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GRAZIE A TUTTI E TANTI AUGURI
A tutti i cittadini residenti e non,
siamo a fine anno e tra qualche
mese, più presto o più tardi a
seconda di come sarà stabilito dal
Governo, Treiso tornerà alle urne
per eleggere un nuovo Sindaco.
L'augurio che può fare un Sindaco
uscente è quello di lasciare l'Amministrazione alla persona giusta, a
una Giunta adatta, a un Consiglio
Comunale efficiente, ma su questo
non ci saranno dubbi Ho avuto la
fortuna, nei tre mandati che ho
espletato, di trovare gente che ha
fatto tanto, che ha dato competenza, capacità e disponibilità, che mi
ha aiutato ad amministrare un bel
paese come il nostro.
Mi sembra doveroso, alla fine di
un ciclo durato quindici anni, fare
dei ringraziamenti, anche con
qualche mese di anticipo rispetto
alla data di presunte votazioni, perchè questo è l'ultimo “Treiso Notizie” che uscirà e poi lascerà spazio alle eventuali scritti delle liste e
dei programmi futuri. Anche perchè, oltre quanto è già stato programmato non si potrà più fare
altro fin dopo l'approvazione del
Bilancio consuntivo (fine aprile o
primi di maggio), se non per l'
ordinaria amministrazione.
Vorrei iniziare i ringraziamenti
proprio a partire dai tre Consigli
Comunali che mi hanno accompagnato in questi mandati: i Vicesin-
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daci e Assessori Pierangelo Franchi (2005-2014), Aldo Vola (20142015), Andrea Pionzo (20152020), gli Assessori Domenico
Bongiovanni, Bruno Nada, Aldo
Perno, Luca Ferrino, Rigo Daniela
e tutti i Consiglieri che si sono
avvicendati sia in maggioranza
che all'opposizione: tutti hanno
contribuito a creare un clima collaborativo, portando idee e suggerimenti per un'Amministrazione
che fosse sempre migliore.
Vorrei ringraziare i collaboratori
interni al Municipio, dagli impiegati Mariangela Ardito, Ugo
Fenocchio, Stefania Quaglia e
Giorgio Viglino, sempre cordiali e
preparati, ai Segretari Comunali
Massimo Nardi, Giovanni Pesce,
Fausto Sapetti, che si sono fatti
carico della responsabilità finanziaria, al tecnico Silvio Stupino
che mi è stato a fianco per tutto
questo tempo e che mi ha sorretto
nella parte più difficile, riguardante l'edilizia ed il territorio. Con
loro anche chi ha collaborato dall'esterno come Lorena e Matilde ai
Tributi e tutti coloro che hanno
agito dall'esterno.
Vorrei ricordare e ringraziare le
Associazioni e tutti i loro splendidi Volontari, quelle che erano già
esistenti quali la Protezione Civile,
sempre presieduta da Dario Giacone e sempre in prima linea che
piova o nevichi o succeda qualcosa di grave; la Pro Loco che in
quindici anni ha visto alternarsi
alla Presidenza Serena Destefanis,
Annapaola Baldi, Andrea Pionzo,
Alberto Fenocchio, Nadia Gioelli
in un crescendo di idee e manifestazioni; il Gruppo Alpini con
Giorgio Barbero, sempre pronto
per ogni evenienza e sostegno dei

Combattenti e Reduci del compianto Fiorenzo Nada; l’ACLI con
Alessandro Giacone, Mauro
Cauda e Filippo Rigo; l'AVIS, che
con Beppe Boido e ora Alex Marsero, ha fatto tanto bene al prossimo.
Poi ci sono le Associazioni nate
nel periodo di riferimento come
Anziani Insieme, oggi vanto del
nostro paese, che sa radunare
anche i paesi limitrofi, così ben
condotta da Carlo Drago, Renato
Sbrizzai, Domenico Bongiovanni;
la Bottega dei Grandi Vini, che
grazie ai Presidenti Davide Viglino, Bruno Nada e Corrado Meinardi con i loro Consiglieri, ha
dimostrato che le botteghe del
vino, se ben gestite, non vanno in
difficoltà, l'Associazione Volontari
Ausiliari, che affiancano la Protezione Civile o la sostituiscono in
tanti casi e che è stata ben condotto da Ermanno Menini e Fausto
Olivero; e per finire il Comitato
Gemellaggio condotto negli anni
da Franco Avalle e Luca Ferrino,
che ci ha portato in Francia e in
Germania.
Resta la soddisfazione di lasciare
un paese dove pulsa ancora forte
la “voglia di dare una mano” a fare
qualcosa per la comunità in cui
viviamo.
Passando all'esterno delle competenze comunali, vorrei ringraziare
i Parroci che si sono succeduti:
Don Antonello, Don Valerio, Don
Savio, Don Paolo (evidentemente
ruotano con maggiore velocità dei
Sindaci!). A loro devo molto, perchè da loro è venuta la possibilità
di avere a disposizione spazi che il
Comune non aveva e non ha:
hanno reso disponibile la Canonica vecchia per la Bottega e le

Associazioni, il locale sotto il
salone parrocchiale per la Protezione civile e la Pro Loco, l'officina sotto la Canonica nuova per il
cantoniere, la piazza Belvedere,
senza dimenticare la chiesa dei
Battuti ora Centro Culturale Don
Flori, già comprata in precedenza
ma restaurata in questi anni e
senza dimenticare la messa a
disposizione in tante occasioni del
salone parrocchiale stesso.
Vorrei ringraziare il Dott. Giuseppe Fenocchio, medico ed amico
della stragrande parte delle famiglie treisesi, sempre disponibile
anche di notte se necessario, coadiuvato anche dalla signora Silvana in veste di infermiera specializzata.
Ci sono ancora tante persone da
ringraziare, quelle legate in qualche modo al mondo della scuola,
del turismo, dell'economia locale,
ma alla fine se ne dimentica sempre qualcuna.
Credo invece che il ringraziamento più sincero, e più affettuoso
debba andare ai cittadini di Treiso,
quelli che per ben quindici anni mi
hanno supportato e anche quelli
che mi hanno sopportato senza
troppe lagnanze. Nessuno è perfetto, tanto meno io. Ho cercato sempre di dare me stesso per la causa
comune senza distinzioni, a volte
sbagliando, come tutti, e per questo mi scuso.
Se mi guardo indietro vedo Treiso
quindici anni fa e, senza modestia,
mi pare migliore, ma è sempre
questione di gusti.
Buone feste a tutti ed a Treiso
auguro “ad majora!”
Renzo Meinardi
Sindaco
sindacotreiso@libero.it
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TREISO NOTIZIE

OPERE E INVESTIMENTI PRINCIPALI EFFETTUATI
O IN CORSO NEL PERIODO 2005 - 2020
2005-2010 IMMOBILI E BENI COMUNALI
PLESSO SCOLASTICO (Rifacimento intonaci e tinteggiatura,
scala di sicurezza, messa in sicurezza degli impianti,
rifacimento del tetto, ecc.)
Euro 159.000
PIAZZA BARACCO
Posa di porfido e sitemazione area
40.000
CENTRO CULTURALE (Ex chiesa Battuti - Restauro completo
di interno, esterno e giardino)
245.000
BOTTEGA DEL VINO - Canonica vecchia - Restauro del
piano terreno, del piano interrato e parzialmente del primo piano
180.500
CIMITERO COMUNALE
ingresso, del muro esterno, del manto ghiaioso, eliminazione
delle barriere architettoniche, automazione del cancello
di ingresso, ecc.
82.500
ASFALTI E SISTEMAZIONI (Strade Meruzzano - Ginotti - Ausario
Magallo - Casotto - Valeriano - Basso - S. Stefanetto - Ferrere Via Roma - Via Torino - Via Belvedere - Strada Rizzi)
318.500
MURI E PAVIMENTAZIONI
(Piazza Comunale, muro strada Rizzi, ecc.)
116.000
MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO
Scogliera su Rii Manzola e Senodelvio
143.000
PIANO REGOLATORE GENERALE (Affidamento
studi di geologia e di redazione della Variante al Piano)
30.000
IMPIANTI SPORTIVI (Area sportiva e palestra)
100.000
ILLUMINAZIONE PUBBLICA (Ferrere - Meruzzano - Ginotti Valeriano - Rombone - Montà - Giacosa)
24.000
AREE TURISTICHE (Rocche dei Sette Fratelli - Giacone
Giacolone)
20.700
PEDANA PER DISABILI TRASPORTO ALUNNI
14.000

SERVIZI
RETE FOGNARIA (Via Torino - Bricco - Ausario - Rombone Manzola - Nervo - Monferrino - Rizzi)
1.091.160
RETE IDRICA E RETE GAS - S. Stefanetto - Ferrere
e rete idrica Bricco
63.640
RETE IDRICA - Alba - Serbatoio del Canta e chiusura
anello idrico
830.000

2010-2015 IMMOBILI E BENI COMUNALI
STRADA S. STEFANETTO - Asfaltatura
15.000
STRADA FERRERE SOTTANO - Sistemazione frane
e muro di sostegno
57.000
STRADA MERUZZANO GINOTTI
Sistemazione frana e posa guardrail
17.000
STRADA BASSO - Sistemazione frana
15.000
STRADA ROMBONE VALERIANO - Asfaltature e ripristini
30.000
STRADA BASSO E CAMPO SPORTIVO
ripristini con muri di sostegno
250.000
SCUOLE E MUNICIPIO - Nuove caldaie per riscaldamento
40.000
PIAZZA BELVEDERE - Pavimentazione in pietra di langa
110.000
STRADA FERRERE SOPRANO - Prolungamento muretto
e ripristini
25.000
ILLUMINAZIONE - aggiunta pali a Bricco-Reiso e concentrico 15.000
CENTRO CULTURALE - Rifacimento parziale del tetto
15.000

NUOVO PIANO REGOLATORE
Saldo fatture ai Professionisti
SENTIERISTICA - Manutenzione e miglioramenti
PALAZZO COMUNAlE - Abbattimento barriere
architettoniche e aree verdi
PIAZZETTA FULCHERI - Nuova pavimentazione
e sostituzione piante
SCUOLA - Ampliamento Refettorio Scolastico
NUOVO EDIFICIO ACLI E TERRAZZA
TOTEM TURISTICO COMPUTERIZZATO

15.000
20.000
110.000
35.000
60.000
200.000
20.000

2015-2020 IMMOBILI E BENI COMUNALI
SISTEMAZIONE FRANE - Alluvione 2015
SCUOLE LAVORI per ottenimento Certificato Antincendio
SCUOLA - controsoffittature e revisione impianto elettrico
RIFACIMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA
MUNICIPIO e scuole - Cambio infissi
MUNICIPIO - Sostituzione SERVER computer comunali
NUOVE PENSILINE per ricarica bici elettriche “bar-to bar”
MANUTENZIONE STRADE Casotto Parodi
e telecamere SCUOLE
AMPLIAMENTO CIMITERO
ASFALTATURA E PARCHEGGI Via Bubbio
AREE ESTERNE SCUOLA MATERNA E PIAZZA BARACCO
MUNICIPIO E SCUOLE - Sostituzione infissi
NUOVO PARCHEGGIO (progetto approvato)
LAVORI VARI DI IMPORTO MINORE

76.000
55.000
50.000
350.000
50.000
15.000
250.000
40.000
350.000
15.000
40.000
50.000
75.000
75.000

SERVIZI PERIODO 2010-2020
RETE FOGNARIA - Cappelletto e Via Savona
RETE FOGNARIA Località Bruciata
NUOVA RETE METANO PERTINACE-TREISO
SOSTITUZIONE TUBAZIONI ACQUA collina Rizzi
SOSTITUZIONE TUBAZIONE ACQUA
S. Stefanetto-Marcarini
TOTALE GENERALE

70.000
35,000
300.000
40.000
120.000
6.563.000

N.B.
1- Non abbiamo, ovviamente, incluso negli investimenti, tutte le
manutenzioni ordinarie e straordinarie (tinteggiature, sostituzione di
rubinetteria, cambio di ventil di riscaldamento nelle scuole o in altri
edifici pubblici, manutenzione e ricambi per automezzi, ecc.).
2 - SONO STATI ASSUNTI MUTUI PER TOTALI EURO 170.000 CON
INTERESSE PARZIALMENTE A CARICO DELLA REGIONE, PER ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI E RELATIVO LOCALE DI
AGGREGAZIONE. SONO PER CONTRO STATI PAGATI EURO PER
MUTUI ASSUNTI IN PRECEDENZA PER EURO 377.000
3 - Gli importi dei “SERVIZI” che riguardano gas, acqua, fognatura e
depurazione sono stati quasi interamente stati a carico delle società
EGEA e TECNOEDIL (con l’approvazione dell’ATO).
4 - Il finanziamento degli investimenti ha usufruito di importanti contributi ricevuti dallo Stato, dalla Regione Piemonte, dalla Fondazione
Cassa Risparmio di Cuneo, dalla Fondazione Cassa di Risparmio di
Torino, dall’Unione Sei in Langa, da ATO Cuneese 4 e da privati.

TREISO NOTIZIE
RELAZIONE DI FINE MANDATO DEL
VICE SINDACO E ASSESSORE AL BILANCIO
AMMINISTRARE… È
Amministrare un Comune è, al giorno d’oggi, una sfida sotto tutti i punti di
vista, richiede molta energia, tempo, e soprattutto competenze e professionalità. Ormai, da diversi anni, assistiamo ad un taglio lineare dei trasferimenti agli enti locali, alla difficoltà di assicurare assunzioni a causa delle
normative nazionali, e le stesse regole ‘contabili’ per i Comuni impongono
sempre più, un saper programmare gli interventi studiando alternative e
possibilità per garantire i servizi essenziali ai cittadini.
Perché, quindi amministrare? Per me e per noi, significa rendersi ogni giorno cittadini responsabili del territorio in cui si vive, significa riappropriarsi
della possibilità di fare scelte a beneficio della comunità tutta, significa
agire insieme, oggi per un domani migliore.
Occorre rimboccarsi le maniche, senza lamentarsi troppo; è proprio così
questa amministrazione, che ha visto numerosi consiglieri susseguirsi, ma
un unico “capo squadra” e Sindaco (l’amico Renzo Meinardi) in questi 15
anni, ha “costruito” un bilancio solido, razionalizzando le spese e lavorando sugli investimenti sia infrastrutturali che immateriali; le cifre riportate a
fianco parlano da sole.
Le soddisfazioni sono state diverse e hanno permesso al nostro Comune
non solo di essere più competitivo, ma anche di lavorare sui propri elementi distintivi e strategici all’interno di aree vaste.
Per quanto riguarda i miei assessorati, in modo principale, quello al bilancio, è bene citare qualcosetta.
Nella gestione di un’amministrazione pubblica, forse la parte meno appariscente agli occhi di tutti i cittadini è il bilancio comunale, ma è anche la
parte più importante perché rappresenta il motore nella gestione di tutte le
aziende e anche di un ente pubblico e segna sempre la strada per tutte le
strategie di crescita, di investimento, di sviluppo di tutti gli ambiti e dei settori all’interno di una struttura economica.
Ebbene sì, il Comune di Treiso, è una bella “azienda”, dove il bilancio da
gestire è di circa 900.000,00 euro annui. Se queste risorse sono gestite
bene nel controllo quotidiano in un’ottica di crescita e sviluppo, portano
un Comune a fare notevoli passi in avanti. Il bilancio di un Comune è
composto di un Bilancio di Previsione, di un DUP (Documento Unico
Programmatico), di un Bilancio Consuntivo e di un Bilancio Consolidato –
quest’ultimo non ancora partito. Ognuna di queste parti è cruciale, se
gestita con professionalità e competenza, oltre che nei modi e nei tempi
corretti. È quello che è stato fatto in questi ultimi cinque anni di assessorato al Bilancio assieme all’Area della ragioneria e del segretario comunale,
così come nei precedenti dieci anni al nostro mandato.
Treiso, può contare su un BILANCIO che gode di OTTIMA SALUTE,
TASSE NON AUMENTATE, MOLTI SERVIZI E INVESTIMENTI PER TUTTI i
cittadini e, soprattutto, RIVOLTO AL FUTURO!
Cinque anni, sono trascorsi velocemente e questo impegno amministrativo, giunge alla fine, confermando di avere dato ampio riscontro allo sviluppo:
• delle relazioni con tutti gli organismi chiamati ad interagire con il
Comune, sia Associazioni locali che Istituzioni presenti sul territorio, coinvolte nei diversi programmi e progetti;
• della trasparenza, con la pubblicazione integrale sul Sito internet del
Comune dei testi delle delibere di Giunta, di Consiglio, nonché delle
determinazioni dei responsabili di settore e di ogni informativa riguardante
il territorio. Vi ringrazio quindi per la fiducia che mi avete e ci avete accordato proprio per costruire assieme e in squadra; il tutto per il nostro TREISO. Buon Natale a tutti!
Andrea Pionzo - Vice Sindaco

VARIE DAL COMUNE
BENVENUTO AL NUOVO PARROCO
Da settembre abbiamo un Parroco nuovo, Don Paolo Doglio, che ha fatto
il suo ingresso Domenica 15 Settembre. Un ingresso che lui stesso ha
voluto “in sordina” e che noi apprezziamo perchè ci da il segno dellla sua
umiltà, della sua volontà di essere una persona qualunque in mezzo alle
altre persone, ai suoi fedeli. Questo ha detto il nostro Sindaco nel breve
saluto di benvenuto che gli ha rivolto. Don Paolo è il quarto parroco che
abbiamo accolto in poco più di dieci anni, ma speriamo che ci sia confermato a lungo perchè è uno “dei nostri”, langhetto fra langhetti e ci capiamo al volo.
Non ha al momento molto tempo in quanto ha anche le Parrocchie di
Barbaresco e Trezzo Tinella, ma presto andrà in pensione dalla scuola e
potrà così avere altro tempo disponile. Per il momento gli diciamo grazie
e gli promettiamo il nostro sostegno.
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VIGILI URBANI
Abbiamo un nuovo Vigile e siamo molto lieti in quanto si tratta nientemeno che del Comandante dei Vigili Urbani della Città di Alba il dott.
ANTONIO DI CIANCIA. Lo ringraziamo di aver accettato di aiutare il
nostro lavoro in ufficio per il Commercio, per le notifiche, ecc. e all'esterno per vigilare sul territorio. Per ora il tempo che ci potrà dedicare
non è molto ma confidiamo che possa anche mettere a disposizione
qualche altro dei suoi Vigili.
GEMELLAGGI
Lo scorso ottobre siamo stati in Francia per rinnovare l'amicizia con le
nostre città gemelle di Ruoms e Geislingen. Dobbiamo dire che i treisesi
hanno riscoperto il piacere di ritornare ad incontrare gli amici gemellati,
condividere con loro alcuni giorni, visitare nuove bellezze. Eravamo in
48, con una decina di ragazzi, che speriamo siano quelli che i gemellaggi li manterranno in vita. Non dobbiamo dimenticare che abbiamo iniziato dei gemellaggi quando ancora ci voleva il passaporto e poi la carta
d'identità per espatriare. Abbiamo creduto nell'unità dei popoli europei
e ci crediamo ancora. Ogni giorno in televisione o sui giornali sentiamo
parlare di discriminazioni tra Stato e Stato, di disaccordi praticamente su
tutto, di manifeste volontà di chi governa l'Europa di ridividersi e rifare i
propri stati e la propia moneta.
Siamo stati tre giorni insieme a francesi e tedeschi e niente e nessuno ha
turbato l'amicizia, la fratellanza e la solidarietà tra appartenenti a popoli
diversi. Questo significa che le diatribe stanno in alto ma che la base
pensa con il proprio cervello e nessuna politica intacca il buon rapporto
dei singoli. Anzi, abbiamo cantato tutti insieme e i Treisesi anche in francese. E abbiamo visto tante lacrime al momento di salutarci: questo la
dice lunga. Abbiamo portato come omaggio un cartello da mettere sulla
rotonda della strada principale, che già porta il nome di Treiso, in modo
che chi passa sulla strada, possa capire cosa significa Treiso: non una
cosa qualsiasi ma un paese o una città con le sue attrattive. Abbiamo
ricevuto a nostra volta un cartello con la foto delle tre città che metteremo all'esterno del Municipio. L'anno prossimo verranno a Treiso e sarà
un'occasione ulteriore per migliorare ancora i nostri rapporti internazionali.

L’arrivederci agli amici francesi e tedeschi

PREMIO PERTINACE
Si è tenuta il 9 novembre scorso la manifestazione per la consegna del
Premio Publio Elvio Pertinace, per la prima volta istituzionalizzato ufficialmente dal Consiglio Comunale e ben ripreso dalla carta stampata.
Un momento di cultura che in un paese come Treiso deve sempre essere
presente. Dopo la deposizione di una coroncina sul busto di Pertinace,
continua a pagina 4

Autorità presso la stele dell’Imperatore Pertinace
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Manifestazioni&NOTIZIE
segue da pagina 3
sulla nostra piazza, si è passati alla parte ufficiale. Erano presenti i rappresentanti dei tre Comuni che si spartiscono il territorio chiamato “Pertinace”, Treiso Barbaresco ed Alba, con i Sindaci di Treiso e Barbaresco Meinardi e Zoppi nonché dall'Assessore al Comune di Alba Carlotta Boffa e
del Presidente del Consiglio albese Boeri, nonché del Presidente dell'Associazione Pertinace, Bruno Labate, dello storico Gianni Chiostri, del
Consigliere della Fondazione CRC, (ci ha dato un contributo da 1.000
euro), Avv. Stroppiana da molti insigni personaggi tra cui il Sen. Tomaso
Zanoletti e molta gente di Treiso, di Alba e di Torino. Dopo i discorsi di
rito, il 28° Premio Publio Elvio Pertinace è andato al flautista e direttore
d’orchestra Antonmario Semolini, insigne musicista allievo, tra altri grandi
nomi, anche di Severino Gazzelloni. Il Premio consiste in una statuetta
che rappresenta Pertinace, fatta coniare dal Comune di Treiso. Al termine
della manifestazione, il brindisi finale sponsorizzato dalla Cantina
Vignaioli Pertinace, che l'amico Cesare Barbero da anni mette a disposizione e che ringraziamo sentitamente.

PRO LOCO
Nella seconda parte dell’anno la Pro Loco si è data molto da fare per le diverse
manifestazioni organizzate sul territorio, dalle serate del Concerto lirico a Sorseggiando l’Universo in collaborazione con la Bottega del Vino, fino alla Festa
Vendemmiale che ha avuto un particolare successo anche se il tempo non ha
sempre accompagnato. La Sentieringusto, in particolare è stata presa d’assalto
tanto da dover fare telefonate e non accettare più persone in quanto i partecipanti
sarebbero stati numericamente superiori alle possibilità di essere ben serviti e di
trovare cibo sufficiente. Questa manifestazione sta diventando sempre più importante e meno male che mezzo paese si mette a disposizione per aiutare, capendo
che far girare dei turisti nelle vigne di Treiso, nelle nostre cantine, può soltanto
fare del bene. Si è poi cimentata nell’organizzazione della POLENTATA, che è
quasi gratuita in quanto viene fatta proprio per ringraziare chi ha offerto il vino e
chi ha aiutato in qualche modo. A ridosso dei Santi hanno proposto la CASTAGNATA in piazza e si apprestano a concludere l’anno con la cena natalizia. Poi
ci faranno il “Vin Brulè” per il brindisi di auguri.

PROTEZIONE CIVILE

SITUAZIONE POST ALLUVIONE DI NOVEMBRE
Era da molto tempo che a Treiso non scendeva così tanta acqua in poco tempo
come è accaduto nel mese scorso. Prima una nevicata di 30/35 centimetri di neve
seguita nella notte da forti piogge che l’hanno resa pesante e causato caduta di
alberi ancora ricchi di foglie, poi circa 3 giorni di piogge intense che si sono avvicinate ai 200 mm/mq. Non siamo arrivati al limite del 1994 ma l’allerta rossa ci ha
fatto chiudere anche le scuole in quanto gli scuolabus non possono uscire per non
incorrere nella mancanza di coperture assicurative. In tutto questo periodo la
nostra Protezione Civile ed i Volontari hanno fatto turni su turni per vigilare sul
territorio, anche alla luce delle allerte ricevute via via da ARPA, Prefettura, Protezione Civile Provinciale e Regionale. In costante comunicazione con l’Amministrazione, hanno fatto immediatamente le segnalazioni del caso. Per fortuna a Treiso, la situazione è stata meno pesante che altrove, grazie anche ad interventi preventivi (es. fossi) ed i danni sono stati limitati, almeno per quanto riguarda lo stato
delle strade e degli edifici. L’Amministrazione ha dovuto intervenire su strada
Parodi per asportare della terra di una frana, anche se a tempo migliore dovrà ritornare; ha dovuto chiudere un pezzo della strada Tolino Baricchi dove il nostro
Comune ha solamente un pezzetto di proprietà stradale (la maggior parte è di
Neviglie) e ha dovuto chiudere per una notte la via Ausario tra Rombone e Manzola in quanto un palo dell’alta tensione pendeva irregolarmente e minacciava di
cadere sulla strada stessa. Il pronto intervento di Enel, sollecitata anche dai Vigili
del Fuoco venuti sul sito, ha posto fine al pericolo. Altri piccoli smottamenti si
sono rilevati in Strada Basso e mentre danni più seri sulle provinciali, verso Tre
Stelle e a Cappelletto. In ogni caso si capisce comunque quanti progressi siano
stati fatti su tutto il territorio albese di Langa e Roero per cercare di prevenire le
calamità naturali che si prevedono sempre peggiori in futuro. La nostra Protezione
Civile si mantiene all’altezza e sempre aggiornata ma lavora anche in estate per la
prevenzione, perché è quella che manca in Italia e causa disastri. I nostri puliscono
i rii, tagliano piante, tolgono l’immondizia. Sono una squadra che altri paesi ci
invidiano. Noi diciamo sempre grazie, ma se fanno una cena, pagano loro, che non
prendono neanche una lira.

ALPINI - COMBATTENTI E REDUCI
Il Gruppo ha organizzato la giornata della Memoria del 4 Novembre e la loro
Festa annuale. Al Monumento quest' anno mancava l'Alpino Fiore Nada, Presidente dei Combattenti e Reduci, purtroppo mancato, così come l'Alpino
Bruno Flori che sono stati ricordati nella Messa e al Monumento. I ragazzi
delle Scuole hanno fatto le loro recite e cantato i loro inni, ben preparati dalle
loro Insegnanti che ringraziamo.
Il Gruppo Alpini ha organizzato il suo pezzo forte nella preparazione del tradizionale Fritto Misto, che ha avuto come al solito, un grandissimo successo.
Erano presenti i loro amici di Valestra (Reggio Emilia), arrivati numerosi e
desiderosi di far festa, cosa che non è mancata.

BOTTEGA DEI GRANDI VINI
Abbiamo notato, con piacere, che la Bottega ha lavorato e, crediamo, incrementato di molto la mescita e la vendita dei nostri vini. La ditta Prodotti di
Langa che la gestisce, ha tenuto aperto da aprile a dicembre per sei giorni la
settimana con due ragazzi (Jairo e Hriste), che si sono fatti benvolere e che
hanno lo spirito giusto per trattare bene i clienti. Hanno organizzato qualche
serata ma siamo certi che dopo il primo anno di prova, nel 2020 le serate
saranno parecchie.

Sentieringusto: si preparano i manicaretti

ANZIANI INSIEME
Hanno organizzato la loro annuale gita dei pesci ad Alassio, la loro China dell'Immacolata, e si preparano ad andare alla Casa di Riposo di Neive per far
pranzo con i nostri concittadini che sono ospiti di quella struttura. Poi termineranno l'anno con il Cenone di S. Silvestro per iniziare in allegria il 2020.

ACLI
Il Gestore Fabrizio ha garantito l'apertuara per tutto l'anno con buoni risultati
nella partecipazione alle diverse serate e cene a tema. Manca tuttavia una
cosa importante: i Treisesi non frequentano praticamente più, né il gioco delle
bocce (un solo torneo organizzato dagli Anziani), e né il campo da tennis dove
solo sporadicamnte qualcuno fa una comparsa E' un peccato perchè i giovani
frequentano il circolo, ma quasi nessuno pratica sport, che è una cosa sana e
indispensabile.

AVIS
Quest'anno il Gruppo Avis di Treiso, Barbaresco e Trezzo Tinella ha raccolto
circa 100 sacche di sangue. Rispetto all'anno scorso (ma l'anno non è ancora finito) si prospetta un risultato almeno pari.

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