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TEMPI DIFFICILI, PERÒ...
Amici Treisesi,
sono passate le elezioni europeee e regionali. Comunque uno la
pensi, crediamo sia arrivato il
momento di rimboccarsi le maniche per far tornare l'Italia quel “
dolce Paese” dove si viveva bene,
si lavorava e poi si faceva festa.
Un po’ come il nostro mondo contadino dove prima si lavora, si
produce e poi, dopo la vendemmia, si festeggia il risultato, si ringrazia se non ha grandinato, si
brinda con il vino novello.
Lo stesso discorso vale per l'industria e l'artigianato. C'è crisi, è
evidente e nessuno lo nega. Pensare tuttavia che dobbiamo anche
stare attenti a chiamare gli stranie-

ri per portare denaro fresco:
potrebbe rivelarsi un grave errore
qualora non si mantenessero investimenti ed occupazione. Se no
dove verrebbero reinvestiti gli
eventuali utili aziendali? In Italia o
in altri Paesi magari con manodopera meno costosa? Meglio, crediamo, cercare di fare fuoco con la
propria legna, non distogliendo
denaro dagli investimenti nel
“core business” aziendale.
Lo stesso discorso vale per la
Sanità nazionale: servizi sempre
più scarsi, attese lunghissime dove
o hai soldi e vai a pagamento o
rischi. A quando gli appalti nazionali per far sì che la famosa siringa costi tanto ad Aosta quanto a

PROGRAMMA MANIFESTAZIONI 2014
29 giugno

Festa Provinciale delle Pro Loco in collaborazione con l’UNPLI

12 luglio

(data da confermare) Cena della Porchetta

24 luglio

Grande Concerto Lirico in collaborazione con Alba Music Festival

25 luglio

Festa della Leva 1996

8 agosto

Sorseggiando l'Universo, con Enzo Zappalà e gli Astrologi.
Degustazioni al chiaro di luna

21-22-23-24 agosto - FESTA VENDEMMIALE
(programma in fase di ultima definizione)
21 agosto

Teatro con la compagnia I FABULANTI di Neive
A seguire spuntino offerto a tutti dalla Pro Loco

22 agosto

Pizza in piazza e a seguire MUSICA con GLI SCIARADA

23 agosto

Costinata in palestra e a seguire serata di ballo liscio

24 agosto

Sentieriingusto. Passeggiata enograstronomica tra le vigne.
Pomeriggio con musica e attrazioni in piazza; merenda sinoira e
serata con musica

25 agosto

Serata di cabaret con Enzo Cortese direttamente da Zelig
Al termine spuntino offerto a tutti

18 ottobre

Cena della Polenta

24-25-26 ottobre GEMELLAGGIO: arrivano Francesi e Tedeschi (da confermare)
8-9 novembre Festa di San Martino
19 dicembre

Concerto Gospel per Natale

24 dicembre

China Natalizia

Trapani? Meno male che i nostri
Medici sono ancora persone che
lavorano anche 20 ore al giorno,
se no sarebbe un guaio. Aspettiamo, anzi è già in vigore la ricetta o
la medicina “dematerializzata” o
computerizzata : niente più code
ma per chi non usa il computer, e
parliamo di ben altre zone d'Italia,
ne vedremo delle belle.
Lo stesso discorso vale anche
per la Pubblica Amministrazione.
Se Treiso con 850 abitanti ha tre
impiegati, perchè altrove con lo
stesso numero di abitanti gli
impiegati sono magari sessanta?
Si dirà che comunque in qualche
modo bisogna sfamare la gente,
questo è vero, ma i costi “standard” o li istituisci e li rispetti o
vai a incidere su tasse e prelievi
vari, costringendo i Comuni a fare
salti mortali.
Un po’ di riflessione dovevamo
farla, noi non parliamo di politica,
ma dovendo subirne le conseguenze, cerchiamo di stare attenti e non
fare passi più lunghi della gamba
per amministrare al meglio quanto
i nostri cittadini ci hanno consegnato e che riconsegneremo rendendone conto.
Abbiamo un paese vitale, laborioso, che sta gradatamente sforzandosi di diventare ancora più
vivibile, ancora più bello per noi e
per quelli, ormai tanti, che vengono qui per apprezzare quello che si
vede e quello che si gusta. Le
eccellenze fanno parte di quell'oasi di “Made in Italy” che non
incontra difficoltà, anche nelle
crisi. Abbiamo un segnale molto
positivo dalle nostre cantine che
continuano ad allargarsi mentre
perfezionano i loro prodotti.
Abbiamo un panorama e una posizione territoriale che invita a
venire a costruire da noi: anche di
questi tempi. Il nostro Comune
incassa oneri di urbanizzazione
che permettono di poter investire,

ed il nuovo Piano Regolatore,
ormai partito, non farà che incrementare questa tendenza. In questi
ultimi tempi stiamo mettendo a
posto alcune cose quali la Strada
Basso ed il Campo sportivo (usato
anche per il parcheggio in giornate
particolari). Presto partiremo per
la costruzione del nuovo locale
adiacente agli impianti sportivi,
che permetterà a giovani e meno
giovani di incontrarsi, anche d'inverno. Con questo sparirà quella
copertura bianca in piazza (ora
usata dall’ACLI), che è un pugno
in un occhio per la bellezza del
nostro balcone sulle Langhe e sul
Roero. Altri interventi minori sono
previsti su strade e su manutenzioni varie.
Faremo tutto questo senza spingere più di tanto sulla già pesante
tassazione dei cittadini. Non è
cambiato nulla su IMU e IRPEF,
poco o nulla sui rifiuti (TARI),
anche se abbiamo aumentato il
quantitativo di non differenziato,
mentre la TASI sulla prima casa è
stata introdotta al minimo possibile sulle prime abitazioni e sui fabbricati rurali strumentali, ma nulla
sulle seconde case, quindi nulla
per chi affitta. Ognuno di noi sa
bene che il ricavato di queste sigle
antipatiche, corrisponde a minori
trasferimenti di Stato e Regioni,
rimasti (non è una novità) senza
soldi, ma ci stiamo abituando
(pagando di tasca nostra).
La nostra vita di paese continua
tra lavoro e qualche momento di
festa, come si può leggere a lato.
Diamo una mano a chi, come le
nostre Associazioni, stanno facendo un lavoro incredibile, partecipando alle manifestazioni. Se lo
meritano loro, se lo merita il
nostro paese.
Renzo Meinardi
Sindaco
sindacotreiso@libero.it
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RELAZIONE AL BILANCIO CONSUNTIVO 2013
Il Consiglio Comunale è chiamato questa sera all’esame e all’approvazione del
Rendiconto della Gestione dell’esercizio finanziario 2013.
È un momento importante per l’intero Consiglio in quanto in questa occasione è
possibile confrontare la corrispondenza tra le previsioni iniziali ed i dati consuntivi, e più in generale fare il punto sulla situazione economica-finanziaria del
nostro Comune.
Con delibera n. 20 del 12 Aprile 2014 la Giunta ha approvato lo schema finanziario del rendiconto 2013 e successivamente il Bilancio è stato messo a disposizione per la consultazione dei consiglieri comunali come da disposizioni di
Legge. Il documento di cui sopra è accompagnato dalla relazione del Revisore
dei Conti che certifica il nostro Bilancio consuntivo, che attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione ed esprime parere favorevole per
la sua approvazione. Espongo ora i dati salienti del documento: la gestione
finanziaria ha evidenziato riscossioni complessive per euro 853.094,62 e pagamenti complessivi per euro 887.334,82. Conseguentemente il fondo cassa iniziale di euro 262.038,52 è passato a fine esercizio a euro 227.798,32.
Alle risultanze di cui sopra si aggiungono i residui attivi e passivi così suddivisi:
residui attivi per euro 478.071,79
residui passivi per euro 541.848,61
Ne consegue pertanto un avanzo di amministrazione al 31/12/2013 di euro
164.021,50. Per quanto riguarda i residui, i prospetti di dettaglio mettono in
chiaro una gestione attenta e prudenziale degli stessi che non espongono l’Ente
al rischio di presentare situazioni contabili inficiate da crediti di improbabile
incasso. Evidenzia anche che il confronto tra le previsioni 2013 per entrate e
spesa rileva un buon indice di veridicità del Bilancio di previsione.
La medesima considerazione si può fare per le spese in conto capitale con un
ottimo grado di realizzazione delle opere programmate.
.........
I contributi per permesso di costruire si sono attestati ad una quota pari a euro
29.524,67 in diminuzione del 35% sul 2012. Una percentuale pari a circa il
34% è stata destinata al finanziamento delle spese per rimborso prestiti in parte
corrente e la parte restante destinata agli investimenti.
Com’è noto, il nostro orientamento era di destinare l’intero introito al finanziamento del conto capitale (impostazione politica-amministrativa che confermo
convintamente) tuttavia, come certamente ricorderete, in sede di assestamento
conclusivo nel novembre 2013 è stato necessario intervenire su tale destinazione
dovendo fronteggiare inaspettati tagli di finanziamenti per spese attenenti funzioni delegate, comportando altresì un risultato di gestione di competenza negativo
di euro 9.311,06. Confermo che, a visione dei dati esposti, anche l’esercizio
2013 è stato caratterizzato da una attenta azione di contenimento e di razionalizzazione della spesa. Il prospetto della spesa corrente evidenzia un leggero
calo dal previsionale, a conforto della validità delle azioni intraprese.
In una fase contrassegnata da una progressiva riduzione dei trasferimenti Statali e
Regionali ed in corrispondenza di una persistente negativa congiuntura economica, l’indirizzo politico-amministrativo dell’esercizio 2013 si è quindi sostanzialmente contraddistinto per le seguenti azioni di intervento:

- contenimento dei costi e attenta verifica delle singole voci di spesa
- equilibrata determinazione dei tributi
- mantenimento degli equilibri di bilancio
- mantenimento della quantità e qualità dei servizi erogati al cittadino
- razionalizzazione e selezione degli interventi nel campo delle opere pubbliche.
Possiamo infatti affermare che in tutti i campi l’Amministrazione si è dimostrata
presente ed attiva.
Il settore della scuola e dell’istruzione ha visto una costante collaborazione con
l’Istituto Comprensivo, sia per supportare le attività didattiche, sia per migliorare
la qualità delle strutture. Ricordiamo in particolare a questo proposito la conclusione dei lavori per l’ampliamento della mensa e la sistemazione della scuola
materna con la messa in sicurezza degli edifici per una spesa di circa euro
60.000,00.
Così come è stato posto particolare attenzione per il mondo delle associazioni,
che si è concretizzato in una variegata serie di iniziative di successo, sia per la
qualità che per la partecipazione dei cittadini.
Sensibilità è stata posta nel campo sociale intervenendo in situazioni di criticità e
disagio che riguardano da vicino la nostra comunità.
Anche il settore legato alla gestione del territorio e dell’ambiente è stato impegnato per le attività conseguenti all’approvazione e alla definitiva adozione del
nuovo Piano Regolatore. E’ un ulteriore importante passo in avanti per il nostro
Comune. In ambito di sicurezza abbiamo in collaborazione con il Comune di
Neive il servizio di Vigili Urbani che presiede bene il nostro territorio anche se le
ore per ora non sono molte.
Anche il settore turistico è stato oggetto di investimento sia nella manutenzione
della sentieristica sia nel miglioramento di immagine (passaggio del Giro d’Italia
che avremo anche nel 2014) e riapertura della Bottega dei Grandi Vini di Treiso.
Purtroppo segnalo i risultati negativi ottenuti nella raccolta differenziata. I risultati
evidenziano anziché una riduzione, un aumento che penalizza sia il Comune
nel raggiungere la quota di differenziata prevista dalla Legge sia produrre un
impatto negativo sui costi complessivi del servizio di igiene urbano e conseguentemente sull’importo delle bollette.
Il conto capitale evidenzia in particolare gli interventi relativi alla manutenzione
straordinaria di piazzetta Fulcheri e dell’immobile del Municipio con riqualificazione del sito intorno allo stesso , in tutto per una spesa di circa euro
200.000,00; manutenzione del patrimonio e interventi sulla viabilità per una
spesa di circa euro 45.000,00.
Quanto sopra dimostra , nonostante la presenza di una carenza complessiva di
risorse, la convinzione di questa Amministrazione alla salvaguardia e alla valorizzazione del patrimonio esistente.
In conclusione, sulla base di tutte le precedenti considerazioni, chiedo al Consiglio di esprimere voto favorevole al Rendiconto dell’esercizio 2013.
Treiso lì 7 maggio 2014

Il capogrupo di maggioranza
Franchi Pierangelo

BIlANCIO CONSuNTIvO 2013 - QuAdRO RIASSuNTIvO dEllA GESTIONE dI COMPETENZA
ENTRATE

uSCITE

Descrizione

Competenza

Descrizione

Competenza

Titolo 1 Entrate tributarie
Titolo 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato,
della Regione e di altri enti pubblici
Titolo 3 Entrate Extratributarie
Titolo 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da
riscossione di crediti
Titolo 5 Entrate derivanti da accensione di prestiti
Titolo 6 Entrate da servizi per conto di terzi

412.369,15

Titolo 1

Spese correnti

101.220,02
49.309,32

Titolo 2
Titolo 3

Spese in conto capitale
Spese per rimborso di prestiti

70.842,11
26.500,00

81.524,67
0
78.092.48

Titolo 4

Spese per servizi per conto di terzi

78.092,48

TOTAlE GENERAlE

722.515,64

GESTIONE FINANZIARIA ESERCIZIO 2013
FONDO DI CASSA AL 1.1.2013
RISCOSSIONI
PAGAMENTI
FONDO DI CASSA AL 31.12.2013
RESIDUI ATTIVI
RESIDUI PASSIVI
AVANZO DI AMM.NE AL 31.12.2013

262.038,52
853.094,62
887.334,82
227.798,38
478.071,79
541.848,61
164.021,50

Risultato della gestione di competenza
TOTAlE GENERAlE

556.392,11

-9.311,06
722.515,64

Finalmente riapre
la strada Basso
Dopo circa un mese e
mezzo di lavori (molto di
questo tempo è stato
richiesto per l’indurimento del cemento) la strada è
nuovamente agibile anche
se manca ancora la bitumatura del tratto, che sarà
fatta nelle prossime settimane. Ringraziamo gli
abitanti della zona per la
loro pazienza.
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RELAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2014
Egregi Consiglieri,
ci accingiamo ad approvare in questa seduta il Bilancio di Previsione
2014, nella mia qualità di Capogruppo di Maggioranza di questo Consiglio vi illustro il suo contenuto che ho esaminato al momento del deposito presso l’Ufficio Ragioneria del nostro Comune.
............
Dal 1 gennaio fa la sua apparizione la IUC (imposta Unica Comunale)
che racchiude al suo interno tre distinte tasse: la già nota IMU, la TASI
(tributo per i servizi indivisibili dei comuni) e la TARI (tassa sui rifiuti)
Non sono state fatte da parte della Giunta variazioni di aliquota relativamente all’IMU, ricordo che l’imposta sulla prima casa si paga solo sulle
prime case di lusso vale a dire A1,A8,A9, la TASI è stata applicata sulla
prima casa con aliquota del 2,5 per mille e sui fabbricati strumentali agricoli con aliquota dell’1 per mille, la TARI che copre il 100% dei costi
relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, e devo sottolineare purtroppo che il dato di raccolta indifferenziata nel nostro Comune nell’anno
2013 è salito rispetto all’anno 2012, vi chiedo di sensibilizzare il più possibile i nostri cittadini invitandoli a prestare una particolare attenzione
alla riduzione dei rifiuti ed alla loro migliore differenziazione.
L’Addizionale Irpef rimane confermata al 6,5 per mille.
Il fondo di solidarietà, che rappresenta i finanziamenti dello Stato, viene
correttamente e prudenzialmente diminuito di un 5% a ragione di un
aumento da parte dello Stato della Spending Review.
Ritengo positivo il dato previsto per la tassa di soggiorno che a consuntivo si è dimostrato maggiore del previsto per il 2013, indice di un trend
positivo del turismo sul nostro territorio.
Sui servizi a domanda le tariffe sono rimaste invariate. Si è provveduto
all’aggiornamento delle tariffe degli Oneri di Urbanizzazione in relazione
alle variazioni ISTAT, tenendo conto che l’ultimo aggiornamento fatto
risale all’anno 2007.
La manovra fiscale così impostata, la ritengo frutto di una scelta politica
che va in direzione di minimizzare l’imposizione fiscale sui beni legati al
bisogno: prima casa, contenere l’imposizione fiscale per i beni strumentali. Si è scelto di non applicare la TASI, ma solo l’IMU, agli immobili produttivi ed alle seconde case, ottenendo il duplice obiettivo di esentare gli
inquilini dal contributo e permettere alle imprese di scaricare fiscalmente
il 20% ai soli fini IRES del tributo.
Sul fronte della spesa è significativa la conferma di tutte le iniziative in

essere a supporto delle attività educative, assistenziali, di sicurezza e di
volontariato. Si tratta in ogni caso di un’impostazione cautelativa su dati
di consuntivo 2013. Il piano degli investimenti è stato predisposto ponendo come sempre attenzione alle esigenze della collettività, al mantenimento e alla cura del patrimonio Comunale, unitamente ai vincoli di
Bilancio e agli equilibri finanziari.
Grazie alla buona gestione delle risorse, unita ad una positiva capacità di
ricerca di finanziamenti esterni, ci troviamo, considerando sempre la
nostra piccola cassa, in situazione di poter investire.
Il nostro Comune ha ancora ad oggi una capacità, seppur bassa (dovuta
anche ad un restringimento di tasso percentuale di indebitamento da
parte dello Stato), di far ricorso a mutui.
Grazie anche a queste positive condizioni strutturali possiamo presentare
in Bilancio una spesa in investimenti indirizzati su più fronti, quali:
• La costruzione di un centro di aggregazione sociale nell’area degli
impianti sportivi il cui costo verrà finanziato in parte con risorse proprie
e in parte con un mutuo presso la Cassa Depositi e Prestiti
• Fra poche settimane dovremo vedere l’inizio lavori di ripristino presso
il campo sportivo frutto di lungo tempo di accordi, trattative e stanziamenti di risorse.
• Sarà oggetto di manutenzione il tappeto erboso del campetto Polivalente
• Verrà rifatta la segnaletica orizzontale
• Si persegue la politica di promozione dell’intero territorio insieme alla
valorizzazione dei suoi prodotti e alla manutenzione del proprio patrimonio. Continueranno i vari controlli sul territorio effettuati dalle Forze
dell’ordine per una maggiore sicurezza dei cittadini.
• Verrà realizzato un sistema di sicurezza e protezione dei propri uffici e
archivi con incluso un nuovo sistema di rilevazioni presenze del personale. Riordino arredo in locale Biblioteca
• Altri investimenti riguardano i sistemi informativi comunali, con costante aggiornamento degli applicativi per dare risposte tempestive alle
continue modifiche normative contabili, tecniche e di trasparenza.
Concludo condividendo i dati del Bilancio di Previsione 2014 che ritengo
sano ed equilibrato e pareggiano sul totale per Entrate ed Uscite in Euro
885.492,00.
Treiso lì 7 maggio 2014

Il capogrupo di maggioranza
Franchi Pierangelo

Giro d’italia
L’anno scorso avevamo gioito per il passaggio del Giro d’Italia, per la prima
volta in cento anni di storia di questa manifestazione, che aveva soprattutto portato nelle riprese mandate in onda in tanti paesi del mondo, il nome di Treiso
scritto sui monitor delle TV, al passaggio del Gruppo dei corridori. La bella storia si è ripetuta quest’anno, grazie agli organizzatori, ai Sindaci, alla Regione
Piemonte, ma in modo un po’ diverso. Questa volta si è trattato di una tappa a
cronometro, di quelle che durano ore e dove gli atleti passano ad uno ad uno ad
un determinato intervallo di tempo. Questo è un privilegio in quanto le riprese,
vengono ripetute più volte nell’arco della gara. Chi era sul percorso e ha registrato l’evento, ha potuto rivedersi in televisione.
A prescindere però dalle riprese che di per sé possono dire poco, questa tappa era
la tappa dei grandi vini, e abbiamo sentito ripetere e ripetere migliaia di volte “
Barbaresco e Barolo”, non tanto per i nomi dei paesi, quanto soprattutto per i vini
che in queste zone si producono. Ne hanno parlato i giornali già tempo prima poi
è stato un susseguirsi di pubblicazioni e di interventi sui canali sportivi, fino
all’esaurimento di questa tappa, destinata forse ad un futuro interessante.
Durante la cena, organizzata a Treiso, con ospiti un centinaio di giornalisti
accreditati, tra cui il Direttore della Gazzetta dello Sport, il giornale sportivo che
organizza il Giro d’Italia, visto il grande successo e la bellezza dei luoghi, si è
lanciata l’idea di fare questo percorso tra i vigneti una volta ogni tre anni. Noi
speriamo si possa concretizzare la proposta, vista anche la possibilità che questi
preziosi vigneti possano far presto parte anche del Patrimonio Unesco, che
aggiungerebbe conoscenza del nostro territorio non soltanto nello sport, ma
anche nella cultura e del mondo dell’enogastronomia.
Il passaggio del Giro ha procurato qualche problema di circolazione a chi non
era interessato e ce ne scusiamo, ma la valorizzazione delle nostre zone vale
bene un po’ di sacrificio. Grazie comunque a tutti quelli che si sono dati da fare
perché le cose filassero liscie, ai Volontari della Protezione Civile, del Servizio
Ausiliario, e ai comuni cittadini che hanno voluto collaborare. Grazie anche ai
ragazzi della Scuola Primaria di Treiso che hanno organizzato una mostra dei
loro bellissimi disegni, sul tema del Giro.

I nostri volontari con la bicicletta, simbolo del Giro (costruita in C.F.G.)

la maglia rosa Cadel Evans in località Bongiovanni
(Il Giro è poi stato vinto da Nairo Quintana)
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Associazioni&notizie
PRO LOCO
C'è stato ad inizio anno, un modesto cambiamento nel consiglio della Pro Loco,
nel senso che alcuni componenti sono usciti (ma continuano ugualmente a lavorare), e ne sono entrati altri. Il Presidente è sempre Andrea Pionzo che è coadiuvato da Alberto Fenocchio (Vice Presidente), Elisa Bongiovanni (Segretaria),
Maurizio Bongiovanni, Aldo Pionzo, Ileana Cordero, Maria Magri, Rosella
Marciano, Roberto Giordano, Roberto Giacone (in rappresentanza del Comune). Si sono messi subito all'opera e hanno organizzato una serie di manifestazioni, quale il Carnevale dei ragazzi e la Festa del Dolcetto, che ha visto notevolissima partecipazione di turisti, la Festa dei Nonni con le premiazioni degli
ottantenni e la Festa per bimbi e ragazzi, al termine della scuola.
In prima pagina di questo giornalino, è pubblicato il programma di quanto
faranno da qui a fine anno. Questi amici di Treiso meritano un grande applauso
per l'impegno che ci mettono e occorre dire che le cose sanno farle molto bene.

AVIS
Il Gruppo diretto dal nostro bravo Beppe Boido e dai suoi collaboratori di Treiso, (Anna Ferrino) Trezzo Tinella (Piero Doglio) e Barbaresco (Mario Zoppi), è
uno dei pochi che nel 2013 ha superato, nel numero di sacche raccolte (154 con
un più 9), l'anno precedente ed è stato un ottimo risultato per la Sezione di
Alba. Nel febbraio scorso è stata organizzata una cena di ringraziamento,
durante la quale sono stati premiati i donatori, tra i quali, con ben 75 sacche
donate, il nostro Dario Giacone. Complimenti.

BOTTEGA DEI GRANDI VINI
Rino e Renzo stanno gestendo la Bottega così come ci auguravamo. Il locale e
la piazza sono un richiamo notevole per i turisti e loro possono fare una grande
pubblicità offrendo loro i nostri grandi vini ed una bellissima vetrina per le
nostre etichette.
E' una potenzialità che andava sfruttata e per il momento ne siamo contenti.

ANZIANI INSIEME
I nostri baldi giovanotti, che si ritrovano qualche sera la settimana per la partita
a carte o per discussioni di interesse comune, hanno tenuto nei mesi scorsi,
sotto la guida del Presidente Renato Sbrizzai, la loro Assemblea durante la
quale è stato ricordato il loro primo Presidente, Carlo Drago, recentemente
scomparso. Nuovo segretario è Domenico Bongiovanni.
Hanno poi organizzato la loro Festa di Carnevale in palestra e una gita a Saluzzo. Per l'estate sicuramente faranno la loro gara a bocce, aperta a tutti, poi altre
cose, ma non vogliamo rubare la parte al Presidente che stampa il suo foglio
“Anziani Informa”.

ALPINI - COMBATTENTI E REDUCI
un momento di allegria nella “Festa dei Nonni”

PROTEZIONE CIVILE
Questi indispensabili Volontari fanno un lavoro insostituibile di protezione del
territorio oltre a quello di vigilare sulla nostra sicurezza, sotto la guida di Dario
Giacone.
Per poter dare ancora di più, è stata creata ufficialmente la nuova Associazione
Servizio Volontario Ausiliario, promossa anche per rendere accessibile a tutti i
cittadini che ne vogliono fare parte, una possibilità di rendersi utili al paese:
nelle manifestazioni religiose, culturali, sportive, ecc., nell'aiuto nella gestione
dei fiori o del verde, nell'attivarsi come Nonni Vigili all'ingresso ed all'uscita
dalle scuole, ecc. Presidente di questa nuova Associazione, che veste un giubbotto quasi simile a quello della Protezione, è Ermanno Menini. Abbiamo visto
sia la Protezione Civile sia i Volontari Ausiliari lavorare in sintonia in occasione
del passaggio del Giro d’Italia. Chiunque voglia iscriversi a questa nuova realtà
treisese, deve farne domanda alla Presidenza (o consegnarla eventualmente al
Sindaco che la farà pervenire).

Il nostro Gruppo Alpini con il suo Presidente Giorgio Barbero, ha partecipato
al Raduno degli Alpini in Langa, svoltosi a Neviglie. Il sabato precedente la
staffetta con la fiaccola ha fatto sosta al Monumento ai Caduti, con moltissimi
Alpini di diverse provenienze, ricevuti dal Sindaco. Poi sono stati a Pordenone
per il Raduno Nazionale, dove hanno sfilato davanti alle Autorità.
Con i Combattenti e Reduci (che hanno recentemente perso due grandi personaggi come Carlo Drago e Giovanni Pellissero) ed il Comune, si organizzerà
la festa del 4 Novembre con il successivo pranzo. Vogliamo ringraziare gli
Alpini che si rendono anche disponibili per le altre Associazioni Treisesi.

COMITATO GEMELLAGGIO
Dopo tre anni, avremo ancora il piacere di ricevere a Treiso i nostri Gemelli francesi di Ruoms ed i nostri amici tedeschi di Geislingen. Erano stati da noi nel
2011, poi nel 2012 siamo stati a Geislingen e nel 2013 a Ruoms, nel segno dell'alternanza che si era proposta. Saranno da noi, anche se è ancora da confermare,
nel week-end del 24-26 ottobre.
Il Presidente Luca Ferrino ed il Comitato si stanno già adoperando per stilare un
programma che ci consenta di riceverli degnamente.
Già fin d'ora, tuttavia, preghiamo le famiglie disponibili a ospitare gli amici franco-tedeschi a farlo presente al Comitato (Luca Ferrino - Boido Giuseppe - Giacone Dario - Olivero Arturo) o in municipio.

ACLI
Quest'anno il Circolo ACLI ha un nuovo gestore, Claudia Marsero, che ha preso a
cuore la conduzione del bar e dei campi sportivi. Ringraziamo ovviamente il Presidente Mauro Cauda e sua moglie Maria per quanto hanno fatto in questi anni.
Mauro è tutt'ora il Presidente e siamo certi che la nuova gestione in cui Claudia
metterà tutta la sua esperienza acquisita in diverse strutture, sarà positiva. La ringraziamo per aver voluto offrire l'aperitivo in occasione della Festa dei Nonni.
Abbiamo pensato di dare loro una sede più grande, come scritto in altra parte.

Alpini in langa: Inno Nazionale della staffetta davanti al nostro monumento
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