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Associazioni&NOTIZIE
Dopo 6 anni di lavoro intenso, la Pro loco dei Presidenti Pionzo e Fenocchio,

ha deciso di staccare un po' la spina. Non tutta, però perchè i vecchi compo-

nenti hanno dato la loro disponibilità a continuare a dare una mano comun-

que, l'abbiamo anche  visto nelle manifestazioni che fin qui sono seguite.

Noi vogliamo ringraziarli tutti perchè hanno dedicato  tanto tempo e hanno

creato un gruppo che si è particolarmente distinto. Li ringraziamo anche per

il loro ultimo gesto, quello di portare il ricavato delle ultime due cene, ai ter-

remotati del centro Italia, nel comune di Pieve Torina.

Ora abbiamo una nuova Pro Loco che è presieduta dalla bravissima Nadia

Gioelli, che con Stefano, Maria, Renato, Alessandro, George e Roberto

hanno iniziato alla grande il nuovo percorso. Dopo il debutto, in aprile con la

Degustazione del Dolcetto 2016, hanno proseguito con la Festa dei Nonni,

che ha visto 150 presenze, e hanno proseguito con la Festa dei Ragazzi,

appena terminate le scuole, con giochi vari e merenda con le ormai famose

friciule. Ora stanno studiando la Festa Vendemmiale del 25-26-27 agosto,

come si può vedere in prima pagina e siamo certi che faranno il pienone.

La Bocciofila Treisese guidata da Filippo Rigo ed affiliata all'ACLI, svolge il

suo lavoro soprattutto in estate, quando i campi da gioco sono sfruttabili e anche

le aree adibite a parco giochi sono piene di bambini e di mamme.

Come riportato nell'elenco delle manifestazioni, ci sarà un'estate ricca di avveni-

menti sportivi. Ma il bar della gestione ha funzionato anche nella stagione più

fredda, specialmente nei fine settimana.

Continuiamo a dire ai nostri concittadini, non soltanto di tesserarsi, ma anche di

frequentare un locale che è nato appositamente per l'aggregazione e per la soli-

darizzazione.

Nell'ultimo week-end di ottobre-27-28-29, avremo il piacere di ospitare gli

amici francesi di Ruoms e gli amici tedeschi di Geislingen. Con i primi

festeggeremo il ritorno della celebrazione del 25° del Gemellaggio, mentre

con i tedeschi sigleremo ufficialmente la Carta di Gemellaggio, dopo 8 anni

di scambi amichevoli. Dopo il sontuoso ricevimento che abbiamo avuto lo

scorso ottobre in Francia, ci impegneremo per restituire cortesia ed amicizia.

Già fin d'ora ci rivolgiamo a quelle famiglie che già da anni ospitano e quelle

che intendono farlo, di darne comunicazione al Comitato Gemellaggio, di cui

è Presidente Luca Ferrino.

Non abbiamo avuto particolari problemi in primavera con le forti piogge, ma

loro hanno vigilato sempre su tutto il territorio, come comunque fanno sem-

pre anche quando non piove. Dario Giacone ed Ermanno Menini, presidenti

delle due Associazioni, con tutti i loro volontari stanno sempre studiando

qualcosa di nuovo e di utile per il nostro territorio.

Non vogliamo anticipare il loro ultimo piano, ma possiamo dire che stanno

pensando ad un'opera di ingegneria naturalistica su un terreno comunale vici-

no al centro, dove il Comune, come consuetudine, metterà il materiale e loro

la manodopera. Questo si presterebbe a migliorare ancora l'immagine del

paese di fronte ai turisti.

Non c'è bisogno di dire che i nostri giovanotti si ritrovano spesso e volentieri

il giovedì e soprattutto la domenica, nella loro sede per la chiacchierata o per

la partita a carte.

Il Presidente Renato Sbrizzai con i suoi collaboratori, organizza cose diverse,

come la recente gita a Venaria per visitare il Parco della Mandria. In luglio li

troveremo tutti con le bocce in mano a contendersi il primo premio. Ovvia-

mente la gara è aperta anche ai più giovani, tanto loro li battono!

Una seconda gita la organizzeranno in autunno in Liguria per visitare qualco-

sa di importante e, forse  meno importante ma ben gradito, farsi una gustosa

“pesciolata”.

PRO LOCO

COMITATO GEMELLAGGIO

ANZIANI INSIEME

AVIS

ACLI

Come annunciato sul numero natalizio di questo foglio, il Capogruppo Beppe

Boido ha lasciato il suo posto, unitamente ai suoi collaboratori Mario Zoppi

(diventato Sindaco di Barbaresco) e al compianto Piero Doglio.

Al loro posto è subentrato un terzetto di giovani con il nuovo Capogruppo Alex

Marsero che sarà coadiuvato da Simona Giordano (Barbaresco) e Samuele

Doglio (Trezzo Tinella). A loro va il nostro plauso per aver accettato di impe-

gnarsi in un'opera veramente altruiistica, con l'augurio di veder accrescere il

numero di sacche raccolte, nel momento in cui, purtroppo, il dono del sangue si

impoverisce perchè ci sono pochi giovani che si impegnano, a fronte di un invec-

chiamento naturale dei donatori.

BOTTEGA DEI GRANDI VINI

Quest'anno la Bottega ha aperto sin dai primi giorni di aprile e da allora ogni

fine settimana vediamo con piacere gente, soprattutto stranieri, sedersi ad un

tavolo a bere un bicchiere o anche una bottiglia, portandosene a casa anche

qualcuna come gustoso e prezioso souvenir.

Recentemente c'è stata l'Assemblea generale, che oltre all'approvazione del

bilancio 2016 (in attivo), ha provveduto a eleggere il nuovo direttivo per il

prossimo triennio, nelle persone di Aldo Vola, Bruno Nada (segretario), Cor-

rado Meinardi (Presidente), Enrico Dellapiana (Vice Presidente), Enzo Rapa-

lino (tesoriere). Auguriamo buon lavoro per fare conoscere al Mondo i nostri

grandi vini e le etichette delle nostre belle cantine.
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Sono un gruppo affiatatissimo e si vede. Hanno partecipato al Raduno Alpini

in Langa che quest'anno era a Dogliani. Poi, naturalmente sono andati a Tre-

viso per il Raduno Nazionale delle Penne Nere.

La loro festa a Treiso sarà celebrata domenica 5 novembre, ricordando i 99

anni dalla fine della Grande Guerra. Con loro ci saranno i Combattenti e

Reduci e dopo la cerimonia faranno il loro pranzo sociale.

Li vedremo poi impegnati nella serata del “fritto misto” il 9 dicembre e poi

la vigilia di Natale con la classica China.

A Giorgio Barbero ed ai suoi collaboratori, il grazie anche per la disponibi-

lità verso le altre Associazioni.

ALLE SPLENDIDE ASSOCIAZIONI TREISESI, AI LORO
VOLONTARI ED ALLE LORO FAMIGLIE, IL RINGRA-
ZIAMENTO PIÙ GRANDE ED IL NOSTRO APPREZZA-
MENTO, CON LA CERTEZZA CHE L’AMMINISTRAZIO-
NE SARÀ SEMPRE AL LORO FIANCO.

ALPINI - COMBATTENTI E REDUCI
Foto di gruppo per i Nonni di Treiso

Il disastrato monumento ai Caduti di Pieve Torina

PROTEZIONE CIVILE - SERVIZIO AUSILIARIO
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Era il 14 luglio del 1957, quando
da Roma arrivò a Treiso un tele-
gramma del Senatore Leopoldo
Baracco, che informava che il
Senato aveva approvato la Legge
603: Erezione in Comune Autono-
mo della Frazione di Treiso, con
distacco dal Comune di Barbare-
sco, in Provincia di Cuneo.

La stessa legge veniva pubblica-
ta sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana n° 189 del 30
luglio 1957.

Si chiudeva così una lunga storia
che aveva visto contrapporsi, anche
abbastanza marcatamente, la Fra-
zione di Treiso con Barbaresco, che
non si riconosceva come tale ed
anelava alla propria autonomia.

Già nel 1922, Treiso aveva quasi
ottenuto l'autonomia e già i carri trai-
nati da buoi erano scesi a Barbaresco
per caricare parte dei mobili del
Municipio. Finì in rissa, ma qualce
tempo dopo, ci fu l'ascesa al potere
di un  uomo forte, contrario alle pic-
cole comunità, che annullò tutto
quanto era già stato predisposto.

Ancora oggi amiamo ricordare
ai politici fautori di leggi che vor-
rebbero far sparire i piccoli Comu-
ni, che quei periodi  sono finiti e la
Costituzione vigente dice altre cose.

L'iter fu ripreso nel 1950, dopo
le prime elezioni del dopoguerra
(1948)  e proseguì, con alterne
vicende. Ci sembra doveroso ricor-
dare un passo di questo iter, scritto
dall'allora giovane parroco Don
Flori e ripreso da lui stesso nel
1996, praticamente quasi al termine
della sua missione pastorale a Trei-
so, sul Bollettino Parrocchiale “
L'Angelo della Famiglia”.

Don Flori è stato forse il più
grande fautore dell'autonomia trei-
sese insieme con alcuni cittadini
che non vogliamo nominare per
non dimenticare nessuno, ma i cui
nomi sono noti.
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”Nell'inserto di questo numero –
scriveva il Parroco – c'è un po' di
storia della costituzione di Treiso in
Comune Autonomo: parlando del
Sen. Leopoldo Baracco, uno dei più
importanti personaggi che hanno
aiutato a realizzare questo nostro
sogno, a cui giustamente il Comune
ha dedicato la Piazza principale.....

Il Sen. Leopoldo Baracco, conti-
nuava Don Flori, conosceva bene
Treiso perchè veniva a trascorrervi
un mese di vacanza tutti gli anni.
Veniva qui volentieri perchè non
c'era il telefono, non esisteva un
servizio di corriera, quindi poteva
stare tranquillo. Gli piaceva tanto
parlare con i nostri contadini e un
giorno mi disse che aveva imparato
di più a parlare con i nostri agri-
coltori che a sentire i colleghi di
Roma...”

L'iter della Legge per l'autono-
mia di Treiso era passata alla
Camera, grazie agli interventi dell'
On. Teodoro Bubbio (cui è dedicata
una via nel nostro paese), ma era
arenata al Senato. Il Sen. Baracco
con uno stratagemma (essendo Vice
Presidente di Commissione al Sena-
to), aspettò che il Presidente fosse
in ferie e la cosa fu messa all'ordine
del giorno e votata.

Questa è la vicissitudine riassun-
ta in breve, giusto per ricordare che
questa storia alquanto recente, ha
raggiunto i 60 anni.

Al di là di ogni considerazione
ed al di là di quanto ognuno di noi
può pensare dentro di sé su questa
autonomia, la cosa ha portato bene-
fici e qualche svantaggio. Essere il
Comune di Barbaresco oggi, con
uno dei più famosi vini italiani, può
significare tanto. Soprattutto perchè
oggi, a differenza di allora, tra Trei-
so e Barbaresco c'è un'amicizia soli-
da. Ma occorre non dimenticare
quali sono stati i grandi vantaggi.

Essere un Comune vuol dire

mine di un breve intervento,
l'Amministrazione Comunale
offrirà  un sostanzioso aperitivo a
tutta la  cittadinanza.

Sarà presente la pronipote del
Senatore, dott.sa Bianca Vetrino,
già assessore regionale alla Sanità e
oggi Presidente del'Ordine dei
Cavalieri dei Vini e del Tartufo
d'Alba.

Noi ci auguriamo che anche tutti
i treisesi viventi che hanno ammini-
strato in questi 60 anni, Sindaci,
Assessori, Consiglieri, siano pre-
senti in piazza, per un momento che
ci farà sentire uniti e consapevoli di
come abbiamo trasformato questa
Frazione in un Comune che oggi va
alla grande.

Grazie fin d'ora e vi aspettiamo il
16 luglio.                                                             

Renzo Meinardi
Sindaco
sindacotreiso@libero.it

I 60 ANNI DEL COMUNE DI TREISO
essere riconosciuto come un Ente
dello Stato, amministrare i propri
cittadini e non essere amministrati,
fare investimenti sul proprio territo-
rio e non attendere che altri predi-
spongano tali investimenti, sicura-
mente per importi più marginali
rispetto al capoluogo, essere più
vicini alla gente con i vari servizi,
ecc.

Noi siamo contenti di essere trei-
sesi e decidere dei nostri destini.
Per questo siamo grati al Sen.
Baracco che ha portato a temine nel
1957 l'iter burocratico per il grande
riconoscimento.

Noi vogliamo ricordare tutto
questo e lo faremo ufficialmente
Domenica 16 luglio prossimo. A
mezzogiorno, dopo la S. Messa,
inaugureremo una nuova targa
sulla piazza dedicata al Sen
Baracco. Sulla targa sarà indicato
il suo ruolo di Senatore e le sue
date di nascita e di morte. Al ter-

LUGLIO
2 - Finale torneo di calcetto (ACLI)
8 - Festa dei Coscritti
12 - Corsa podistica (ACLI)
16 - Celebrazione del 60° del Comune
(Comune di Treiso)
21 - Concerto Lirico (Comune - Bottega
dei Grandi Vini - Pro Loco)   
26/28 - Torneo di Bocce (Anziani Insieme)

AGOSTO
11 - SORSEGGIANDO L'UNIVERSO
(Comune-Bottega dei Vini - Pro Loco)
25 - INIZIO FESTA VENDEMMIALE (Pro
Loco) - Pizza in Piazza
26 - Gran Costinata
27 - Sentieringusto - Camminata enoga-
stronomica

SETTEMBRE
10 - Giro ciclistico

OTTOBRE
22 - Gita in Liguria (Anziani Insieme)
27-28-29 - Gemellaggio (25°) con Ruoms
e Ufficializzazione con Geislingen (Comi-
tato Gemellaggio)
28 - Cena della polenta (Pro Loco)

NOVEMBRE
5 - Celebrazione Anniversario Grande
Guerra
12 - Festa di S. Martino con castagnata
(Pro Loco)

DICEMBRE
9 - Gran Fritto misto (Alpini)
15 - Concerto di Natale (Pro Loco)
24 - China natalizia (Alpini) - Auguri con
distribuzione Panettone e Vin Brulé (tutte
le Associazioni)

PROGRAMMA MANIFESTAZIONI 2017

Partecipate numerosi e date soddisfazione a tutte le Associazioni che
si impegnano per rendere il nostro paese sempre più vivo. Grazie.
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RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO ANNO 2016
Colleghi Consiglieri, 
alla  chiusura dell’esercizio finanziario 2016, le notizie dal Gover-
no nei confronti dei piccoli Enti e delle piccole realtà locali, sono
sempre un po’ difficoltose. Tuttavia, il Consuntivo 2016 del Comu-
ne di Treiso, è un bilancio congruo e positivo, in linea con quanto
ci si era prefissati in sede di approvazione del bilancio preventivo.
Si è accertato il mantenimento dei servizi in essere, relativamente
ai risultati attesi ed ai costi sostenuti, nel rispetto delle risorse
finanziarie disponibili, umane e strumentali. Ottima è risultata la
voce inerente gli oneri di urbanizzazione; questo significa che a
Treiso la gente investe e non vuole fuggire, recupera e non vuole
lasciare al “degrado” il proprio patrimonio immobiliare. A livello
tributario, non vi sono stati aumenti di tasse ed imposte, mante-
nendo così inalterate le aliquote rispetto alle annualità precedenti,
a dimostrazione che l’Amministrazione Comunale non intende
“spremere” oltremodo i suoi concittadini. Politica peraltro già fatta
negli ultimi anni, nonostante il calo drastico dei trasferimenti era-
riali. La manutenzione del patrimonio è stata costante e coerente
nel limite delle risorse disponibili. Nell’anno 2016, si sono portate
ad avvio e in alcuni casi già a conclusione diverse “opere pubbli-
che” frutto dell’utilizzo degli oneri di urbanizzazione predetti ma
anche di molti contributi regionali e privati (Fondazione Cassa di
Risparmio di Cuneo); Opere mirate all’ottenimento del certificato
di prevenzione incendi dell’edificio scolastico, la Riqualificazione
energetica del plesso scolastico e del Palazzo Comunale, l’appro-
vazione del progetto di fattibilità dell’ampliamento del cimitero
comunale che avrà il suo corso a lotti di intervento (primo step,
entro il mese di dicembre scorso quando sono state acquisite le
aree necessarie per il futuro ampliamento, dai privati interessati);
la manutenzione straordinaria della cappella del Canta con contri-
buti di Privati; la partecipazione insieme a Comuni confinanti (Bar-
baresco, Neive, Neviglie e Mango) al PSR – per la messa a punto
di sentieristica, aree panoramiche, fruizione del cicloturismo sulle
nostre colline. Si è continuato a garantire sostegno alle nostre
Associazioni operanti sul territorio comunale, con speciale riguar-
do al campo turistico, del sociale e per tutto il Volontariato di Trei-
so; e, credetemi, a Treiso, molte molte persone si dedicano con

GESTIONE FINANZIARIA ESERCIZIO 2016
FONDO DI CASSA AL 1.1.2016                      287,385,14
RISCOSSIONI                                                881.203,02
PAGAMENTI                                                   809.912,33
FONDO DI CASSA AL 31.12.2016                  358.675,83
RESIDUI ATTIVI                                              325.785,88
RESIDUI PASSIVI                                           297.079,20
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
PER SPESE CORRENTI                                    4.655,07
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
PER OPERE DA REALIZZARE                      114.533,00
AVANZO DI AMM.NE AL 31.12.2016              268.194,44

anima e corpo al proprio Paese. Grande attenzione e grande cura,
è stata data alla scuola, sia per quanto concerne la struttura in sè,
come già ampiamente illustrato pocanzi, sia per quanto riguarda le
attrezzature e il mantenimento dei servizi legati al dopo scuola e
all’Estate Ragazzi; si sta continuando a garantire la promozione
dello sport con corsi di basket per i nostri ragazzi; questi ultimi
risultanti molto molto positivi.
Insomma, possiamo attestare, che il bilancio consuntivo 2016 del

Comune di Treiso che stiamo portando all’approvazione, si è chiu-
so in maniera sicuramente positiva e congrua proprio in linea con
quanto questa Amministrazione comunale si era prefissata. Il risul-
tato di fine esercizio che porta l'avanzo di amministrazione a ben
268.000, ne è conferma, anche se queste disponibilità che ci con-
sentirebbero di fare tanti lavori e dare lavoro alle imprese locali, il
governo ce li tiene bloccati. Pertanto da parte mia il consuntivo è
meritevole di approvazione da parte di tutti voi. Grazie.

Andrea Pionzo
Assessore al Bilancio

E' stato aggiudicato il bando di gara per l'il-
luminazione di Treiso. La ditta vincitrice è
ARDEA (di cui a parte anche EGEA). Il
bando include il cambio di tutti i corpi illu-
minanti di proprietà comunale (195 su
201), l'aggiunta di nove nuovi pali (tradi-
zionali o fotovoltaici), la sostituzione dei
quadri elettrici e altre cosette importanti.
Siamo al disbrigo delle faccende burocrati-
che del dopo aggiudicazione e speriamo di
veder presto l'inizio dei lavori.

CIMITERO
Con l’atto notarile abbiamo acquisito l'area
su cui si procederà nei prossimi anni all'al-
largamento.
Vogliamo sinceramente ringraziare la Curia
ed i privati che hanno acconsentito a cede-
re i terreni ad un prezzo sicuramente acces-
sibile. Non essendoci contributi regionali,
vedremo dove potremo arrivare con i soldi
degli oneri, in modo da poter iniziare appe-
na possibile, non appena saremo in regola
con la modifica del PRG, il primo lotto
(muro di recinzione).

ADEGUAMENTO ENERGETICO
EDIFICI PUBBLICI
Sta per iniziare la sostituzione degli infissi
del palazzo comunale e parte della scuo-
la. La gara di appalto è stata vinta da un
treisese, Piero Fedele, e ne siamo lieti
primo perchè ha fatto il prezzo migliore e
secondo proprio perchè riusciamo a dare
un lavoro ad un concittadino in gamba.

E' stato portato a termine velocente il lavo-
ro di restauro del Pilone dedicato ai Part-
giani e, come si sa, tale restauro è stato
offerto dalla Famiglia di Farinetti (Eataly).
Purtroppo, la sera della presentazione del-
l'edificio rinnovato, è stato impossibile
salire al Canta, a causa di un vento fortissi-
mo che ci ha costretto a rinunciare e fare
la manifestazione del 25 aprile nel salone
parrocchiale (g.c.).
Per chi non conoscesse l'opera dipinta
sulla parete, del famossimo pittore Piero
Simondo, consigliamo di fermarsi un atti-
mo al Canta a dare uno sguardo.

OPERE PUBBLICHE INVITO A TUTTI
I CITTADINI

DOMENICA 16 LUGLIO

60° ANNIVERSARIO
DELL’AUTONOMIA

COMUNALE

con posizionamento di una nuova
targa dedicata al Senatore

LEOPOLDO BARACCO

* * *

seguirà aperitivo
per tutti i presenti
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NOTIZIE DAL COMUNE
TURISMO
E' PASSATA LA LEGGE SUGLI AFFITTI BREVI
Occorre innanzitutto dire che per “affitti brevi” si intendono quelle cessio-
ni di un appartamento per un periodo inferiore ad un mese. Sì, perchè
dopo il mese è doverosa la segnalazione e la registrazione del contratto di
affitto presso l'Agenzia delle Entrate. Molti, anziché un appartamento,
hanno inserito, a ragione, anche l'affitto di camere per dare ospitalità a
qualche turista. Normalmente questi turisti vengono inviati da Agenzie
straniere (la più conosciuta è Airbnb, ma ce ne sono altre tipo Booking,
ecc.).
Queste Agenzie finora incassavano i soldi dei turisti, li decurtavano delle
loro spettanze ed il resto lo inviavano ai clienti, ma non c'era modo di
sapere esattamente se si erano pagate le tasse o meno, essendo tali Agen-
zie normalmente all'estero e le presenze magari, non segnalate alla Que-
stura coi rischi che si possono correre oggi.
Il  DL 50 /2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica ha
ora stabilito che dette Agenzie devono trattenere, prima di versare i soldi
al cliente, il 21% dell'ammontare (più basso rispetto all’IRPEF), che
dovranno poi versare allo Stato Italiano. Chi affitta, in ogni caso dovrà dire
all'Agenzia delle Entrate se sceglie la “cedolare secca” del 21%), o il regi-
me IRPEF.
Si tratta di un Decreto Legge e, benchè già operativo, dovrà  essere conver-
tito in Legge entro i 60 giorni. Ben conoscendo la fame degli esattori
governativi, non crediamo che la cosa verrà modificata, ma servirà alla
rintracciabilità di chi affitta “brevemente”.
Rimane poi il problema del pagamento della Tassa di Soggiorno. L'ATL
albese, da noi interpellata, ci ha detto che sta predisponendo una modifica
al Regolamento di tale tassa, che dovrebbe comunque essere richiesta dai
Comuni anche ai turisti che si avvalgono degli “affitti brevi”, per un senso
di giustizia anche verso quelle strutture (Agriturismi, B&B, Affittacamere)
che già la pagano da anni. Come si sa la Tassa di soggiorno (1,5 euro per
notte e per persona), viene raccolta dai Comuni, che devono versare il
50% all 'ATL e  il restante  50% utilizzarlo per investimenti sul turismo
(manutenzioni sentieri, manifestazioni, ecc.).
A tal proposito ci è gradito dire che nel 2016, le notti “dormite” ufficial-
mente a Treiso sono state circa 11.000, con un rialzo di oltre il 10 % sul-
l'anno precedente. Inoltre stanno aprendo altre 4/5 nuove strutture che
porteranno i posti letto a Treiso a superare i 200. Il numero dei turisti,
quindi continuerà a salire, portando sul nostro territorio un beneficio all'e-
conomia. Occorre dire grazie  a chi si impegna in questo lavoro di acco-
glienza turistica e sappiamo che chi viene qui a dormire, si congratula per
la correttezza, la pulizia, il trattamento cortese e così via.

LA  “NONNINA” DI TREISO
COMPIE 106 ANNI!
Sono tanti 106 anni, ma quando si festeggiano in piedi con lucidità e
voglia di cantare crediamo sia davvero straordinario.
Così abbiamo trovato Eugenia (per tutti Genia) Grasso Nada, il 20 giu-
gno scorso, quando siamo andati a portare i nostri Auguri e quelli della
collettività treisese, con due fiori.
Attorniata dalla sua famiglia, abbiamo alzato il calice con il buon vino
della Casa, prenotandoci ovviamente, già per l'anno prossimo.
A nonna Genia auguriamo ancora tanti anni felici da vivere insieme a
figli, nipoti e pronipoti. Non ci ha svelato il segreto della sua longevità,
ma sapendo che a Treiso ci sono degli ultra novantenni (     ben 15), voglia-
mo credere che sia l'aria pura e un bicchiere di vino bevuto in allegria.
Grazie alla famiglia di Genia che ci ha
ospitato in questo giorno felice.

CULTURA
UN BUSTO DELL’IMPERATORE PERTINACE
IN PIAZZA ED UN PREMIO
ARTISTICO-CULTURALE PER RICORDARLO
Publio Elvio Pertinace nacque ad Alba, nel 126 dopo Cristo, ma la sua
zona di nascita è il triangolo della località che oggi porta il suo nome,
crocevia tra Alba, Treiso e Barbaresco. In allora non esistevano i Comu-
ni, ma le località, magari con indicazioni varie. Ad esempio il nome di
Treiso, nasce probabilmente dalla distanza tra Alba Pompeia e la loca-
lità Pertinace: ad tertium milium, cioè a tre miglia dalla città. Il miglio
romano, oggi non più in uso, misurava 1.482,5 metri, per cui tre miglia
corrispondono a circa 4,5 chilometri da Alba, su quella strada che era
chiamata Magistra Langarum, per cui non è difficile capire che tra Alba
e la frazione Pertinace la distanza è quella.
Ma al di là di una sterile disputa su quale odierno Comune sia realmen-
te nato, al di qua o al di là del torrente Senodelvio (altra conferma del
luogo di nascita), Publio Elvio Pertinace, figlio di un commerciante di
legname, entrò giovanissimo nell'esercito, distinguendosi e scalando i
gradini gerarchici che lo condussero al supremo vertice militare (oggi si
direbbe Capo di Stato Maggiore), comandando le campagne in Siria,
Britannia, sul “lines” danubiano e in Pannonia.
Fu eletto imperatore dai Pretoriani, subito dopo la morte cruenta del
discusso Commodo, figlio di Marco Aurelio, nella notte delle calende
del 193 d.c. all'età di 66 anni. Amatissimo dal popolo, seppe guada-
gnarsi la stima di tutti, anche dei Senatori. Infaticabile lavoratore risanò
le finanze, fece vie di comunicazione, riordinò le legioni e mise in
sicurezza i confini. Un uomo giusto, energico e disinteressato era alla
guida di un Impero che stava voltando pagina. Questo portò ad invidie
e gelosie e, dopo appena tre mesi, venne brutalmente assassinato dai
soliti Pretoriani, che l'avevano eletto.
Fin qui la breve storia. Ma abbiamo scoperto che a Torino esiste un'As-
sociazione culturale a lui intitolata, che ogni anno assegna un Premio
speciale a un personaggio che si sia particolarmente distinto nei diversi
campi della cultura (artisti, scrittori, ecc.), ma anche nel settore sociale.
Questo Premio, che è sempre stato un nostro desiderio, vorremmo por-
tarlo definitivamente a Treiso (dove già negli ultimi due anni è stato
consegnato grazie ad uno sponsor), in modo che diventi un simbolo
della nostra cultura, e già quest'anno, probabilmente a novembre verrà
consegnato istituzionalmente nel nostro paese.
Esiste anche una stele in pietra con un busto in bronzo dell'imperatore
Pertinace, di cui pubblichiamo la foto.. Vorremmo che fosse possibile
installarlo sulla nostra piazza (nell'aiuola davanti alla Canonica), per
dare ai sempre più numerosi visitatori del nostro paese un'ulteriore pos-
sibilità di godere anche di opere d'arte e di storia.
Il problema, manco a dirlo sono i soldi. Occorrono circa 25.000 euro
ma vorremmo che tutto il nostro territorio contribuisse alla realizzazio-
ne dell'opera e non soltanto il Municipio. L’arte e la cultura sono patri-
monio di tutti e siamo in
area UNESCO.
Per raccogliere fondi, ci
sono stati proposti 30/40
quadri che verranno posti in
vendita a prezzi stracciati,
durante la prossima Festa
Vendemmiale dal 25 al 27
agosto. Un quadro in più in
casa non sta male e ci
rimettiamo alla vostra gene-
rosità. Per il resto stiamo
chiedendo contributi alla
Regione e a quanti ci
potrebbero aiutare.

Per il momento Grazie.

La fusione in bronzo del
busto dell’imperatore
Publio Elvio Pertinace.
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RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO ANNO 2016
Colleghi Consiglieri, 
alla  chiusura dell’esercizio finanziario 2016, le notizie dal Gover-
no nei confronti dei piccoli Enti e delle piccole realtà locali, sono
sempre un po’ difficoltose. Tuttavia, il Consuntivo 2016 del Comu-
ne di Treiso, è un bilancio congruo e positivo, in linea con quanto
ci si era prefissati in sede di approvazione del bilancio preventivo.
Si è accertato il mantenimento dei servizi in essere, relativamente
ai risultati attesi ed ai costi sostenuti, nel rispetto delle risorse
finanziarie disponibili, umane e strumentali. Ottima è risultata la
voce inerente gli oneri di urbanizzazione; questo significa che a
Treiso la gente investe e non vuole fuggire, recupera e non vuole
lasciare al “degrado” il proprio patrimonio immobiliare. A livello
tributario, non vi sono stati aumenti di tasse ed imposte, mante-
nendo così inalterate le aliquote rispetto alle annualità precedenti,
a dimostrazione che l’Amministrazione Comunale non intende
“spremere” oltremodo i suoi concittadini. Politica peraltro già fatta
negli ultimi anni, nonostante il calo drastico dei trasferimenti era-
riali. La manutenzione del patrimonio è stata costante e coerente
nel limite delle risorse disponibili. Nell’anno 2016, si sono portate
ad avvio e in alcuni casi già a conclusione diverse “opere pubbli-
che” frutto dell’utilizzo degli oneri di urbanizzazione predetti ma
anche di molti contributi regionali e privati (Fondazione Cassa di
Risparmio di Cuneo); Opere mirate all’ottenimento del certificato
di prevenzione incendi dell’edificio scolastico, la Riqualificazione
energetica del plesso scolastico e del Palazzo Comunale, l’appro-
vazione del progetto di fattibilità dell’ampliamento del cimitero
comunale che avrà il suo corso a lotti di intervento (primo step,
entro il mese di dicembre scorso quando sono state acquisite le
aree necessarie per il futuro ampliamento, dai privati interessati);
la manutenzione straordinaria della cappella del Canta con contri-
buti di Privati; la partecipazione insieme a Comuni confinanti (Bar-
baresco, Neive, Neviglie e Mango) al PSR – per la messa a punto
di sentieristica, aree panoramiche, fruizione del cicloturismo sulle
nostre colline. Si è continuato a garantire sostegno alle nostre
Associazioni operanti sul territorio comunale, con speciale riguar-
do al campo turistico, del sociale e per tutto il Volontariato di Trei-
so; e, credetemi, a Treiso, molte molte persone si dedicano con

GESTIONE FINANZIARIA ESERCIZIO 2016
FONDO DI CASSA AL 1.1.2016                      287,385,14
RISCOSSIONI                                                881.203,02
PAGAMENTI                                                   809.912,33
FONDO DI CASSA AL 31.12.2016                  358.675,83
RESIDUI ATTIVI                                              325.785,88
RESIDUI PASSIVI                                           297.079,20
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
PER SPESE CORRENTI                                    4.655,07
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
PER OPERE DA REALIZZARE                      114.533,00
AVANZO DI AMM.NE AL 31.12.2016              268.194,44

anima e corpo al proprio Paese. Grande attenzione e grande cura,
è stata data alla scuola, sia per quanto concerne la struttura in sè,
come già ampiamente illustrato pocanzi, sia per quanto riguarda le
attrezzature e il mantenimento dei servizi legati al dopo scuola e
all’Estate Ragazzi; si sta continuando a garantire la promozione
dello sport con corsi di basket per i nostri ragazzi; questi ultimi
risultanti molto molto positivi.
Insomma, possiamo attestare, che il bilancio consuntivo 2016 del

Comune di Treiso che stiamo portando all’approvazione, si è chiu-
so in maniera sicuramente positiva e congrua proprio in linea con
quanto questa Amministrazione comunale si era prefissata. Il risul-
tato di fine esercizio che porta l'avanzo di amministrazione a ben
268.000, ne è conferma, anche se queste disponibilità che ci con-
sentirebbero di fare tanti lavori e dare lavoro alle imprese locali, il
governo ce li tiene bloccati. Pertanto da parte mia il consuntivo è
meritevole di approvazione da parte di tutti voi. Grazie.

Andrea Pionzo
Assessore al Bilancio

E' stato aggiudicato il bando di gara per l'il-
luminazione di Treiso. La ditta vincitrice è
ARDEA (di cui a parte anche EGEA). Il
bando include il cambio di tutti i corpi illu-
minanti di proprietà comunale (195 su
201), l'aggiunta di nove nuovi pali (tradi-
zionali o fotovoltaici), la sostituzione dei
quadri elettrici e altre cosette importanti.
Siamo al disbrigo delle faccende burocrati-
che del dopo aggiudicazione e speriamo di
veder presto l'inizio dei lavori.

CIMITERO
Con l’atto notarile abbiamo acquisito l'area
su cui si procederà nei prossimi anni all'al-
largamento.
Vogliamo sinceramente ringraziare la Curia
ed i privati che hanno acconsentito a cede-
re i terreni ad un prezzo sicuramente acces-
sibile. Non essendoci contributi regionali,
vedremo dove potremo arrivare con i soldi
degli oneri, in modo da poter iniziare appe-
na possibile, non appena saremo in regola
con la modifica del PRG, il primo lotto
(muro di recinzione).

ADEGUAMENTO ENERGETICO
EDIFICI PUBBLICI
Sta per iniziare la sostituzione degli infissi
del palazzo comunale e parte della scuo-
la. La gara di appalto è stata vinta da un
treisese, Piero Fedele, e ne siamo lieti
primo perchè ha fatto il prezzo migliore e
secondo proprio perchè riusciamo a dare
un lavoro ad un concittadino in gamba.

E' stato portato a termine velocente il lavo-
ro di restauro del Pilone dedicato ai Part-
giani e, come si sa, tale restauro è stato
offerto dalla Famiglia di Farinetti (Eataly).
Purtroppo, la sera della presentazione del-
l'edificio rinnovato, è stato impossibile
salire al Canta, a causa di un vento fortissi-
mo che ci ha costretto a rinunciare e fare
la manifestazione del 25 aprile nel salone
parrocchiale (g.c.).
Per chi non conoscesse l'opera dipinta
sulla parete, del famossimo pittore Piero
Simondo, consigliamo di fermarsi un atti-
mo al Canta a dare uno sguardo.

OPERE PUBBLICHE INVITO A TUTTI
I CITTADINI

DOMENICA 16 LUGLIO

60° ANNIVERSARIO
DELL’AUTONOMIA

COMUNALE

con posizionamento di una nuova
targa dedicata al Senatore

LEOPOLDO BARACCO

* * *

seguirà aperitivo
per tutti i presenti
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Associazioni&NOTIZIE
Dopo 6 anni di lavoro intenso, la Pro loco dei Presidenti Pionzo e Fenocchio,

ha deciso di staccare un po' la spina. Non tutta, però perchè i vecchi compo-

nenti hanno dato la loro disponibilità a continuare a dare una mano comun-

que, l'abbiamo anche  visto nelle manifestazioni che fin qui sono seguite.

Noi vogliamo ringraziarli tutti perchè hanno dedicato  tanto tempo e hanno

creato un gruppo che si è particolarmente distinto. Li ringraziamo anche per

il loro ultimo gesto, quello di portare il ricavato delle ultime due cene, ai ter-

remotati del centro Italia, nel comune di Pieve Torina.

Ora abbiamo una nuova Pro Loco che è presieduta dalla bravissima Nadia

Gioelli, che con Stefano, Maria, Renato, Alessandro, George e Roberto

hanno iniziato alla grande il nuovo percorso. Dopo il debutto, in aprile con la

Degustazione del Dolcetto 2016, hanno proseguito con la Festa dei Nonni,

che ha visto 150 presenze, e hanno proseguito con la Festa dei Ragazzi,

appena terminate le scuole, con giochi vari e merenda con le ormai famose

friciule. Ora stanno studiando la Festa Vendemmiale del 25-26-27 agosto,

come si può vedere in prima pagina e siamo certi che faranno il pienone.

La Bocciofila Treisese guidata da Filippo Rigo ed affiliata all'ACLI, svolge il

suo lavoro soprattutto in estate, quando i campi da gioco sono sfruttabili e anche

le aree adibite a parco giochi sono piene di bambini e di mamme.

Come riportato nell'elenco delle manifestazioni, ci sarà un'estate ricca di avveni-

menti sportivi. Ma il bar della gestione ha funzionato anche nella stagione più

fredda, specialmente nei fine settimana.

Continuiamo a dire ai nostri concittadini, non soltanto di tesserarsi, ma anche di

frequentare un locale che è nato appositamente per l'aggregazione e per la soli-

darizzazione.

Nell'ultimo week-end di ottobre-27-28-29, avremo il piacere di ospitare gli

amici francesi di Ruoms e gli amici tedeschi di Geislingen. Con i primi

festeggeremo il ritorno della celebrazione del 25° del Gemellaggio, mentre

con i tedeschi sigleremo ufficialmente la Carta di Gemellaggio, dopo 8 anni

di scambi amichevoli. Dopo il sontuoso ricevimento che abbiamo avuto lo

scorso ottobre in Francia, ci impegneremo per restituire cortesia ed amicizia.

Già fin d'ora ci rivolgiamo a quelle famiglie che già da anni ospitano e quelle

che intendono farlo, di darne comunicazione al Comitato Gemellaggio, di cui

è Presidente Luca Ferrino.

Non abbiamo avuto particolari problemi in primavera con le forti piogge, ma

loro hanno vigilato sempre su tutto il territorio, come comunque fanno sem-

pre anche quando non piove. Dario Giacone ed Ermanno Menini, presidenti

delle due Associazioni, con tutti i loro volontari stanno sempre studiando

qualcosa di nuovo e di utile per il nostro territorio.

Non vogliamo anticipare il loro ultimo piano, ma possiamo dire che stanno

pensando ad un'opera di ingegneria naturalistica su un terreno comunale vici-

no al centro, dove il Comune, come consuetudine, metterà il materiale e loro

la manodopera. Questo si presterebbe a migliorare ancora l'immagine del

paese di fronte ai turisti.

Non c'è bisogno di dire che i nostri giovanotti si ritrovano spesso e volentieri

il giovedì e soprattutto la domenica, nella loro sede per la chiacchierata o per

la partita a carte.

Il Presidente Renato Sbrizzai con i suoi collaboratori, organizza cose diverse,

come la recente gita a Venaria per visitare il Parco della Mandria. In luglio li

troveremo tutti con le bocce in mano a contendersi il primo premio. Ovvia-

mente la gara è aperta anche ai più giovani, tanto loro li battono!

Una seconda gita la organizzeranno in autunno in Liguria per visitare qualco-

sa di importante e, forse  meno importante ma ben gradito, farsi una gustosa

“pesciolata”.

PRO LOCO

COMITATO GEMELLAGGIO

ANZIANI INSIEME

AVIS

ACLI

Come annunciato sul numero natalizio di questo foglio, il Capogruppo Beppe

Boido ha lasciato il suo posto, unitamente ai suoi collaboratori Mario Zoppi

(diventato Sindaco di Barbaresco) e al compianto Piero Doglio.

Al loro posto è subentrato un terzetto di giovani con il nuovo Capogruppo Alex

Marsero che sarà coadiuvato da Simona Giordano (Barbaresco) e Samuele

Doglio (Trezzo Tinella). A loro va il nostro plauso per aver accettato di impe-

gnarsi in un'opera veramente altruiistica, con l'augurio di veder accrescere il

numero di sacche raccolte, nel momento in cui, purtroppo, il dono del sangue si

impoverisce perchè ci sono pochi giovani che si impegnano, a fronte di un invec-

chiamento naturale dei donatori.

BOTTEGA DEI GRANDI VINI

Quest'anno la Bottega ha aperto sin dai primi giorni di aprile e da allora ogni

fine settimana vediamo con piacere gente, soprattutto stranieri, sedersi ad un

tavolo a bere un bicchiere o anche una bottiglia, portandosene a casa anche

qualcuna come gustoso e prezioso souvenir.

Recentemente c'è stata l'Assemblea generale, che oltre all'approvazione del

bilancio 2016 (in attivo), ha provveduto a eleggere il nuovo direttivo per il

prossimo triennio, nelle persone di Aldo Vola, Bruno Nada (segretario), Cor-

rado Meinardi (Presidente), Enrico Dellapiana (Vice Presidente), Enzo Rapa-

lino (tesoriere). Auguriamo buon lavoro per fare conoscere al Mondo i nostri

grandi vini e le etichette delle nostre belle cantine.
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Sono un gruppo affiatatissimo e si vede. Hanno partecipato al Raduno Alpini

in Langa che quest'anno era a Dogliani. Poi, naturalmente sono andati a Tre-

viso per il Raduno Nazionale delle Penne Nere.

La loro festa a Treiso sarà celebrata domenica 5 novembre, ricordando i 99

anni dalla fine della Grande Guerra. Con loro ci saranno i Combattenti e

Reduci e dopo la cerimonia faranno il loro pranzo sociale.

Li vedremo poi impegnati nella serata del “fritto misto” il 9 dicembre e poi

la vigilia di Natale con la classica China.

A Giorgio Barbero ed ai suoi collaboratori, il grazie anche per la disponibi-

lità verso le altre Associazioni.

ALLE SPLENDIDE ASSOCIAZIONI TREISESI, AI LORO
VOLONTARI ED ALLE LORO FAMIGLIE, IL RINGRA-
ZIAMENTO PIÙ GRANDE ED IL NOSTRO APPREZZA-
MENTO, CON LA CERTEZZA CHE L’AMMINISTRAZIO-
NE SARÀ SEMPRE AL LORO FIANCO.

ALPINI - COMBATTENTI E REDUCI
Foto di gruppo per i Nonni di Treiso

Il disastrato monumento ai Caduti di Pieve Torina

PROTEZIONE CIVILE - SERVIZIO AUSILIARIO
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