giugno 2015 treiso_n. 2 DICEMBRE 2005 07/07/15 14.44 Pagina 1

Anno 11 - N. 1 - LUGLIO 2015 - Semestrale - Poste Italiane Spa - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% CB-NO - Cuneo

COMINCIA UN NUOVO MANDATO
Ai Treisesi.
Le elezioni amministrative del
Comune di Treiso, del 31 maggio
scorso, ci hanno dato la possibilità
di essere ancora eletti, a grandissima maggioranza, con la nostra lista
Progetto Treiso, dandoci l’opportunità di lavorare ancora per l’amministrazione del nostro paese.
Il nostro primo grazie va ai Treisesi che, per le due liste in corsa,
hanno fatto registrare un’af fluenza
alle urne del 71,5%, uno dei
migliori dati in Provincia di Cuneo,
in un momento di disaf fezione
generale della gente a ogni tipo di
elezione sul territorio nazionale. I
nostri concittadini hanno rinnovato
la loro fiducia ad una grande parte
di noi che già eravamo presenti nel
precedente mandato, ed hanno premiato giovani che con noi hann o
condiviso il nostro progetto e con
entusiasmo sono entrati per la
prima volta in un Consiglio Comunale. Abbiamo tre Consiglier i di
opposizione. Ci auguriamo sia
un’opposizione costruttiva e noi
faremo il possibile per collaborare
COMPOSIZIONE DEL NUOVO
CONSIGLIO COMUNALE
Lista “Progetto Treiso” - Voti 402
MEINARDI LORENZO Sindaco (Edilizia, Lavori Pubblici, Turismo, Patrimonio,
Affari Generali)
PIONZO ANDREA Vice Sindaco e
Assessore a Bilancio e Tributi, Associazioni, Agricoltura, Ambiente
RIGO DANIELA Assessore a Istruzione,
Cultura, Sociale, Sport
VOLA ALDO Consigliere - Capogruppo
di Maggioranza
FLORI ROBERTO Consigliere
PERNO ALDO Consigliere
FEDELE STEFANIA Consigliere
FERRINO LUCA Consigliere
Lista “Treiso Vive” - Voti 31
NESPOLI LORENZO Consigliere Capogruppo di Minoranza
PAGLUCAALESSANDRO Consigliere
SCIRGALEAEMANUELE Consigliere

e sentire le loro opinioni e i loro
stimoli. In fondo, dicono, quattro
occhi sono meglio di due.
Il secondo grazie va a tutti coloro che hanno accettato di aggregarsi in questa avventura, soprattutto
un grazie va a quanti sono restati
fuori dalla compagine amministrativa, ma che hanno lavorato al
nostro fianco. Saranno ancora con
noi e ci aiuteranno dall’esterno.
Giovedì 18 giugno è cominciato
il tredicesimo mandato da quando
Treiso è stato eretto in Comune
Autonomo nel 1957. Tutti i Sindaci
ancora in vita che hanno preceduto
la nostra personale esperienza,
sono stati al nostro fianco e ci
hanno incoraggiato a proseguire
sulla linea della buona amministrazione, nella continuità, nell’interesse della collettività, nel lavoro, per
costruire per il nostro paese un
futuro sempre migliore.
Ed è da qui che vogliamo ripartire. Prendiamo atto che in questo
mandato il Consiglio e la Giunta
avranno due elementi in meno.
Ognuno, quindi, dovrà prendersi
un impegno e lavorare su temi di
interesse comune, ognuno port erà
avanti, che sia Assessore o Consigliere, più incarichi che gli verranno affidati, anche se non uf ficialmente, a seconda delle competenze
e delle conoscenze individuali e
secondo programma.
La scorsa consigliatura ha dimostrato di essere vincente proprio in
virtù di una forte coesione che ne
ha animato i protagonisti, sempre
volti alla ricerca dell’interesse di
tutti. La presente consigliatura, lo
speriamo, potrebbe essere ancor a
migliore. Molto dipenderà anche
da quanto sarà deciso dalle Istituzioni di più alto livello, al riguardo
dei nostri più piccoli Comuni.

Accennavamo prima al programma: le sue linee le ritroveremo sempre, come l'indirizzo
amministrativo di questo mandato:
ci sono tante cose che abbiamo
promesso e che ci prefiggiamo di
mantenere. Ma un programma
resta pur sempre carta straccia se
non viene attuato e per attuarlo
ogni giorno, per i prossimi cinque
anni, dovrà essere scolpito nella
mente di ognuno di noi, anche perché rappresenta un minimo sotto il
quale non dobbiamo, né possiamo
scendere, cercando invece, come è
già stato fatto precedentemente, di
andare oltre, dare di più di quanto
abbiamo scritto. Le pote nzialità le
abbiamo e dovremo farle valere.

Questa è l ’esortazione che ci
sentiamo di dover trasmettere, nel
momento in cui assumiamo le
nostre responsabilità, con l’augurio
di Buon Lavoro per noi e di Grande Soddisfazione per i cittadini.
Saremo personalmente in contatto
con tutti, con le varie parti del
paese e con tutte le attività produttive. Il nostro posto è stare con la
gente ed in mezzo alla gente, cercando di meritarci la fiducia riposta in noi. Cresceremo insieme e
faremo crescere il nostro carissimo
Treiso.
Renzo Meinardi
Sindaco
sindacotreiso@libero.it

PROGRAMMA MANIFESTAZIONI 2015
Venerdì 24 luglio
Sabato 25 luglio
Sabato 8 agosto

Concerto Lirico (con Alba Music Festival e Strada Romantica)
Cena della porchetta
SORSEGGIANDO l'UNIVERSO - Serata di Stelle e Vino

Festa vendemmiale da giovedì 20 a lunedì 24
Giovedì 20 agosto
Spettacolo teatrale con la compagnia I Fabulanti di Neive , a
seguire spuntino offerto dalla Pro Loco
Venerdì 21 agosto
Pizza in piazza con Marco Giacosa, a seguire musica in piazza
con il gruppo Soundrise
Sabato 22 agosto
Tradizionale costinata, a seguire serata danzante di ballo
liscio con Walter e la band
Domenica 23 agosto 11ª EDIZIONE SENTIERINGUSTO , nel pomeriggio musiche
della band composta da Stefano, Renzo ed Enrica, spettacolo
circense del gruppo Ingrallis, a seguire merenda sinoira e in
serata musica con Rocco Danzi.
Lunedì 24 agosto
in via di definizione.
Sabato 17 ottobre
Serata della polenta
Festa di S. Martino e della “Cugnà”
Sabato 7 novembre
Cena della Vijà
Domenica 8 novembre La “cugnà” in piazza
Venerdì 18 dicembre
Giovedì 24 dicembre

Concerto di Natale
China natalizia e Vin Brulè dopo la S. Messa
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RELAZIONI AI BILANCI CONSUNTIVO E PREVENTIVO
...Malgrado la delicata situazione, la gestione finanziaria evidenzia riscossioni
complessive per Euro 1.014.258,48 e pagamenti complessivi per Euro 944.660,78.
Conseguentemente il fondo cassa iniziale di Euro 227.79 8,32 è calcolato a fine
esercizio ad Euro 297.396,02. Dopo un'attenta analisi e revisione contabile dei
residui attivi e passivi, essi presentano i seguenti saldi:
- Residui attivi
Euro 260.386,71
- Residui passivi Euro 480.229,79
Ne consegue così un avanzo di amministrazione di Euro 77.552,94.
I dati di fine esercizio risultano allineati alle previsioni...
Sul fronte della fiscalità locale, nonostante la difficoltà di orientarsi concretamente
a scelte politiche, il bilancio presenta entrate allineate alle previsioni 2014 ed i
relativi incassi dimostrano scelte equilibrate sia al fine di contenimento della pressione fiscale, sia al mantenimento della quantità e qualità dei servizi verso i propri
cittadini.
I proventi derivanti dalle concessioni edilizie presentano un buon risultato di
accertamento pari ad Euro 73.654,57, di cui il 17,45% è stato applicato alla parte
corrente e la parte restante destinata totalmente agli investimenti.
Sul fronte delle uscite i dati esposti evidenziano un'attenta azione di contenimento
della spesa su tutte le rispettive funzioni. Nonostante i minori trasferimenti assegnati dal Governo, il Comune di Treiso ha potuto liberare proprie risorse finanziarie in
conto capitale per euro 102.600,00 a fronte di una spesa di euro 228.845,37.
In linea con il proprio programma amministrativo l’Amministrazione ha realizzato
nell’anno un progetto finalizzato a favorire l’aggregazione sociale nel proprio
paese con la costruzione di un nuovo “centro di aggregazione” il cui costo di
costruzione pari a € 190.000,00 è stato in parte finanziato con le proprie risorse
finanziarie e per un importo di € 70.000,00 si è ricorso al prestito presso la Cassa
Depositi e Prestiti le cui rate sono rimborsabili in 25 anni.
In particolare cito gli interventi oggetto di spesa di investimento 2014:
- costruzione del centro di aggregazione sociale, la cui opera verrà conclusa nell'anno 2015.
- manutenzione straordinaria del manto erboso del campetto sportivo polivalente,
- rifacimento della segnaletica orizzontale,
- intervento di manutenzione dell'edificio scolastico,
- interventi di manutenzione alla viabilità,
- interventi di promozione ed immagine in materia di turismo.

Nell’anno 2014 non sono mancati importanti interventi, spesso introdotti durante
l'iter parlamentare della Legge di Stabilità 2015, approvata a fine anno 2014
(Legge 190 del 23/12/2014), impedendo un normale iter di bilancio...
Il bilancio di previsione 2015 che, nelle sue linee essenziali, il Sindaco e la Giunta
hanno reso noto ai Consiglieri, lo possiamo definire "dinamico", cioè che dovrà
essere rivisto in corso d'anno, mano a mano che verranno chiarite le ampie aree di
incertezza con cui, al momento, si è costretti a lavorare...
Per quanto riguarda il lato delle entrate tributarie e fiscali, non si riscontra aumento
di imposizione fiscale, mantenendo invariate le aliquote già stabilite e precisamente:
- IMU: aliquota stabilità 8,6 per mille, tenendo conto che essa si applica ai possessori di immobili, esclusi l'abitazione principale (ad eccezione degli immobili
delle categorie A1, A8, A9) ed i fabbricati rurali strumentali.
- TASI: aliquota prevista del 2,5 per mille sul valore della prima casa e dell'1 per
mille sui fabbricati rurali, senza l'applicazione di detrazioni.
- TARI: il gettito previsto di tale tributo deve, ai sensi di legge, coprire integralmente la spesa risultante dal piano finanziario approvato dal Consiglio Comunale...
Si mantengono inalterate aliquote e tariffe dei rimanenti tributi comunali, tra le
quali l'addizionale comunale IRPEF (aliquota confermata al 6,5 per mille).
Le entrate dai trasferimenti statali incluse nel fondo di solidarietà Comunale sono
state indicate in Euro 125.000,00, in quell'ambito di incertezze prima citate che
impongono di valutare con la massima cautela gli importi di alcune voci di bilancio soprattutto quelle che regolano i flussi di risorse nel rapporto Stato-Comuni.
Anche nel 2015 l'Amministrazione farà un grande sforzo per mantenere il più elevate possibili le spese destinate agli investimenti, consapevole dell'importanza che
questo ha per la tutela e riqualificazione del proprio patrimonio.
I vincoli alle spese di investimento non derivano per un Comune come quello di
Treiso, dal vincolo del patto di Stabilità, a cui non è soggetto, ma dalle difficoltà di
reperire le risorse necessarie per finanziare gli investimenti.
È questo il tema molto importante, che merita la massima attenzione.
Concludo portando alla vostra approvazione in questa seduta il Bilancio di Previsione 2015 che raggiunge il pareggio economico-finanziario di Euro 839.136,00
mediante i trasferimenti erariali assegnati e le risorse tributarie proprie in applicazione delle tariffe deliberate e vigenti.

P.F.

P.F.

Treiso, lì 27 marzo 2015

Treiso, lì 27 marzo 2015

GESTIONE FINANZIARIA ESERCIZIO 2014
FONDO DI CASSA AL 1.1.2014
RISCOSSIONI
PAGAMENTI
FONDO DI CASSA AL 31.12.2014
RESIDUI ATTIVI
RESIDUI PASSIVI
AVANZO DI AMM.NE AL 31.12.2014

227.798,32
1.014.258,48
944.660,78
297.396,02
260.386,71
480.229,79
77.552,94

IL NUOVO CENTRO DI AGGREGAZIONE
È OPERATIVO!
Domenica 26 aprile scorso, è stato ufficialmente inaugurato il
nuovo Centro di Aggregazione con il terrazzo sovrastante. Erano
presenti molte Autorità, tra cui l’europarlamentare Cirio, il Vice
Ministro Costa, il Consigliere Regionale Graglia e l’A.D. di Egea
ing. Carini, che con noi hanno sottolineato l'importanza della
struttura. Dopo una gara di appalto, a norma di legge, la gestione
del Centro è stata affidata alla Bocciofila Treisese, Associazione
affiliata all’ACLI: dai primi giorni di gestione, abbiamo notato che
molti treisesi in più frequentano il locale e noi ovviamente ci
auguriamo che sia sempre più ampia la schiera di quanti possono
godere di questa nuova iniziativa.
Nello stesso giorno abbiamo inaugurato il nuovo terrazzo, che
sovrasta il Centro, terrazzo che abbiamo voluto chiamare “de
l’Andata”, il famoso racconto di Beppe Fenoglio in cui l'Autore fa
dire ad un suo personaggio “questo mondo è fatto per viverci in
pace”, dove per “mondo” si intende il paese di Treiso. Dal terrazzo si gode una vista stupenda e, turisti e non, amano soffermarsi a
goderne il panorama. Le bellezze di Treiso e del nostro territorio
non finiranno mai di stupire.

Veduta parziale del Centro di Aggregazione

Uno scorcio del nuovo terrazzo
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NOTIZIE DAL COMUNE
VISITA ALL’EXPO 2015

Il Comune organizza, in collaborazione con L'ACA, una giornata di visita all'EXPO di Milano, con il bus Barolo Express. Crediamo che ognuno
abbia avuto modo di sentire parlare di questa esposizione, dove si possono vedere le bellezze e le iniziative di tutto il mondo, i diversi modi di
vivere, le realtà, i cibi, ecc. È un'occasione unica in quanto per decenni
questa manifestazione non sarà più in Italia.
Abbiamo individuato la giornata di mercoledì 29 luglio (abbiamo atteso
che anche i lavori in campagna si attenuassero un po', prima della vendemmia).
Il PROGRAMMA:
MERCOLEDÌ 29 LUGLIO 2015
Partenza dalla Piazza Baracco
ore 8,30
Arrivo a Milano-EXPO
ore 10,30
Giornata libera per la visita ai diversi padiglioni, pranzo e cena liberi
Partenza da Milano
ore 22,00
Arrivo a Treiso
ore 24,00
Prezzi: per un minimo di 25 persone Euro 55 a persona (bus da 33 posti);
per un minimo di 15 persone Euro 69 a persona (bus da 19 posti).
Il PREZZO COMPRENDE: viaggio, biglietto di entrata e l’assistenza di un
accompagnatore cui si potrà anche essere in contatto lungo la giornata.
Le prenotazioni dovranno essere effettuate in Municipio, entro mercoledì
22 luglio, versando la quota di partecipazione.
In caso di non raggiungimento del numero, quanto versato sarà restituito.

SIGHTSEEING BUS TOUR
È un nome un po’ difficile per chi non ha dimestichezza con l'inglese,
ma è capibile soprattutto per i turisti che arrivano sul territorio di AlbaLanghe-Roero. Si tratta di pullman scoperti (o coperti se piove o fa freddo), che permettono una vista splendida sui nostri vigneti e sulle bellezze del territorio. Ci sono percorsi per tutti i Comuni, ma quello che interessa Treiso è la linea viola. Ogni sabato, domenica e gli altri giorni festivi, un bus percorre per 6 volte al giorno la tratta Alba-Treiso-BarbarescoNeive-Castagnole-Govone-Magliano-Castagnito-Guarene-Alba. A Treiso
è possibile salire sul bus alle 10,15 - 12,15 - 14,15 - 16,15 - 18,15, per
farsi un giro sulla tratta indicata, che dura 2 ore (ci si può fermare anche
di più in un certo posto e prendere quello successivo), e poi si ritorna al
punto di partenza. Il costo è di 10 euro a persona. Il servizio durerà fino
al 15 novembre. Per seguire gli orari vedere il tabellone esposto in Viale
Rimembranza nei pressi del Monumento, dove il pullman fa sosta.

STA ARRIVANDO LA BANDA LARGA
In questi giorni chi è passato per il centro di Treiso o in alcune strade,
avrà notato che ci sono lavori in corso. Sta arrivando la Banda Larga, per
velocizzare e rendere più moderni i collegamenti via internet. La Banda
Larga arriverà fino in località Bongiovanni dove c'è la cabina telefonica
che alimenta Treiso. Di qui i collegamenti che arriveranno nelle case
saranno via cavo telefonico per raggiungere le diverse località. Non
abbiamo ancora idea di quando sarà effettivamente operante (deve raggiungere anche altri paesi della zona), ma ovviamente speriamo che Telecom o chi per essa, faccia presto, in modo che anche chi oggi ha difficoltà di collegamento Wi-Fi, possa godere del servizio veloce per internet.

RACCOLTA CONTENITORI EX FITOFARMACI
Lo scorso 24 giugno è stato effettuato il primo dei due passaggi per la
raccolta dei contenitori ex fitofarmaci e teloni agricoli. Non erano molti
quelli che si sono prenotati per il ritiro, ma ci sarà un’ulteriore raccolta
in novembre e i cittadini saranno avvisati per tempo.

Il Comune di Treiso in collaborazione con l'Associazione “Ragazzi del
Roero” propone per l'Estate 2015 le seguenti attività:
ESTATE RAGAZZI *Novità 2015*
dal 6/7/2015 al 31/7/2015
Aperta a tutti i ragazzi nati dal 2001 al 2008, 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 8.00 - 18,00 giornata intera in piscina
Gite:
Venerdì 10 luglio - Gita ad Alba, incontro con altri centri estivi,
Cinema al mattino e caccia al tesoro al pomeriggio
Venerdì 17 luglio – Gita a Diano d’Alba con gemellaggio
Venerdì 24 luglio – Gita Cascina Maran
Venerdì 30 luglio – Gita Gardaland Water Park “aperta a tutti i
ragazzi!!”
ESTATE BIMBI dal 6/7/2015 al 31/7/2015
Torna a grande richiesta, aperta a tutti i bimbi nati dal 2009 al 2012. 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 - 12,30 giochi, laboratori ludico educativi, attività
sportive, passeggiate
Gite:
Martedì 21 luglio - Gita al Castello di Govone
A fine attività si terrà una grande Festa Finale di “Estate in Treiso 2015”
per bimbi e genitori, la data verrà comunicata in seguito.
SABATO SPORT dal 13/6/2015 al 31/7/2015
Attività in collaborazione con il Circolo ACLI si svolge presso il Centro
Sportivo di Treiso.
Orario: Sabato pomeriggio 16,30 - 17,30

TRINCIATURA DEI BORDI DELLE STRADE

GIOCO SPORT Giochi di gruppo, percorsi, sfide, partite...

Prima dell’inverno, come ogni anno si provvederà a sfalciare le banchine delle strade comunali e le rive sovrastanti, con taglio dei rami che
pendono sulle stesse e che potrebbero cadere sulle strade sotto la neve.
Onde evitare che la trincia danneggi le piante che pendono sulle strade,
si invitano i proprietari a provvedere loro stessi, in quanto il lavoro di
una trincia non è per sua natura un lavoro da giardiniere.

CHEERLEADING Ballo, Coreografie composte da elementi di ginnastica,
danza e stunt. È possibile partecipare con gettone di presenza.

SCUOLA CALCIO Attività fisica che ha come filo conduttore lo sport del
calcio.

Per info e iscrizioni:

Assessore Daniela Rigo
Segreteria RDR

339 7290334
348 6667173
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Associazioni&NOTIZIE

PRO LOCO
C'è stato un passaggio di consegne nella Pro Loco: il presidente Andrea Pionzo
ha rassegnato le sue dimissioni per potersi candidare alle elezioni Amministrative di Treiso, di cui oggi ne è il Vice Sindaco. Alberto Fenocchio, da tanti anni in
Pro Loco, è il nuovo presidente, e vice la sig.ra Rosella Giordano. Auguriamo a
loro e a tutta la Pro Loco un buon lavoro. Un lavoro che è già cominciato con
cene, degustazioni del nuovo Dolcetto, Festa dei nonni e Festa dei bimbi e che
proseguirà nel secondo semestre dell'anno, con il programma pubblicato in
prima pagina. Ringraziandoli, vogliamo chiedere a chi ha voglia di spendersi un
po' per la Pro Loco e per il paese, giovani e meno giovani, di dare la propria
adesione, anche parziale, per rinforzare una squadra che lavora bene, ma che
avrebbe bisogno di più aiuto.

ACLI
Quando parliamo di ACLI dimentichiamo che l’Associazione che gestisce i campi
sportivi si chiama “Bocciofila Treisese” fondata tra gli anni ’80 e ’90. È un’Associazione affiliata all'ACLI che agisce su tutto il territorio nazionale e dà vantaggi a
chi è Socio e paga la tessera. Come detto a pagina 2, ora la Bocciofila - ACLI si è
installata nei nuovissimi locali, nella speranza che tutti i treisesi ne possano usufruire sia come piccolo bar che come giocatori di bocce, tennis calcio, ecc. Per l'estate si sta già preparando un programma intenso. Vorremmo ringraziare in modo
particolare il presidente Mauro Cauda e sua moglie Maria per il grande lavoro che
hanno svolto in questi ultimi anni e, come si dice, hanno “tirato su” la qualità del
servizio. Cauda è dimissionario e sarà fatto presto un nuovo direttivo e ne daremo
notizia sul prossimo giornalino.

AVIS
Nella primavera scorsa il nostro Gruppo AVIS Treiso-Barbaresco-Trezzo Tinella
ha celebrato il 55° anno di Fondazione, con tanti labari e tanta partecipazione. La
premiazione ha avuto luogo presso il Centro Culturale e ha visto premiati:
- con distintivo in rame: Colonna Giole, Gatti Luca, Giordano Christian,
Grasso Valentina, Marsero Alex, Rosselli Luciana, Salatin Andrea,
- con distintivo d'argento: Fiore Arturo, Rivella Pietro, Tosa Gianluca, Viglino
Daniele,
- con distintivo d'oro: Bongiovanni Mauro, Castagnotto Lorenzo, Perno Aldo
- con distintivo rubino (75 donazioni): BELMONTE WALTER
Un grazie a tutti i premiati, a tutti i donatori e all'impareggiabile capogruppo
Beppe Boido con i suoi collaboratori.

BOTTEGA DEI GRANDI VINI

PROTEZIONE CIVILE
Il Gruppo di Protezione Civile (che presto sarà un'Associazione ONLUS), ed il
Gruppo di Volontari Ausiliari, hanno avuto un grande lavoro, in primavera, a
causa delle forti piogge che hanno provocato frane su strade e smottamento di
vigne e terreni. La loro vigile solerzia si nota e tante volte quando noi dormiamo, loro sono in giro a ispezionare il territorio.
Questo è il loro lavoro principale, ma si adoperano per pulire rii, per tenere in
ordine i sentieri e per dare il loro utile apporto nelle varie manifestazioni del
paese. Con il Coordinamento provinciale, sono stati ripresi anche dalla Televisione, mentre operavano in zona Chirella (vedi foto). Grazie quindi a Dario
Giacone ed Ermanno Menini e a tutti i componenti dei Gruppi.

I gestori Rino e Renzo hanno portato un vento nuovo per i turisti e anche per i
non turisti. Da loro si possono trovare i vini di tutti i produttori di Treiso, in
degustazione ed in vendita. È bello vedere tanti che vengono a Treiso per mangiare nei nostri ottimi ristoranti, poi passano fino alla bottega per portarsi via
qualche bottiglia dei nostri grandi vini. Sappiamo che i produttori danno una
grande mano per la sopravvivenza di questa vetrina dei nostri prodotti, e li
vogliamo ringraziare. La Bottega non è un negozio o un bar in via Maestra,
deve essere supportata da tutto il mondo del vino, che ha comunque una visibilità eccelsa.

ANZIANI INSIEME
L’Associazione presieduta da Renato Sbrizzai, non sta mai ferma. Tra chine,
gite e altre cose, c'è sempre del movimento. Non vogliamo fare l’elenco poiché
il loro foglio già stampato, arriva nelle case dei treisesi più anziani proponendo
i loro programmi. Quello che vogliamo sempre sottolineare è che vorremmo
che molti più treisesi, non “anziani” ma “giovani” nati un po' prima, si unissero a quanti sono già frequentatori. C'è anche il modo di impegnarsi per la collettività, cosa che stanno iniziando a fare.

ALPINI - COMBATTENTI E REDUCI
Per i nostri Alpini, ben coordinati da Giorgio Barbero, ci sono stati dei bellissimi momenti di aggregazione e di festa. Prima il Raduno, a La Morra, degli
Alpini in Langa, poi il Raduno Nazionale a L’Aquila, infine la trasferta a
Valestra per incontrare il Gruppo con cui sono gemellati da tempo. Bello
vedere l'attaccamento a questo gruppo che rimane praticamente il solo a fare
grandi manifestazioni. Per i Combattenti e Reduci (rimasti ormai in pochi),
si farà il ricordo del 4 novembre, domenica 8, ricordando che quest'anno
ricorrono 100 anni dalla nostra entrata in guerra il 24 maggio 1915.

COMITATO GEMELLAGGIO
Nell'ottobre scorso siamo stati noi ad ospitare gli amici Francesi e Tedeschi nelle
nostre case. Quest'anno saremo invitati in Germania, a Geislingen, probabilmente nel mese di ottobre prossimo.
Il presidente Luca Ferrino ed il Comitato per il Gemellaggio or ganizzeranno la
trasferta per tutti coloro che sono interessati ad andare a Geislingen, per vedere
altre zone dell'Europa, per conoscere il loro modo di vivere e le loro abitudini.
Intanto nella Città gemella di Ruoms, c'è stato un cambio nel loro Comitato ed il
nuovo presidente è Daniel Serre, fino all'anno scorso Sindaco della città gemellata. Chi volesse partecipare a questa visita in Germania può segnalarlo al presidente Ferrino o anche direttamente al Sindaco.
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