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Un augurio di Serenità e di Pace
Carissimi Treisesi
quest'anno ci troviamo un po’ in
difficoltà a scrivere qualcosa sul
nostro umile giornalino di Natale. Gli avvenimenti non solo
dell’ultimo mese, ma anche dei
mesi di tutto l'anno ci hanno
lasciato allibiti. Cosa scrivere o
solamente pensare degli avvenimenti francesi, dei massacri in
Africa, delle tante violenze di
cui si dà notizia e poi ci si
dimentica? Come si può dimenticare che le donne uccise, nel
2015, in Italia, sono più numerose della strage di Parigi, cosa
dire delle morti per droga, ecc.
ecc.?
Certo, queste cose non hanno
toccato il nostro territorio, ma
certamente hanno toccato la
nostra coscienza di uomini liberi
e democratici, hanno portato
tutti noi a fare delle considerazioni personali sui fatti, a dare la
colpa a questo o a quello. Con i
mezzi odierni di comunicazione
siamo tutti impressionati e condizionati in qualche modo e la

vita, che è quella che veramente
conta, non scorre serena come
vorremmo.
Tutti insieme, poi, paghiamo i
costi che ne derivano, dai
Caschi Blu dell'ONU fino alle
nostre povere Forze di Polizia,
ai Giudici, alle navi che vanno a
salvare vite in mare, e così via.
Questo comporta un impoverimento generale che alla fine si
traduce in tasse, diminuzione
del potere di acquisto, ritocco
delle pensioni, azzeramento o
quasi di contributi per il mantenimento dei servizi essenziali
come la scuola, le strade, la protezione del territorio.
Ci dicono che la situazione sta
migliorando. In Comune non ce
ne siamo ancora accorti, ma lo
speriamo vivamente. Treiso è un
Comune che ha uno straordinario potenziale di crescita economica e sociale, ha imprenditori
capaci, che siano industriali,
artigiani o agricoli, ha un territorio che può facilmente essere
“vendibile” come immagine. Se

Il nostro augurio dal profondo del cuore
ai bambini che soffrono
per causa delle guerre in tutto il mondo

ripresa ci sarà davvero, dovremmo essere tra i primi a beneficiarne.
L’Amministrazione sta cercando
di superare senza troppi danni il
mancato arrivo dei trasferimenti
statali (che, nei fatti, sono soltanto una parte dei soldi che
come cittadini versiamo nelle
casse statali), tenendo volutamente bassi i carichi fiscali di
competenza. Anche quest'anno
non sono previsti aumenti delle
tasse, a meno che lo Stato non ci
costringa ancora una volta a fare
gli esattori per conto suo, cosa
che stiamo facendo, per esempio, con l’IMU e con la TARI.
Nonostante questo riusciamo,
come potrete leggere all’interno,
finanziare la manutenzione degli
edifici e delle strade, dare il supporto alla scuola, fare qualche
ammodernamento tecnico. Una
nota positiva viene dagli oneri di
urbanizzazione. Anche in un
anno di caduta immobiliare,
abbiamo incassato più di 40.000
euro. Treiso è una meta ambita
per chi vuole venirci ad abitare e
le previsioni per l’anno prossimo sono molto positive. Se
riparte l'edilizia, si diceva una
volta, riparte l'economia. C’è un
fondo di verità.
Veniamo comunque da un’annata non completamente negativa.
Abbiamo avuto una vendemmia
straordinaria e del vino straordinario e Treiso, a prevalenza
agricola, ha goduto in modo particolare della generosità della
natura. E di questo ringraziamo
(per chi ci crede) anche la Divi-

na Provvidenza.
Siamo a Natale, ci avviamo alla
fine di un altro anno, che nei
nostri sogni e nelle nostre speranze dovrebbe lasciare il passo
ad uno migliore. Sapendo
comunque che oltre alle cose
materiali ci sono, e sono le più
importanti, la salute, la gioia,
l’amicizia, la pace.
Siamo, quindi agli Auguri che
non possono mancare in una
comunità unita come quella
Treisese. Il primo Augurio lo
vogliamo riservare al nostro parroco, don Valerio, che ha celebrato i suoi 30 anni di Sacerdozio di cui undici a Treiso, ed è
stato nominato Direttore Nazionale dell’ufficio dei beni materiali e culturali della Chiesa.
Auguri a tutti quelli che si sono
impegnati nell’Amministrazione, nelle Associazioni più diverse, che sono la base della nostra
Società.
Auguri a chi ha a cuore la nostra
salute ed è disponibile giorno e
notte. Auguri a chi gestisce attività e dà lavoro a famiglie e a
dipendenti. Auguri alle insegnanti ed agli alunni. Un Augurio speciale ai malati, a chi soffre nel corpo e nello spirito. Un
Augurio, infine a tutti i cittadini
Treisesi, che con la loro partecipazione, con il loro duro lavoro,
riescono a tenere in piedi la
baracca.
Buon Natale e Buon 2016 veramente a tutti, di cuore.
Renzo Meinardi
sindacotreiso@libero.it
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TREISO NOTIZIE

PREVISIONI PER IL
BILANCIO 2016
L’entrata in vigore del nuovo sistema contabile previsto dal D. Lgs.
118/2011 condurrà l’Amministrazione comunale ad approvare il bilancio di previsione per il triennio 2016/2018 secondo i nuovi principi
della “contabilità potenziata”. Il nuovo sistema contabile è caratterizzato da una maggiore dinamicità e dal venir meno della gestione “per
residui” che contraddistingueva il sistema di contabilità finanziaria precedentemente vigente ai sensi del D. Lgs 267/2000.
In concomitanza con il passaggio al nuovo sistema di contabilità, il
Comune di Treiso ha deciso di procedere all’approvazione del bilancio
di previsione 2016/2018 entro la fine dell’anno in modo tale di avere
immediatamente operativo il documento di programmazione finanziaria a decorrere dal 1° gennaio 2016. Tale decisione avrà i suoi indiscutibili aspetti positivi in quanto consentirà di evitare la gestione provvisoria “per dodicesimi” che limita fortemente la capacità di spesa dell’Ente.
Per quel che concerne le linee di indirizzo che formeranno il bilancio di
previsione, l’impegno che l’Amministrazione assume è quello di mantenere inalterata la pressione fiscale rispetto ai limiti previgenti del
2015.
Resta costante l’impegno a mantenere inalterato il livello dei servizi
alla collettività e di continuare la collaborazione con le Associazioni
del territorio per l’organizzazione di eventi e celebrazioni nel territorio.

OPERE PUBBLICHE
CAMPO SPORTIVO
È stato finalmente terminato il
ripristino del campo sportivo,
franato nel 2009, il cui ripristino
era stato finanziato da Stato e
Regione nel 2013. Come molti
ricorderanno, il muro di sostegno che era stato eretto nell’autunno 2014 non aveva retto
all’urto di una nuova violenta
pioggia e si era inclinato. L’Azienda costruttrice se ne era
assunta la piena responsabilità e
aveva promesso il completo
recupero. Ciò è avvenuto, ma
con la collaborazione della
Regione Piemonte, che ci ha
autorizzato ad utilizzare i ribassi d’asta, abbiamo chiesto che il
muro venisse sostenuto e ancorato anche con micropali infilati
nel terreno.
Con questo sistema (che già
avevamo adottato per Strada
Basso), non ci dovrebbero essere altri problemi. Deve essere

Il muro con i tiranti dei micropali

ancora realizzato il cordolo per
il sostegno della recinzione, che
sarà fatto in questi giorni, dopodiché l’area sarà ripristinata
esattamente come prima.
STRADE COMUNALI
Abbiamo avuto, nella primavera
scorsa, alcuni problemi di frane
sulle nostre strade: a Meruzzano, a Rombone, in Strada
Basso, e a Ferrere Sottano. Avevamo provveduto immediatamente al ripristino della viabilità
in tutte le zone. In particolare a
Meruzzano e Rombone avevamo
ripristinato anche l’asfalto, mentre in Strada Basso e Ferrere Sottano, dove il ripristino era di
costi superiori, abbiamo ricostruito le carreggiate intubando i
fossi a monte e mettendoci
ghiaia, Ora abbiamo ottenuto
dalla Regione il riconoscimento
dei danneggiamenti ed abbiamo

ricevuto l’annuncio di stanziamenti per quasi 10.000 euro per
i primi ripristini, 26.000 euro
per la rimessa in sesto di Strada
Basso e ben 50.000 euro per
sostenere la strada a Ferrere Sottano, che necessita di un intervento strutturale.
Questo è un bene, specialmente
in tempi difficili come questi,
ma dobbiamo ricordarci che
questi soldi non servono per
nuovi investimenti, ma solamente a ripristinare quello che
c'era prima e quindi non portano cose nuove.
Occorre comunque una seria
presa di coscienza di tutti, per
salvaguardare le strade, evitare
che i fossi si riempiano, mettere
dove possibile, le griglie al
fondo delle cappezzagne, evitare che l’acqua invada le strade
con fango e detriti, facendo solchi che conducano l’acqua ai
fossi. Purtroppo le piogge arrivano sempre più intense e ne
dobbiamo essere consapevoli.

sessant’anni fa? Noi speriamo
che sia un periodo passeggero
sennò, se dovessero davvero
sparire i piccoli Comuni, ne
vedremmo delle belle.
CIMITERO
Abbiamo iniziato l'iter per l’eventuale allargamento del Cimitero Comunale dove sono
disponibili solo più pochi loculi. Occorre un nuovo Piano
Regolatore Cimiteriale la cui
predisposizione abbiamo affidato all’arch. Giorgio Soria, mentre la progettazione è stata affidata all’ing, Davide Adriano.
Poi quando tutto sarà pronto ci
impegneremo a trovare qualche
fondo per iniziare i lavori e in
primo luogo creare l’accesso
alla zona interessata dove ci
sarà spazio per edificare nuovi
loculi e anche qualche tomba
di famiglia, visto che c’è richiesta e non abbiamo più disponibilità di lotti.

STRADE PROVINCIALI
Come si sa la Provincia (esisteranno ancora le province?), non
ha più le disponibilità che
aveva in tempi passati e la
manutenzione delle strade di
sua competenza rischiano di
essere lasciate all’abbandono. A
metà anno, per poter avere uno
sfalcio delle banchine, abbiamo
pagato il gasolio ai loro trattori,
perché non c’erano risorse,
mentre le strade sono state dannaggiate, soprattutto nel tratto
Giacosa-Tre Stelle e in Strada
Rizzi. Ora la Provincia ha
messo un po’ di asfalto su una
piccola zona di Strada Rizzi,
mentre su nostra insistenza,
sulla Tre Stelle-Giacosa, sono
state messe in attesa di finanziamento le tre tratte più rovinate
(Curva sui Nicolini, sotto Cascina Montà e Borgata Giacosa),
che richiedono interventi assai
costosi. Seguiremo l’iter con
doverosa costanza.
Anche qui facciamo una raccomandazione e chiediamo ai cittadini che hanno vigne o campi
aderenti alle strade provinciali,
di dare una mano a tenerle in
ordine. In particolare chiediamo
di tenere pulite, ognuno per il
suo pezzo, le banchine, pulire i
“rivass” che danno sui fossi e in
modo particolare di tagliare le
canne che vanno a rovinare l’asfalto e in caso di neve ostruire
le strade. Purtroppo dove non
arriva la Provincia dobbiamo
pensarci noi.
Andando avanti così un giorno
arriveremo a fare le “Comandate”, come si faceva cinquanta o

MANUTENZIONI VARIE
• Abbiamo dovuto sostituire il
boiler da 500 litri degli spogliatoi della palestra, in quanto,
dopo tanti anni, si è bucato. Il
costo è stato di euro 3.500 più
IVA ma, per chi frequenta la
palestra, l’acqua calda è indispensabile.
• Dovremo poi cambiare e lo
faremo all’inizio dell’anno
nuovo, almeno otto ventilatori
del riscaldamento delle scuole e
della mensa. Spesa sui
3.000/3.500 Euro.
• È stato ripristinato il porfido
davanti alla chiesa, che mancava di qualche cubetto e da un
lato si era abbassato formando
una buca dove si fermava
l’acqua piovana.
• È stato rifatto una parte dell’intonaco esterno del Centro
Culturale, intaccato dall’umidità. Saranno poi necessarie
altre manutenzioni, come il
controllo dei tetti.
• Abbiamo cambiato il centralino telefonico. Ora si può accedere direttamente alla persona
interessata digitando il numero
del Municipio e poi quello
interno.
• Dobbiamo sostituire il Server
per i computers del Municipio. I
lavori per la realizzazione della
linea di collegamento inizieranno molto presto e poi si collegherà il nuovo Server per mettere i computers in regola per le
nuove disposizioni che obbligano i Comuni a fare tutto “on
line”: il costo si aggirerà in totale sui 7.000 euro.
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TREISO NOTIZIE

VARIE DAL COMUNE
TERRITORIO UNESCO
Treiso ha ricevuto la targa ufficiale con il riconoscimento dell’appartenenza alla zona UNESCO delle colline del Barbaresco. Presenti le massime autorità, presidente, segretari, coordinatori della Commissione per il riconoscimento dei siti, sabato 26 ottobre al castello
di Grinzane si è svolta la manifestazione della consegna delle targhe ai vari Comuni interessati, nelle Provincie di Cuneo, Asti, Alessandria.

possibile, anche tutte le aziende industriali e commerciali (officine,
laboratori, negozi, ecc), in modo di dare una visione completa di
tutte le attività del territorio. Stiamo pensando di fare una serata di
presentazione invitando tutte le persone interessate.

NUOVA APP
Con i Comuni di Neive, Barbaresco, Trezzo Tinella, Mango, Camo,
Neviglie, Castiglion Tinella, si è deciso, per dare impulso alla zona
e valorizzare i beni comuni, di predisporre una APP denominata
“Langhe Wine Truffles Tour” che si potrà scaricare sui telefonini tramite un “QR CODE”. Sulla APP viene proposto
un tour del territorio degli otto Comuni con la
presentazione del paese e delle sue bellezze,
nonché la segnalazione di ristoranti, delle strutture ricettive, delle cantine e dei sentieri. Questa nuova iniziativa sarà presentata ufficialmente in primavera, coinvolgendo i Comuni, l’ATL,
i giornali e gli operatori turistici.

I SENTIERI

La targa UNESCO consegnata a Treiso

Durante gli interventi sono state fatte alcune raccomandazioni e
dato alcuni suggerimenti per mantenere in ottimo stato l’area e fare
sì che il riconoscimento non debba mai venire meno.
Ad esempio, è stato raccomandato;
- NON usare diserbanti sulle banchine delle strade, che causano
l’ingiallimento dell’erba
- CERCARE DI DARE una mano per la pulizia dei luoghi, dei sentieri, ecc.
- ACCOGLIERE simpaticamente i turisti che percorrono le nostre
strade ed i nostri sentieri e SPIEGARE loro, ad esempio, che lavoro
stiamo facendo e a cosa serve
- INSEGNARE a conoscere l’uva, per quale vino serve, ecc.
- SODDISFARE ogni naturale curiosità del turista che viene da luoghi dove le realtà sono diverse dallle nostre
Si tratta di piccole cose, ma che fanno sì che chi viene a Treiso si
porti a casa, oltre a qualche bottiglia del nostro ottimo vino e l’ammirazione per i nostri paesaggi, anche il ricordo di gente piacevole
e cordiale, in modo da suscitare in loro la voglia di ritornare.

UN NUOVO SITO PER IL COMUNE
Il nostro sito web era un po’ vecchiotto e non più consono anche
alle necessità che oggi sono richieste per un migliore servizio al cittadino, oltre che essere un punto importante per i turisti che vogliono venire sul nostro territorio. Vi invitiamo a visitarlo (www.comune.treiso.cn.it), per rendervi conto di quanto sia possibile oggi fare
attraverso un normale computer o un Ipad o anche solamente con
un telefonino di nuova generazione.
Il sito del Comune comprende anche la parte istituzionale, dove è
possibile scaricare moduli, regolamenti, vedere le delibere di Giunta e Consiglio, le Concessioni edilizie, e così via. C’è pure la possibilità per i cittadino di segnalare qualcosa che non va sul territorio
(lampadine bruciate, tubature rotte, fossi pieni, ecc.) Chi vuole, può
segnalare le proprie opinioni su temi che interessano la collettività.
Il sito è stato trasferito pari pari anche sul TOTEM che c’è in piazza,
ma soltanto nella parte che riguarda il territorio ed il turismo. Tutto
il sito verrà presto tradotto anche in inglese, in modo che per gli
stranieri sia di più facile lettura. Le aziende e le strutture turistiche
che hanno un sito, sono già automaticamente inserite nel programma e il loro sito è accessibile a tutti. Saranno anche inserite, appena

C'è sempre più gente che viene a Treiso anche per fare camminate.
I nostri bei paesaggi, le nostre vigne, i nostri boschi, sono sempre
più apprezzati da chi ama la natura. Molti turisti che dormono nelle
nostre strutture, poi si fanno delle lunghe passeggiate. Anche le scolaresche vengono volentieri a percorrere qualche tratto. Per questo
abbiamo deciso di rifare la segnaletica sui quattro sentieri comunali,
sostituendo le vecchie frecce o modificandole, aggiungendo una
targhetta con il Logo del Comune e le località toccate da ogni sentiero. Le nuove segnalazioni sono montate su pali di castagno catramato, che durano di più nella terra. Oltre ai nostri quattro sentieri,
ce ne sono altri due: uno è Regionale ed è il Sentiero delle Rocche,
e l’altro è stato appena lanciato e si chiama BAR to BAR (dal Barbaresco al Barolo). Treiso è la sede della 1a tappa Alba-BarbarescoNeive-Treiso. In pratica dopo i primi 17 Km, i percorritori del sentiero dovrebbero fermarsi a riposare a Treiso, prima di proseguire
per altre destinazioni.

SPIGOLATURE
- Acqua. Qualcuno si sarà accorto che con la grande siccità ed il
calore di questa estate, non è mai mancata l’acqua, né è stata fatta
quell’odiata ordinanza di contenere i consumi e limitarli all'uso
domestico. Questo, e pochi lo sanno, è dovuto al fatto che Treiso,
unico paese, ha terminato l'anello che permette di ricevere acqua
da due parti: se manca o scarseggia l’Acquedotto delle Langhe,
viene automaticamente inserito un pompaggio dalle riserve di Alba.
Questa, crediamo, sia stata una delle più belle conquiste di queste
amministrazioni ed è costata un milione di euro.
Ma l’acqua non deve più mancare. Peccato che l’acqua è mancata
a mezzo paese per una notte, a causa di una questione tecnica
durante l'intubamento della banda larga. Qualcuno è ricorso immediatamente ai “Social” per segnalare il disservizio, dimenticando
che solo due anni fa, d’estate, l’acqua mancava ai piani alti o alle
case sui bricchi.

CALENDARIO RIFIUTI
Sarà in distribuzione prima di fine anno il calendario per la raccolta
dei rifiuti RSU (sacchetti blu), carta e plastica per il 2016. In pratica
non cambia nulla rispetto al 2015, anzi in tutto l’anno non ci saranno spostamenti per festività, neanche per quella del 1° Novembre,
che si svolgerà regolarmente. Il Consorzio ci richiama al fatto che i
rifiuti devono essere esposti la sera prima o, per chi si alza presto,
prima delle 6 del mattino. Inutile metterli dopo, perché si rischia di
doverli riportare in casa.
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TREISO NOTIZIE
Manifestazioni&NOTIZIE
PRO LOCO
Il cambio alla presidenza della Pro Loco è avvenuto senza grandi traumi ed il
nuovo presidente Alberto Fenocchio con il suo staff del Consiglio, hanno fatto
molto bene e portato a termine il programma stabilito all’inizio dell’anno.
Vogliamo ricordare le manifestazioni della seconda parte del 2015, con la cena
della porchetta il 25 luglio, la Festa Vendemmiale di fine agosto, ricca di avvenimenti e di partecipanti, con le 500 pizze servite in piazza, le oltre 400 porzioni di
costine e i 350 partecipanti alla Sentieringusto. Poi a ottobre, la cena della polenta: una serata di ringraziamento (a cui si aggiunge anche quello dell’Amministrazione), per quanti hanno contribuito con i vini, con il lavoro, con l’ospitalità, con
ogni mezzo per la riuscita delle manifestazioni programmate. A novembre la
Festa di S. Martino con la Vijà (non molto partecipata, ma in via di riorganizzazione), la distribuzione della Cugnà e delle caldarroste sulla piazza. Il 18 dicembre ci sarà il Concerto di Natale, non più con i Gospel ma con la straordinaria
partecipazione della meravigliosa orchestra del Maestro Paolo Paglia (www.paolopaglia.it) che sarà l’augurio per le feste imminenti. La sera di Natale, prima
della Messa di mezzanotte ci sarà la CHINA in palestra e dopo Messa gli auguri
in piazza con panettone e Vin Brulè. La Pro Loco ha collaborato anche per altre
manifestazioni come il Concerto Lirico di luglio (oltre 160 persone!), per Sorseggiando l’Universo con La Bottega del Vino, gli Astrofili ed il prof. Enzo Zappalà,
padre dell’Asteroide Treiso. Un ringraziamento sincero a tutti, anche a quei giovanissimi (ragazzi e ragazze) che hanno dato una mano e che presto saranno
pronti a far parte della nostra Pro Loco.

ACLI
La nuova sede è partita sotto buoni auspici. Ci va un momento per mettersi in
regola, per capire cosa è meglio fare, cosa si deve fare. Prima c’era un buco e
tutto finiva lì. Oggi c’è un fabbricato che comporta una gestione coraggiosa e
con tanta voglia di fare. Non si può fare tutto in un giorno, ma il Consiglio
direttivo, appena varato e presieduto da Filippo Rigo, pare avere idee molto
chiare per una crescita futura. Intanto ora è stato chiesto all’Asl di passare
dalla categoria 1 alla categoria 3 per essere autorizzati a servire piatti che oggi
non possono essere dati. Incrementare la partecipazione con manifestazioni
sportive è lo scopo che ha perseguito l’Amministrazione e già si sente parlare
di un calendario proprio in questa direzione. Se per l’estate si potrà avere un
pezzo del nuovo terrazzo, molti cittadini potranno frequentare specialmente la
domenica. A condizione che siano tesserati, ma ogni cittadino dovrebbe tesserarsi, sia per dare una mano all’Associazione e sia poi per partecipare alle
serate che saranno organizzate. Sicuramente sarà un altro passo avanti nel
nostro paese.

ANZIANI INSIEME
I nostri bravi giovanotti ultrasessantenni non si fanno mancare nulla. Il Presidente Renato Sbrizzai ed i suoi collaboratori sono degli ottimi organizzatori e
se fanno una gita, come quella a Laigueglia per mangiare i pesci, riempiono il
pullmann. Il giorno 8 dicembre hanno organizzato l’ormai tradizionale china
con una partecipazione che non riesci più a sederti se non arrivi presto. Non
diciamo altro per non togliere al presidente il piacere di mandare il suo giornaletto, ma ci complimentiamo. Ai treisesi meno giovani ricordiamo che partecipare è un momento di piacere per stare in compagnia e non pensare che
gli anni passano. Ma chi se ne accorge?

BOTTEGA DEI GRANDI VINI

La pizza in piazza

PROTEZIONE CIVILE - SERVIZIO AUSILIARIO
Da novembre la Protezione Civile non è più un gruppo legato all’Amministrazione, ma un’Associazione Autonoma ONLUS con un suo statuto ed un suo Consiglio. Il coordinatore Dario Giacone è diventato il presidente e l’Associazione, che
risponde comunque direttamente al sindaco, ha con il Municipio una “convenzione” che ricalca quanto già fatto in passato. Il cambiamento è avvenuto poiché le
ONLUS possono accedere a finanziamenti e a bandi e sono coordinate a livello
locale e provinciale. L’Associazione Servizio Ausiliario Volontario, presieduta da
Ermanno Menini, si coordina con la Protezione Civile per operare laddove è
richiesta in manifestazioni collaterali. Non abbiamo avuto sinora grandi problemi
nella seconda parte dell’anno date la scarse piogge, ma tutti i Volontari hanno fatto
moltissime cose, sul nostro territorio (pulizie di boschi, taglio di alberi pericolosi,
manutenzione dei sentieri, ecc.), ed anche fuori del nostro territorio, aiutando altri
gruppi in altre manifestazioni.

COMITATO GEMELLAGGIO
A ottobre una delegazione di Treisesi si è recata a Geislingen in Germania, per
incontrare gli amici tedeschi e quelli che hanno partecipato sono tornati veramente soddisfatti. Hanno avuto modo, tra le altre cose, di farsi una bevuta ad una
Festa della Birra e hanno visitato città e paesi vicini. Nel 2016, il presidente Luca
Ferrino organizzerà una trasferta a Ruoms in Francia, ma non sappiamo ancora in
quale periodo saremo invitati. Speriamo magari nella stagione in cui si possa
ancora fare una gita in canoa.

AVIS
La benemerita associazione di donatori del sangue si distingue anche tra i Gruppi
dell’albese. Ci sono in questo momento regole ferree per fare donatori nuovi. Chi
vuol fare il donatore, prima si presenta e fa le analisi e se sono buone viene
accettato. Purtroppo si nota che molti poi non tornano e, rispetto al passato
diventa sempre più difficile raggiungere alti livelli di sacche raccolte. Non siamo
ancora alla fine dell’anno, ma possiamo anticipare che il Gruppo Treiso-Barbaresco-Trezzo Tinella capeggiato da Beppe Boido, raggiungerà le circa 140 donazioni. È un buon risultato.

Se qualcuno nutriva ancora dei dubbi sulla validità di questa Associazione e
della gestione, dovrà ricredersi. I gestori (Renzo e Rino, specialmente il
primo sempre presente), hanno svolto un lavoro eccezionale ed i soci che
hanno aderito possono confermare (dagli ordini ricevuti) che da Treiso, tramite la Bottega, è partito qualche migliaio di bottiglie dei nostri vini, in tutte le
direzioni del mondo. È vero che i produttori devono operare sconti per sostenere il gestore ma, al di là ancora di quanto venduto, è l’immagine del nostro
paese, dei nostri vini, che cresce piano piano, con una vetrina di qualità.
Quanti stranieri abbiamo visto sedersi a bere un bicchiere in serenità, favoriti
da un’estate bella e non ventosa, ammirare le nostre vigne, fotografare i paesaggi suggestivi e, naturalmente acquistare le nostre prestigiose etichette.

ALPINI - COMBATTENTI E REDUCI
È stata una giornata importante quella dell’8
novembre, giornata della Memoria, Festa delle
Forze Armate, Festa degli Alpini di Treiso. Nel
giorno del ricordo della vittoria nella prima Guerra
Mondiale, dopo la S. Messa, le belle parole del
parroco, la lettura delle Preghiere dei Combattenti
e degli Alpini. Tutti davanti al Monumento ai
Caduti per depositare una corona di alloro, per
sentire le recite ed i canti dei ragazzi della Scuola,
le parole del sindaco, le emozionanti note dell’Inno di Mameli, del Piave, del Silenzio, dei canti
alpini che ci ricordano sempre le trincee e le battaglie al fronte. Era presente l’ultimo Reduce TreiseIl Reduce
se, Fiorenzo Nada, 92 anni e non sentirli. Per lui
Fiorenzo Nada
l’applauso della piazza e di tutti noi con l’augurio
di lunga vita a testimoniare quello che non deve succedere mai più. Infine il
pranzo sociale e qualche ora di allegria. Grazie Alpini per la collaborazione
fattiva, nelle manifestazioni, nel dare una mano sempre.
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