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BUON NATALE IN UN 2020...
CHE NON DIMENTICHEREMO
are Amiche e Cari Amici
Treisesi, il Natale è ormai
alle porte e come ogni anno,
nel rinnovare l’ormai consueta tradizione del messaggio di auguri in
questo momento così evocativo ed
emozionante, ritengo giusto riflettere su questi pochi mesi passati, da
quando sono stato eletto alla guida
del nostro paese.
Un paese che tutti amiamo
profondamente ed a cui l’attuale
Amministrazione comunale sta
dedicando tutte le proprie forze,
con passione e determinazione. Un
Paese ricco di valori e senso di
comunità che riscopriamo giorno
dopo giorno (in questo anno ancora
di più) grazie alla dedizione e
all’affetto di ciascuno di voi.
Desidero porgere a tutti e ciascuno i miei auguri di un sereno Natale, il primo, come pocanzi detto,
quale Sindaco di questa comunità,
nella consapevolezza che ognuno
porta nel proprio cuore la gioia, gli
affetti, le fatiche, i lutti, la rabbia e i
sogni, di questo anno che stiamo
per chiudere. Le festività natalizie e
l’arrivo del nuovo anno, rappresentano un importante momento di
riflessione e di responsabilità,
quanto mai in questo periodo.
Siamo portati a ripercorrere
idealmente la memoria dei giorni e
dei mesi passati, a volte lieti (purtroppo molto pochi), a volte densi
di difficoltà (forse troppa quest’anno), anzi di difficoltà molto seria.
L’anno che ci apprestiamo a chiudere, rimarrà un capitolo doloroso
se non tragico della nostra storia e
della storia del mondo intero; tutti
ormai, siamo dipesi da lui, da que-

C

sto virus che imperversa nelle
nostre vite, nelle nostre città, nei
nostri paesi e nelle nostre famiglie.
Le forti immagini che abbiamo
vissuto in questi mesi, le ricorderemo per sempre; troppa morte, troppa paura, troppa difficoltà.
Ma ora, grazie ai passi della
scienza e della medicina ci siamo!
Vediamo in fondo al tunnel il barlume di luce che porterà tranquillità,
serenità e speriamo finalmente la
meritata pace a tutti noi. In quel
noi, vorrei ricordare primi fra tutti i
medici di ogni categoria, medici di
base, medici ospedalieri, infermieri,
oss, tutto il personale sanitario al
completo. Va il grazie dell’intera
comunità locale e ovviamente quello dell’intera nazione.
Lo spirito che anima noi amministratori locali di Treiso, continua ad
essere fiducioso e positivo e ci fa
guardare lontano, nella speranza
che quanto è stato realizzato e iniziato in questi pochi mesi, pur con
degli errori, incontri il Vostro parere
favorevole e la vostra solidarietà.
Vanno proprio in questa direzione
gli sforzi che stiamo compiendo
tutti, dal sottoscritto, alla giunta e ai
consiglieri comunali, ponendo
grande attenzione al bilancio comunale e alla realizzazione di interventi per lo sviluppo del nostro paese.
Il Natale è un momento di gioia,
una testimonianza di amicizia, per
chi crede una tappa spirituale
importante, ma anche tempo di
riflessione perché è proprio nei
momenti più difficili che si ritrova
la forza per stare uniti in famiglia e
per dare nuova speranza e ritrovare
nuova linfa per superare insieme

tutte le difficoltà del momento presente. Con uno sguardo al futuro di
tutto il paese, noi come amministrazione comunale, vogliamo evidenziare che grazie all’impegno di tutti
i collaboratori, stiamo iniziando a
seminare, per raccogliere il frutto di
un lavoro silenzioso, determinato e
costante, che speriamo nei prossimi
anni potrà essere visibile, nonostante le difficoltà economiche in cui
versa l'intera Nazione.
Al tempo stesso il Natale, non
può che richiamarci all’ascolto dei
più bisognosi e deboli, di coloro cui
non sono pienamente riconosciuti i
diritti al lavoro, alla casa, alla salute; ci rimanda a un’idea di comunità vicina alla famiglia, amica dei
suoi vecchi e dei suoi giovani ed è
proprio per questo che rivolgo gli
auguri più sinceri a tutti voi, miei
cari concittadini.
Buon Natale a tutte le donne e
gli uomini, cittadini di Treiso.
Buon Natale a tutti i nostri giovani, speranza per il futuro: meritano la fiducia e l’opportunità per
restare nel proprio Paese e nella
propria comunità.
Buon Natale ai bambini e con
loro tutto il mondo della scuola, che
sono la nostra più grande ricchezza
affinché abbiano occhi attenti e
cuori aperti ad accogliere, sempre.
Buon Natale agli anziani, custodi delle nostre radici e di una
memoria storica che è insegnamento di vita.
Buon Natale ed un grazie sincero alle Associazioni e al Volontariato locale di Treiso, per il loro contributo al funzionamento dei servizi
e alla realizzazione degli eventi
nella nostra Comunità.
Grazie (permettetemi di rimarcarlo) al Gruppo di Protezione Civile
di Treiso, sempre presente, attento e
disponibile in ogni situazione, triste

o lieta.
Buon Natale agli Assessori, a
tutti i Consiglieri Comunali, ai
Dipendenti e ai collaboratori del
Comune, per aver svolto il proprio
ruolo con dedizione, professionalità
e senso di responsabilità.
Buon Natale al nostro parroco,
don Paolo, che nella comunità di
Treiso, si occupa di curare la parte
più spirituale.
Buon Natale e Grazie al nostro
medico di base Dott. Fenocchio;
questi mesi sono stati complicati e
duri; ne stiamo però uscendo piano
piano.
Buon Natale al Sindaco “emerito” Renzo Meinardi che pochi mesi
fa, mi ha passato il testimone dopo
più di 15 anni alla guida del Paese.
E infine, buon Natale anche a me
stesso; questo servizio che mi
appresto ad iniziare in mezzo a voi,
mi renda sempre capace di ascoltarvi, di incoraggiarvi e di aiutarvi
quando verrete a bussare alla porta
del Comune.
Auguri dunque a tutti.
Che il S. Natale sia la festa che ci
invita all’impegno e alla costruzione di relazioni umane capaci di rendere più fraterna e serena la convivenza civile, ma soprattutto sia
l’occasione per guardarci dentro,
per capire chi siamo davvero in
fondo al cuore.
Il mio augurio è dunque
che le feste siano portatrici
di affetti e di valori ritrovati, che il Natale doni
momenti di pace e serenità,
che da troppi mesi cerchiamo e ora meritiamo.
Andrea Pionzo
Sindaco

Buon Natale
a tutti,
di cuore.

2

TREISO NOTIZIE

CONSIGLIO COMUNALE 2020-2025

territorio. Di importanza rilevante sarà il coinvolgimento del volontariato e del terzo settore con supporto alle associazioni locali.
Il Bilancio di Previsione per l’anno 2021 prevede il pareggio in euro
1.652081,00 di cui euro 804.708,00 per spese di investimento
finanziate con fondo trasferiti dallo Stato per euro 757.708,00 ed
euro 47.000,00 con fondi propri; la realizzabilità di questi ultimi è
strettamente collegata ad equilibri di bilancio da monitorare nel
corso della gestione.

OPERE PUBBLICHE - INVESTIMENTI - MENSA

Andrea PIONZO – Sindaco
Deleghe: Edilizia privata-Urbanistica, lavori pubblici, SUAP, turismo, affari istituzionali, bilancio,
tributi, personale, affari generali;
Elena MARCARINO - Vice Sindaco
Deleghe: Istruzione, cultura, sport, rapporti con
il cittadino, politiche giovanili, servizi sociali;
Gabriele VOLA – Assessore
Deleghe: Agricoltura, viabilità, ambiente, associazioni, protezione civile;

Roberto PRANDI:
rapporti con il COABSER e gestione del servizio
rifiuti
Luca TRUZZI:
capogruppo consiliare, rapporti con il GAL, bandi
e finanziamenti;
Silvana BALDISSERO:
rapporti con il Consorzio socio-assistenziale, rapporti con le Associazioni;

Consiglieri Comunali:

Giuliano DACOMO:
rapporti con la Fraz. Cappelletto, supporto urbanistica, supporto contatti con EGEA;

Alberto DRAGO:
supporto alla gestione del patrimonio comunale
e alla viabilità;

Alberto FENOCCHIO:
supporto turismo, bottega del vino di Treiso, rapporti con operatori turistici;

Roberto BONGIOANNI:
Fraz. Pertinace, rapporti con attività industriali e
artigianali, rapporti con COABSER.

Susanna SCUTARI:
rapporti con la Fraz. Trestelle, supporto a scuola
e istruzione;

Prossimamente, verrà portato all’ordine del giorno del Consiglio
Comunale, l’approvazione del nuovo Bilancio di Previsione; e anche
il 2021 sarà un anno sicuramente non facile per l’economia nazionale e locale. I Comuni
sono in prima linea
per reperire risorse,
specie in questo contesto di pandemia
mondiale.
Con queste poche
righe vogliamo assicurare i cittadini che il Bilancio di Previsione che si andrà a proporre
per il Comune di Treiso, è un bilancio SANO e si caratterizza con
priorità che sono il cardine che continua a spingere ogni anno l’amministrazione comunale nella redazione del medesimo: massimo
contenimento possibile della pressione fiscale, sostegno alle associazioni di volontariato operanti sul territorio comunale, mantenimento
della qualità dei servizi sociali, educativi, realizzazione di investimenti per la cura e la manutenzione del territorio, turismo.

Bilancio di
previsione 2021

FINANZE E TRIBUTI LOCALI. Verranno mantenute inalterate, come
ormai da diversi anni a questa parte, le aliquote sui tributi locali
(IMU-TASI); inalterata e non modificata la pressione fiscale. Pressochè inalterata, la spesa generale inerente il costo totale del ruolo
rifiuti. L’ufficio tributi comunale, sta continuando nella verifica catastale delle posizioni dei cittadini, al fine di costituire una banca dati
corretta, in rispondenza alle attuali norme tributarie in materia di
tassa rifiuti e soprattutto per un discorso di equità fiscale e tributaria.
Verificheremo nel corso del 2021, la possibilità di introdurre, qualora la normativa lo consentisse, di eventuali riduzioni per quelle categorie che sono state penalizzate nel corso del 2020.
TURISMO E ASSOCIAZIONI. Verrà confermato il sostegno alle attività promosse dalle locali associazioni e dalle attività presenti sul

Cimitero: come già esplicitato in TREISO NOTIZIE di Giugno 2020,
sono terminati i lavori di ampliamento del cimitero comunale e qualora la cittadinanza volesse provvedere all’acquisizione di loculi o
aree per la realizzazione delle tombe di famiglia, lo può fare presentandosi in municipio per avere tutte le informazioni del caso.
Strade: Sono terminati nei mesi scorsi, i lavori di miglioramento
della viabilità in Via Ausario, S. Stefanetto, Parodi, e Beppe Fenoglio.
Questo era un progetto già iniziato dalla precedente amministrazione comunale che è stato portato a termine con l’impresa Sandri di
Rocchetta Belbo. L’importo del progetto era di €. 52.000,00 di cui €.
26.000,00 di avanzo di amministrazione.
Con deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 16.11.2020 è
stato approvato un progetto a firma del Geom. Stupino Silvio, di
euro 42.000,00 per il consolidamento della scarpata ed il ripristino
del sedime stradale lungo la strada comunale Tolino-Baricchi. L’importo è totalmente coperto da contributo regionale.
Siamo stati inseriti in un programma ministeriale per la concessione
di contributi per sistemazione idrogeologica e tale progetto lo abbiamo già accluso al programma triennale dei lavori pubblici, essendo
lo stesso di importo superiore ai 100.000,00 €. Abbiamo avuto,
pochi giorni fa, la conferma ufficiale che porterà ad incamerare
quanto prima 80.000,00 € per la progettazione fino al livello esecutivo della stabilizzazione dei versanti in frana a salvaguardia dell’unica strada di accesso alla loc. Meruzzano. (L’importo dei lavori si
aggira intorno ai 700.000,00 € che speriamo di ricevere in futuro,
quanto prima!!).
Scuola: Sono stati portati a termine gli acquisti previsti per l’emergenza COVID-19 (arredi, giochi) per la scuola dell’infanzia e per la
scuola elementare.
Si sta portando a termine di progetto approvato dalla precedente
amministrazione di euro 50.000,00 per la messa in sicurezza dell’edificio scolastico, bagni della palestra, manutenzione della copertura della palestra e della scuola dell’infanzia con conseguente predisposizione di impianto di allontanamento volatili.
Con deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 30.10.2020 è
stato approvato un progetto a firma del Perito Denis Rivetti di Neive,
di euro 25.000,00 per la manutenzione straordinaria dell’impianto
elettrico del plesso scolastico. Questo importo era così finanziato: €.
19.329,89 da fondi del Ministero dello Sviluppo Economico per i
piccoli Comuni ed €. 5.671,11 da fondi propri dell’amministrazione.
Con deliberazione della Giunta Comunale n. 41 del 30.10.2020,
abbiamo deciso di coprire economicamente la maggiore spesa a
carico delle famiglie per quanto attiene la mensa scolastica (costo a
pasto per bambino 0,88 € in più causa COVID), per aiutare le famiglie di Treiso. Si tratta approssimativamente di intervenire economicamente per circa €. 3.800,00 che non dovranno sborsare le famiglie residenti nel Comune di Treiso, che hanno bambini frequentanti
il plesso scolastico e che mangiano in mensa.
Stiamo attivando un nuovo contratto per portare la fibra mista a
rame nell’edificio scolastico, in modo che la velocità possa raggiungere almeno i 50-60 Mb. Una buona opportunità di questi tempi
dove ragioniamo molto in videoconferenza.
Centro di Aggregazione/Ex ACLI: è stato sottoscritto nelle settimane
scorse il contratto di concessione dei locali commerciali presso i
campi sportivi. La sig.ra Claudia Servetti e il Sig. Mauro Abbà, nuovi
titolari, si metteranno in pista appena possibile e appena il COVID
lo consentirà!
Patrimonio Comunale: stiamo organizzando interventi con il personale comunale per intervenire puntualmente nelle varie zone del
Paese. In questo frangente, un grazie sincero va all’Assessore Vola, ai
Consiglieri Comunali Drago e Bongioanni per l’impegno che stanno
mettendo nel loro operato.
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CONCORSO

“L’ARTE CHE UNISCE, IMMAGINI PER SOGNARE”
In questo anno così particolare tutti quanti abbiamo
risentito della quasi totale privazione della socialità; ci sentiamo di dire che soprattutto i giovani e i ragazzi, per i
quali questo aspetto è fondamentale per la crescita e lo sviluppo del proprio carattere, si sono dovuti confrontare con
una realtà fatta di DAD (didattica a distanza), assenza di

no inviate via mail all’indirizzo:
sindaco@comune.treiso.cn.it
entro il 31/01/2021;
dopo tale data verranno comunicate le 3 opere che si saranno distinte per originalità e creatività.
Verranno altresì premiate con un pacco ricco di bontà e
un buono del valore di € 50,00 per l'acquisto di materiale di
cancelleria.
Il progetto troverà continuità quando, appena possibile,
tutte le opere verranno fisicamente esposte nel centro culturale "Don G. Flori" così da poter essere ammirate da tutti
i compaesani.
Con la speranza che questa piccola iniziativa venga
accolta con entusiasmo, vi terremo aggiornati tramite il
sito, la pagina Facebook ed Instagram del Comune sullo
sviluppo del progetto stesso!
Elena Marcarino

uscite con i compagni anche solo per una pizza in compagnia... La nostra amministrazione è arrivata in un momento molto delicato nella vita del paese e proprio per gli
aspetti che abbiamo elencato prima abbiamo cercato un
modo per far sentire i bambini e i ragazzi un pò più vicini.
Abbiamo pensato che, accomunati da un progetto artistico, avrebbero potuto dar vita ad una piazza virtuale, non
potendo organizzare incontri interpersonali, ovviamente.
Ecco, quindi, che nasce il progetto denominato “L’ARTE
CHE UNISCE, IMMAGINI PER SOGNARE”.
La nostra proposta è quella di far immaginare ai giovani
il mondo che sognano una volta terminata questa terribile
pandemia globale che ha segnato profondamente la vita di
tutti quanti; dando libero sfogo a pennelli e matite gli
abbiamo chiesto di disegnare, dipingere o descrivere il loro
mondo ideale futuro. Una volta terminate, le opere verran-

4 Novembre 2020
Quest’anno, a causa delle restrizioni del COVID, non siamo
riusciti a celebrare in modo solenne l’anniversario del 4
Novembre. Abbiamo comunque posato la corona commemorativa a simbolo del ricordo dei caduti assieme al gruppo
Alpini di Treiso, sempre attento e presente. Grazie!
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In merito ai rifiuti
# #

&
& &
&
Il tema rifiuti, sta divenendo sempre più un aspetto importante
nella
# nostra
# vita quotidiana,
# # per quanto# riguarda l’inquinamento
# # #
#
#
#
# #
# #
del nostro amato pianeta.
#
#
##
Come nuova Amministrazione al fine di comprendere quanto è
Jstato fatto
# fino ad
# ora in materia di RIFIUTI
# e# RACCOLTA
# # DIFFE#
# #
#
#
# # # #
# #
RENZIATA abbiamo deciso #di analizzare#dati alla mano,
# # gli sforzi # # #
# #
#
# #
# # #
fatti da tutti noi in questi ultimi anni.
! Innanzitutto i rifiuti,
# # si suddividono
# # tra RIFIUTI INDIFFERENZIATI
# #
#
#
# #
#
#
#
# blu),
# RIFIUTI
# DIFFERENZIATI
#
# (carta,
#
#
#
# # #
# #
# #
(RSU del sacchetto
plastica,
all’isola
Qvetro
# e tutti quei
# rifiuti che# differenziamo
#
# # ecologica)
# e la
# #
#
#
# #
#
#
somma tra queste due frazioni ovvero i RIFIUTI TOTALI.
# #
# #
#
# # #
#
##B&##
# #
#
#
Per quanto riguarda il rapporto tra rifiuti differenziati e rifiuti
#
# # confrontare
# #
In## questo
potete
le #principali
#
# #registra una
# media
#
#
# # secondo
# grafico
## #
#tipolo-# #
totali (%RD) #la Regione
Piemonte
del 61%.
gie
di
rifiuto
differenziato
(kg/persona)
tra
Treiso
e
la
media
del
#
#
##
Primeggiano le province
del
#
# Nord# Piemonte,
# tra# cui Novara (76%).
#
# Albese Braidese.
###
Consorzio
peggiori sono la provincia di Alessandria e quella di Torino (53- #
# Le
&
57%). La provincia di Cuneo si colloca sopra la media regionale
# con un 67%. Treiso arriva alla stessa percentuale del 67%, alli- #CONCLUSIONI
#
#
#
# #
# #
#
neandosi anche
#
#
#
# #
# # #
# #
# alla
# media del Consorzio Albese Braidese.
I grafici danno
La raccolta
# # diversi spunti
# di riflessione.
# #
# # differen# #
ziata #è fondamentale
#
# e dobbiamo# continuare #a migliorarci,
#
# ci
##
sono
Comuni
nella
nostra
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con
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che
si
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# #
#
# # #
# # #
no
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80%
di
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differenziata.
Il
Grafico
1
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J
#
# #
# # #
# un secondo# #
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#
# # #
##
#
È importante ridurre le quantità di rifiuti, sia indifferenziato ma
# # #
# #
#
#
#
anche differenziato. Treiso questo lo sta facendo bene, anche se
# dobbiamo# migliorarci.# Soprattutto
# per quanto
# riguarda
# i rifiuti #
# indifferenziati, anche in questo caso ci sono numerosi comuni
! con quantità di rifiuti indifferenziati al di sotto dei 100 kg/persona.
& Cogliamo& l’occasione2 per segnarvi che le& isole ecologiche in
questo
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#
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#
# # #
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presso
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# # # #
#
#
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#
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# Treiso e il tazioni
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
# #
# #
# #
#
#
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#
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#
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# #
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# #
La situazione attuale e mondiale, di certo non aiuta quello che è il pensiero proiettato
futuro incontro
# e la tedesca
# ##Geislingen.
#
# #
#
nostro paese e le due città gemellate ormai da anni.... la francese# Ruoms
#
# per lo #scambio #interculturale
#
# i# nostri popoli
#
# #è
Da sempre il gemellaggio è considerato un momento molto importante
tra
ed
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i
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# scorsi
#
# tutti #coloro che# #

GEMELLAGGIO

hanno partecipato a questa bella esperienza; abbiamo a tal proposito inviato mail indirizzate ad entrambi i comuni per presentarci come nuova amministrazione e per mandare un saluto carico di speranza per i futuri incontri.
#
Ovviamente saremo molto lieti se crescesse ulteriormente il gruppo delle persone coinvolte.
#
Testimonianza del fatto che sia un'esperienza del tutto positiva lo è sicuramente il vedere il sorriso sui volti di coloro che
raccontano la loro esperienza di partecipazione attiva al gemellaggio; persone che hanno ospitato e sono state ospitate a
loro volta, persone che si sono lasciate guidare alla scoperta di nuove usanze e tradizioni, per poi fare altrettanto con gli
amici francesi e tedeschi che sono venuti a Treiso.
Ci auguriamo vivamente che tutto torni prima possibile alla normalità per poter cominciare a pensare e progettare nuovi
incontri.
Elena Marcarino
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Associazionismo
Associazione Turistica Pro Loco
La nostra Pro loco nei mesi scorsi, ha chiuso il suo triennio di operatività, con l’annuale Assemblea dei Soci. Il direttivo è
quindi stato sciolto. Al momento attuale
non c’è una Pro Loco nel Paese. Invitiamo
calorosamente i concittadini, a sentirsi
parte della comunità Treisese anche nell’associazionismo, pensando al futuro della
nostra comunità, alle nostre manifestazioni,
ai nostri momenti di incontro festivi.
Abbiamo bisogno di persone e giovani
volenterosi che vogliano BENE al proprio
paese, ad esempio nella Pro Loco. Quando
sarà possibile incontrarci, come amministrazione comunale, faremo alcuni incontri
aperti alla popolazione, per sentire proposte
e pensieri, per la rielezione della Pro Loco.
Mi raccomando, è il nostro Paese e dobbiamo sentirlo NOSTRO in tutto!!!

Associazione
Anziani Insieme Treiso
Con l'amministrazione comunale, guidata
dal sindaco Meinardi, si dava vita all’associazione ANZIANI INSIEME TREISO, con il
suo statuto il 1° dicembre 2005. Primo presidente è stato nominato Drago Carlo, ex
segretario comunale, rimasto in carica fino
al 2012; è quindi subentrato Sbrizzai Renato fino al 2019. Ora è in carica Bongiovanni
Domenico; la signora Ferrero Domenica è
l'unica socia che ha percorso l'intero tragitto dal 2005, come componente dell'esecutivo.
Siamo arrivati ad avere il numero di soci
vicino a 100 comprendendo come soci,
anche persone dei comuni vicini a noi.
Il 2020 è iniziato con i migliori auspici
facendo un brindisi con soci ed amici presso la trattoria “da Genesio” di Neive dopo il
cenone di capodanno. Il 7 gennaio primo
direttivo con stesura del programma
annuale ricco di
avvenimenti.
Il 6 febbraio 2°
direttivo con programmazione
assemblea dei soci e
consegna targa di
riconoscimento a
Sbrizzai Renato.
Il 25 febbraio assemblea soci e cena
di carnevale presso
ristorante Risorgimento di Treiso,
purtroppo ultimo
appuntamento
causa pandemia. Il 2
luglio riapertura

centro per gioco a carte e nuovo direttivo
con presentazione labaro dell'associazione.
Ultimo appuntamento il 22-23-24 luglio
con gara a bocce e cena con invito ai nuovi
soci 2020.
Dal 20 ottobre chiuso nuovamente il centro
fino a data da destinarsi.
Unica speranza un 2021 diverso.
Domenico Bongiovanni

Bottega dei
Grandi Vini di Treiso
La nostra Bottega è ormai una realtà consolidata e presente, con la crescente capacità di offrire il meglio della produzione
vinicola territoriale ai concittadini ed ai
turisti solitamente presenti nel nostro
paese. Nonostante le numerose difficoltà
dell’annata dovute alla situazione pandemica esistente, la Bottega è riuscita ad
organizzare vari importanti eventi, soprattutto con la serata del 21 agosto chiamata
“Treiso Total White” che ha registrato il
tutto esaurito. Nel corso dell’anno si sono
svolte, invece, molteplici degustazioni
interne con i produttori vinicoli treisesi.
Sperando di poter contare in un futuro più
roseo e fortunato ringraziamo la Bottega
Dei Grandi Vini per il lavoro svolto ed il
costante impegno.
Alberto Fenocchio

Associazione Protezione Civile
L'anno 2020 è stato ed è tutt'ora doloroso e
complicato a causa del COVID 19 che ha
messo a dura prova tutti noi. Come Protezione Civile, noi volontari siamo abituati
alle esercitazioni periodiche e programmate, per essere pronti nelle emergenze che
arrivano ormai abbastanza frequenti.
È arrivata ad inizio anno la pandemia da
COVID-19 a cui non eravamo preparati, a

noi volontari è stato chiesto di intervenire
per dare un aiuto nella gestione di logistica
e nel distribuire le poche mascherine che
all'inizio venivano fornite dalle istituzioni.
È stato aperto il COC (centro operativo
comunale) per le emergenze ed è tutt'ora
aperto, di cui fa parte anche la protezione
civile.
Siamo intervenuti nei paesi di Limone Piemonte, Bagnasco e Ceva subito dopo l'alluvione di questo autunno per aiutare la
popolazione nei lavori di sgombero, pulizia
dal fango e detriti ed altre necessità, nelle
abitazioni ed edifici pubblici. Durante le
piogge abbiamo monitorato le strade
comunali e provinciali di Treiso. Sperando
di tornare alla normalità Auguriamo un
sereno anno 2021.
Dario Giacone e tutti i Volontari
Protezione Civile

Gruppo AVIS
Il Gruppo di Treiso condotto dal giovane
Alex Marsero, continua ad essere presente
nell’aiuto al prossimo. L’ultimo appuntamento di prelievi in paese, si è tenuto
Domenica 15 novembre; la prossima da
calendario darà nel 2021 a marzo il giorno
14. Si stanno reperendo fondi per la contribuzione relativa all’acquisto dell’autoemoteca. Il Comune di Treiso ha contributo nel
suo “piccolo” con un contributo di euro
400,00. Hanno bisogno dell’aiuto di tutti
noi!!!!! Facciamoci avanti!! Grazie

Gruppo Alpini Treiso

In questo anno molto particolare, in cui il
Gruppo Alpini non ha potuto realizzare
alcuna manifestazione, non si è di certo
arreso.
Abbiamo potuto solamente fare memoria
del 4 novembre, in ricordo di tutti i caduti
delle grandi Guerre che ha portato alla
morte di migliaia di persone, una celebrazione diversa dalle
solite a cui eravamo
abituati. L’augurio,
da parte del Gruppo
Alpini e del presidente Giorgio Barbero, è
quello che tutto questo finisca al più presto per tornare ad
incontrarci nelle
nostre manifestazioni e nelle nostre
piazze.
Anche se in un
momento difficile gli
Alpini sono vicini a
Bagnasco - Ponte romano: intervento svolto
tutta la popolazione.
dalla Protezione Civile
Katia Barbero
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Il Comune di Treiso
sui Social Network

Per quanto riguarda l’anno 2020, il comune di Treiso ha
deciso di offrire una novità di sicura importanza al fine
di velocizzare la diffusione delle informazioni, migliorare la comunicazione e per essere ancora di più vicini ai
concittadini sul territorio: l’entrata per la prima volta sui
social network con Facebook.
Vorremmo inoltre che questo canale rappresenti una
concreta possibilità di avere un contatto diretto e che
sia un’opportunità ulteriore per agevolare al meglio la
comunicazione. Sarà quindi possibile scriverci direttamente sulla nostra Pagina o mandare un messaggio,
provvederemo noi a rispondervi successivamente in
tempi molto brevi.
Ci auguriamo che codesta novità possa rappresentare
un aiuto veloce e immediato per tutti voi.
Vi invitiamo, quindi, a collegarvi su Facebook e procedere a mettere “MI PIACE” alla nostra pagina “Comune
di Treiso” per poter iniziare ad usufruire di questo
nuovo ed efficace canale sul quale pubblicheremo i
nostri aggiornamenti a cadenza costante e aggiornata.
Altro passo in avanti, l’apertura di un profilo Instagram
del Comune di Treiso; ulteriore modalità per essere vicino in tutti i modi, alla cittadinanza e ai simpatizzanti
della nostra comunità!!!
Alberto Fenocchio

Luci di Natale

Vedete in paese un “volto nuovo” delle luminarie
natalizie!! Il GRAZIE sincero va a tutto il GRUPPO
EGEA per aver sponsorizzato quest’anno le luminarie nel concentrico e anche in tutto il Viale della
Rimembranza.
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