì
Mattina
8:00 - 18:00 giochi, laboratori ludico educativi,
attività sportive, passeggiate
Tutti i giorni si svolgerà sia per l’Estate Ragazzi che per l’Estate Bimbi il
servizio mensa a cura dello Chef del Ristorante di Magliano Alfieri Stefano Paganini.
A fine attività si terrà una grande Festa Finale di “Estate in Treiso 2016”
per bimbi e genitori, la data verrà comunicata in seguito.
Per info e iscrizioni:
Assessore Daniela Rigo 339/7290334
Vittoria Tavernesi responsabile RDR 333/8566625
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Associazioni&NOTIZIE
PRO LOCO
La prima parte dell'anno in corso ha visto la solita efficacia della Pro Loco.
Molte le iniziative che hanno riguardato la gastronomia locale con cene sui
temi del bollito e della trippa, nonché di un vino tipico di Treiso, il Dolcetto,
portato al pubblico con degustazioni che hanno avuto notevole successo. C'è
stato il Carnevale dei bambini, la Festa dei Nonni, con oltre 150 partecipanti,
la festa dei Bimbi e dei Ragazzi al termine della loro scuola.
La benemerita Associazione, presieduta da Alberto Fenocchio (vogliamo ringraziare anche la Vice Rosella Giordano che ha degnamente sostituito Alberto durante il suo stage in America), si appresta a farci vivere un secondo
semestre all’insegna di grandi organizzazioni, come potrete leggere nella
prima pagina di questo foglio, e sarà a fianco del Comune e delle altre Associazioni, anche nelle manifestazioni non gestite direttamente.
L'importanza della Pro Loco, che ora si chiama anche “Associazione Turistica” è un punto fermo del nostro paese e, se Treiso sta diventando sempre più
vivo, è anche grazie ai suoi Volontari.

ACLI
La nuova gestione della Bocciofila Treisese, affiliata all’ACLI, è partita con il
piede sull’acceleratore: cena sociale per il tesseramento, corsa in bicicletta con
spuntino finale, torneo di calcetto, con pizza in piazza (anzi sull’erba), che ha
portato oltre 250 persone a vedere la finale. Sono previste molte altre organizzazioni nella seconda parte dell'anno, dalla maratonina ai tornei di bocce. Il Presidente Filippo Rigo con il suo staff sta assolvendo al compito assegnato, che è
quello di aggregare le persone e portarle ad uscire di casa per una serata diversa.

PROTEZIONE CIVILE - SERVIZIO AUSILIARIO
In questi mesi la nostra Protezione Civile presieduta da Dario Giacone e
l’Associazione Volontari Ausiliari di Ermanno Menini, hanno portato a termine due cose che vanno ricordate.
La prima è la costruzione di una nuova staccionata sopra le Rocche dei Sette
Fratelli, che permette una meravigliosa vista delle nostre famose Rocche, dal
di sopra, godendo di un spettacolo indimenticabile. Il Comune ha messo il
materiale, ma la manodopera è tutta loro e, naturalmente gratuita.
La seconda è stata il coordinamento delle Associazioni di Protezione Civile
di tutti Comuni dell’ex Sei in Langa, oggi convezionati a Neive, per ripulire
il Torrente Chirella. La pulizia e la conseguente buona regimazione delle
acque, eviteranno erosioni e frane. La loro opera si nota spesso anche sulla
piazza o nella strade in occasioni di manifestazioni diverse.

Le squadre finaliste al torneo di calcetto

BOTTEGA DEI GRANDI VINI
Alle prime avvisaglie di arrivi turistici, la Bottega ha riaperto i battenti.
Dopo la buonissima annata dell’anno scorso, i primi dati certificano l’apprezzamento dei turisti per il nostro vino e per il nostro panorama. Vediamo
spesso gente che si siede sulla piazzetta Belvedere a godersi un buon bicchiere ed una fetta di salame. Come manifestazioni, li vedremo all’opera il
prossimo 23 luglio in occasione del Concerto e, naturalmente, il 12 agosto
per “Sorseggiando l’Universo”.

ANZIANI INSIEME

La nuova staccionata sulle “Rocche”

I nostri baldi giovanotti non stanno fermi e sono partiti di slancio con l’organizzazione della China e della cena di Carnevale. Poi sono andati in gita a
Stresa e hanno visitato quel meraviglioso giardino botanico che è Villa
Taranto. Renato Sbrizzai ed il suo Consiglio stanno già organizzando il loro
torneo a bocce (aperto anche ai giovani!), per passare qualche serata a fare
quattro risate. Sono diventati anche più numerosi come Gruppo e altri
andranno ad aggiungersi ad un insieme che non dimostra gli anni e che non
ama la solitudine.

COMITATO GEMELLAGGIO
Nel week-end 21-23 ottobre ci recheremo a rendere visita ai nostri amici
francesi di Ruoms. Sono ormai 25 anni che abbiamo firmato una Carta di
Gemellaggio e da allora il nostro Gemellaggio ha sempre portato ottime relazioni. Auspichiamo che parecchi treisesi vogliano cogliere l’occasione di
andare fino in Francia (la vendemmia sarà ultimata), magari per vedere se
hanno già pronto il vino novello.
Nel contempo abbiamo ricevuto una proposta dagli amici tedeschi di Geislingen, con la quale ci offrono la possibilità di ufficializzare la nostra ormai
lunga relazione, con un Gemellaggio Ufficiale.
Pensiamo di fare un incontro di delegazioni per verificare l’effettiva volontà
e naturalmente per vedere se esistono possibilità di scambio di prodotti.

AVIS
Il Gruppo Treiso-Barbaresco-Trezzo Tinella ha vissuto un momento di grande
cordoglio per la prematura scomparsa, in modo molto repentino, di Piero
Doglio, responsabile dei Donatori di Trezzo.
Ci siamo uniti alla famiglia nel dolore, ma non dimenticheremo mai il nostro
amico Piero e lo ricorderemo nelle nostre occasioni di incontro. Grazie Piero
per tutto quanto hai fatto per l’AVIS.
Facciamo i complimenti al responsabile dei Donatori di Barbaresco Mario
Zoppi, che all’inizio del mese di giugno è diventato il nuovo Sindaco di Barbaresco. A Mario auguriamo buon lavoro per questa sua nuova attività, sapendo
che la svolgerà molto bene.

ALPINI - COMBATTENTI E REDUCI
Le nostre Penne Nere hanno partecipato numerose al Raduno degli Alpini in
Langa a Diano ed anche al grande Raduno Nazionale che quest’anno era particolarmente vicino, ad Asti.
Saranno tutti insieme alla loro Festa Annuale il 6 novembre prossimo, con i
Combattenti e Reduci, in occasione del ricordo del 4 novembre 1918.
Grande successo avrà, come l’anno scorso, l’organizzazione del “Fritto
Misto degli Alpini”, che diventerà una tradizione annuale per Treiso, il prossimo 3 dicembre. In ultimo collaboreranno con la Pro Loco per la China ed il
brindisi di Natale.
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Editore: Comune di Treiso, Piazza Baracco, 1 - 12050 TREISO (CN)
Autorizzazione Tribunale di Alba n. 4/98 del 30/1/98
Stampa: “lʼartigiana”, azienda grafica - Alba
Direttore Responsabile: Giancarlo Montaldo
Redazione: c/o Municipio di Treiso, Piazza Baracco, 1

