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Santo Natale 2021 - Gli auguri del Sindaco
Mancano pochi giorni al Santo
Natale, data importante del calendario liturgico e occasione speciale
per tutt
t i noi, per allentare il ritmo
tt
frenetico della quotidianità, per
ritrovare gli aff
ffe
ff
fett
t i più veri e per trascorrere ore serene con i nostri cari.
Lo spirito del Natale, e qui mi rivolgo in part
r icolare ai politici, di tutt
rt
ti i
tt
livelli, sia l’occasione per una riflessione sul nostro compito di servizio
per la comunità, che molto spesso è
passato in secondo o in terzo piano
per lasciare spazio a parole, personalismi, proclami con accese polemiche che ci allontanano dai problemi reali delle persone e ffomentano un clima di conflittualità, che
nuoce a tutt
t i noi e quindi al nostro
tt
paese.
Prima di uno Stato vi è lo spirito di
un Po
P polo e non può esistere una
comunità di vita se non esiste un’anima comune fa
f tt
t a di principi e di
valori umani, spirituali, morali e
culturali.
Chi ha l’ambizione di governare,
nei prossimi anni, dovrà assumersi
la responsabilità di contrarre sacrifici per alleviare chi verrà dopo. Non
sarà una passeggiata, ma così
s fa
sì
f nno
un padre o una madre di fa
f miglia
nei confronti dei propri figli. Il bene
comune non è uno slogan e non
può essere uno spot elett
t orale.
tt
E’ un impegno chiaro che non
ammett
t e deragliamenti né ritardi.
tt
Dobbiamo impegnarci tutt
t i ad una
tt
maggiore coesione, vale a dire l’abbandono della visione esclusivamente individualistica ed egoistica
dei problemi e delle soluzioni.
Dobbiamo essere capaci di info
f nfo
dere in noi la consapevolezza che il
nostro benessere non può essere

mantenuto o costruito senza mirare
al benessere generale di tutt
ttti. Ognuno può e deve dare il suo apport
rt
r o,
nell’amministrazione o nel volontariato, per superare le diff
f icoltà con
ff
coscienza civica, solidarietà sociale
e rinnovato senso morale. La
sobrietà. La semplicità. L’
L essenziale.
Quale occasione migliore ci off
f re
ff
questa emergenza sanitaria, per
assaporarne la bellezza e la necessità! Ed è una occasione che non
possiamo e non dobbiamo sprecare, fingendo che tutt
t o sia assolutatt
mente normale att
t orno a noi. Non
tt
lo è! E’ un tempo che ci ha sospeso
tra la paura, l’impotenza, l’incredulità, la soff
ffe
ff
ferenza e che, purt
r roppo,
rt
per molti versi, ci ha lanciato, incoscienti, verso la superficialità e la
ffaciloneria.
La pandemia ci ha dett
t ato i ritmi e
tt
tuttora ci impone l’agenda degli
impegni e delle decisioni da assumere. Ci disegna regole che non ci
piacciono, perchè ci sott
tt
t raggono al
nostro quotidiano, alla nostra socialità, alle nostre comode abitudini e
cert
r ezze. Ma sono regole che parlart
no di malatt
t ia, di dolore, spesso di
tt
mort
r e e che, quindi, non possiamo
rt
ignorare.
Il tempo; questo è il tempo della
responsabilità. La parola “responsa-

Buon Natale
a tutti,
di cuore.

bilità” appare pesante come un
macigno, se poggiata sulle spalle di
pochi, davanti allo scetticismo di
molti. Ma io questa responsabilità
l’ho toccata con mano in questi primissimi tempi da sindaco di Tr
T eiso.
Ho visto gente spendersi gratuitamente per il prossimo, per il proprio
paese e soprattutto per la propria
comunità.
Sono tempi diff
f icili, per tutt
ff
t i; per chi
tt
amministra il “nostro” Tr
T eiso, per i
giovani e per le famiglie, per il
mondo del lav
a oro, per chi fa
av
f impresa e per chi è in cerca di occupazione. Il COV
O ID, continua ad alegOV
giare nelle nostre vite; molto è stato
fa
rt
f tt
t o da part
r e della medicina e delle
coscienze di ognuno. Il vaccino per
tanti è stato un tirare un sospiro di
sollievo; T
Treiso è tra i Comuni con
la percentuale più alta di vaccinati
rispett
t o alle persone che ne av
tt
a rebbero il diritt
tt
t o. E per questo il grazie
sincero va a tutt
tt
t o il personale sanitario che ad ogni livello, opera sul
territorio comunale di Tr
T eiso.
L’occasione del Santo Natale è
anche il momento per dire GRAZIE a tutte le persone che in vario
modo hanno favorito quel pizzico
di crescita, di partecipazione, di
unione e di coinvolgimento della
popolazione tutta. In primo luogo
tutte le associazioni di volontariato che operano sul territorio comunale;
permettetemi in
modo particolare e la cito in
rappresentanza
di tutte, la Protezione Civile!

Grazie alle insegnanti e al dirigente
scolastico del nostro plesso scolastico che portano avanti unitamente
alle ffamiglie l’educazione dei bambini e dei ragazzi.
Grazie ai bambini e ai ragazzi che
cercano, in un momento diff
f icile
ff
come quello del COV
O ID, di trovarsi
OV
un posto ed uno spazio nel mondo!
Ricordiamo loro che T
Treiso ha bisogno di tutt
tt
t i e di ciascuno, anche e
sopratt
tttutt
ttto nel concreto, garantendo le porte aperte per confronti
leali, sinceri, e sopratt
tttutt
t o responsatt
bili e corrett
t i! Quanto i nostri ragaztt
zi spendono in termine di tempo
per il loro paese? Noi ci siamo... Le
port
r e sono apert
rt
rrte!
Grazie ai nostri nonni e a tutt
tt
t e le
f miglie della comunità.
fa
Grazie a tutt
t e le att
tt
t ività economitt
che del nostro paese che rimboccandosi ogni giorno le maniche,
tirano aavanti la carrett
ttta per garantire
aT
Treiso un alto profilo di accoglienza e di ospitalità.
Grazie alle persone che, in diversi
modi, si fa
f nno prossime agli altri; al
nostro parroco, ai nostri medici e a
tutt
t o il personale sanitario.
tt
Grazie ai colleghi amministratori,
assessori e consiglieri comunali per
il contributo che port
r ano ad esclusirt
vo vantaggio di quel bene comune
e di quello spirito di unione che
ffanno si che T
Treiso sia quello che è.
Grazie ai dipendenti e ai collaboratori comunali che sempre in prima
linea portano avanti la macchina
burocratica ed amministrativa.
A tutt
ttti ed ognuno giunga il sincero
augurio di un Santo Natale, che sia
più che mai port
rrtatore di serenità, di
salute e di pensieri positivi.
Buon Natale di cuore a tutt
ttti voi!
Il Sindaco
Pio
Pi
ion
onz
nzzo
o Ge
G om
o . Andr
dre
dr
rea
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TREISO NOTIZIE

Attività dell’Amministrazione Comunale
OPERE
RE
R PUB
UBBLICHE – MAN
ANU
NUT
UTENZIONI
Il 2021 è stato sicuramente un anno denso sotto il punto di
vista della vita amministrativa del Comune di Tr
T eiso in modo
particolare riassumiamo le maggiori opere e decisioni definite/concretizzate/realizzate/in corso di definizione:
- È stato formalizzato un incarico al Sig. Elio Sabena
(T
(Tr
Trekking in Langa) per la manutenzione ordinaria della nostra
rete sentieristica; sempre maggiori turisti e fruitori ci chiedono
sentieri percorribili, strade e percorsi tracciati correttamente;
- È stato attivato, con il Consorzio rifiuti, un servizio aggiuntivo di raccolta presso le abitazioni dei rifiuti ingombranti
(primo passaggio mese di luglio 2021 e secondo passaggio
nel mese di novembre 2021);
- Conclusione del progetto relativo al consolidamento della
strada comunale To
T lino-Baricchi con l’impresa Bertero di
Rocchetta Belbo; progetto di Euro 42.000,00 interamente
finanziato dalla Regione Piemonte; (foto 5)
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Progetto di restauro dei loculi nel cimitero comunale e di
miglioramento della sicurezza stradale in località Ferrere
Soprana con l’impresa Rossello di Neive; progetto di Euro
81.300,81 interamente finanziato con contributo ministeriale;
(foto 6)
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- Intervento di manutenzione straordinaria e riqualificazione di
Piazza L. Baracco (1° lotto), a firma dell’arch. Dario Castellino
di Cuneo, appaltato alla ditta Gallo Va
V lter di Feisoglio; progetto di Euro 100.000,00 interamente finanziati con contributo
ministeriale; in riferimento a questo intervento l’amministrazione comunale ha già inoltrato ulteriori richieste di finanziamento, sia a fondazioni bancarie che alla Regione Piemonte,
trovando in esse risposte positive (per ora a voce) per continuare nell’opera di riqualificazione globale del centro di Tr
T eiso
(vedasi foto e articolo a parte);
- Abbiamo provveduto alla sostituzione del generatore di
calore attivo nel plesso scolastico in quanto, al termine delle
lezioni (estate 2021), aveva dato segni evidenti di problematiche non risolvibili con la sola manutenzione; il progetto
ammonta ad Euro 40.220,98 interamente coperti con fondi
propri dell’amministrazione ed è stato realizzato dalla ditta
CFG di Tr
T eiso. A questo proposito attiveremo le pratiche del
conto termico per poter rientrare delle somme che la legge
consentirà;
- Abbiamo ottenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di
Cuneo un contributo di euro 18.000,00 che, sommato a ulteriori euro 2.000,00 di fondi propri (Euro 20.000,00), darà il via
all’inizio di un sistema di videosorveglianza dell’intero territorio comunale;
- A seguito degli eventi atmosferici che hanno colpito il nostro
territorio durante l’anno 2021, i quali hanno causato disagi sulla
percorribilità della viabilità (f
( ossi delle strade comunali otturati)
e alcuni danni al manto di copertura del palazzo comunale,
l’amministrazione ha richiesto un contributo straordinario alla
Fondazione CRC. A tal fine sono stati assegnati al Comune di
T eiso Euro 10.000,00 che unitamente ad Euro 3.000,00 di
Tr
fondi propri dell’amministrazione (t
( otale Euro 13.000,00)
0 , sono
0)
stati utilizzati in part
r e per lo spurg
rt
r o dei fossi lungo tutte le strarg
de comunali e in part
r e per il ripasso del manto di copert
rt
rrtura del
palazzo comunale e l’installazione sullo stesso della linea vita,
per operare in sicurezza sulla copert
rt
r ura;
- Si è dovuto fronteggiare un grave problema dovuto alla rottura delle vecchie tubazioni del riscaldamento dell’edificio
scolastico (molto molto vetuste ed obosolete); grazie al tempestivo intervento del Comune, in sinergia con la Parrocchia
e la direzione didattica di Neive, si sono potute utilizzare per
alcuni giorni le aule del catechismo ed il salone parrocchiale.
Grazie di cuore al parroco per la disponibilità! E grazie alla
ditta CFG di Tr
T eiso per aver tamponato il problema nel minor
tempo possibile!! Anche in questo caso, aff
ff
f ronteremo nell’anno nuovo un progetto di riqualificazione dell’impianto.
- È stato formalizzato un protocollo di intesa con il gruppo
EGEA di Alba per l’installazione di una colonnina per la ricarica elettrica delle auto, che verrà installata in piazza Baracco
(verso bg.ta Cravè, incrocio loc. Bricco);
- È stata finalmente stipulata una convenzione per la gestione
in forma associata della Protezione Civile tra i Comuni di Tr
T eiso, Barbaresco, Castiglione Tinella, Mango Neive e Neviglie;
capo convenzione e il Comune di Neive. Si metterà mano ad
una profonda revisione del Piano di Protezione Civile;
- Abbiamo sottoscritto una convenzione con diversi Comuni
della zona del Barbaresco, del Moscato e del Monferrato per
il reperimento di fondi europei! Una buona occasione di collaborazione tra Enti.

TREISO NOTIZIE
- A seguito di richiesta del gruppo AV
A IS di Tr
T eiso-Barbaresco
e Tr
T ezzo Tinella, seguito in maniera ineccepibile da Samuele
Doglio, la Giunta Comunale ha deciso, dopo aver definito gli
opportuni accordi con la direzione didattica della Scuola, di
spostare il luogo di prelievo delle donazioni di sangue; finora,
grazie alla disponibilità del Dott. Fenocchio, veniva utilizzato il
suo ambulatorio medico; d’ora in avanti la nuova autoemoteca, acquistata dal gruppo AV
A IS di Alba (per cui il Comune di
T eiso ha contributo economicamente) verrà posizionata sulla
Tr
piazza L. Baracco e verranno altresì utilizzati gli spazi al piano
terreno della scuola primaria; Ottimo passo avanti!
-È stata installata una fontanella in cemento nell’area di
sosta del Giacolone per il ristoro dei turisti e dei viandanti il
cui allaccio e lavoro di collegamento alla rete acquedottistica
è stato eff
f ettuato dalla TECNOEDIL;
ff
- Grazie alla disponibilità del Sig. Giovanni Ghione sono state
ritinteggiate le ringhiere e i mancorrenti nel cimitero comunale; il materiale delle nuove ringhiere è stato acquistato dal
Comune; (foto 3)
- Diversi tratti di strade comunali sono stati riasfaltati.
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Grazie alla disponibilità di alcuni volontari è stato dato l’impregnante a tutti i giochi per i bambini nel parco; Grazie a
nome di tutta la cittadinanza! (foto 1)
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Con la collaborazione del gruppo di Protezione Civile è stata
risistemata la recinzione di accesso all’area del Giacolone e
delle Rocche dei sette Fratelli! Ottimo lavoro, con materiali
acquistati dal Comune; (foto 2 e 4)
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Abbiamo attivato l’iter per la seconda Variante Parziale al
Piano Regolatore; diversi i cittadini e attività che necessitavano di alcune modifiche puntuali del PRG al fine di potersi
ampliare! Questa amministrazione porterà a termine tutto
quanto possibile dal punto di vista normativo, al fine di agevolare i privati e le attività presenti sul territorio comunale.
Una delle proposte cardine della variante, ricorda la norma
generica dell’utilizzo esclusivo del legno per serramenti ed
infissi. Cercheremo di allentare la presa considerati i tempi e i
nuovi materiali presenti oggi sul mercato!!

FINANZE COMUNALI
BILANCIO CONSUNTIVO 2020
Il Bilancio Consuntivo per l’anno 2020, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 26.04.2021, ha chiuso con un risultato di amministrazione pari ad Euro
230.638,22 di cui Euro 38.036,78 parte vincolata agli investimenti.
Il Fondo di cassa al 31.12.2020 risultava essere pari ad Euro
289.351,88.
Le entrate accertate in competenza sono state pari ad Euro
1.128.585,96, mentre le spese impegnate sono state Euro
1.141.695,39.
Le spese correnti sono state pari ad Euro 571.486,28 mentre
quelle in conto capitale pari ad Euro 425.170,59.
Come potete notare dalle cifre sopra citate, il Comune di
Treiso è un Ente sano e in equilibrio!! Da sottolineare, come
peraltro da molti anni a questa parte, come la spesa da
sostenere cosiddetta “corrente” sia sempre molto elevata
(teniamo in considerazione l’edificio scolastico, il trasporto
scolastico, l’assistenza alle autonomie ecc).

TREISO NOTIZIE

CONSULTA CULTURA
E BIBLIOTECA
Nel mese di Giugno 2021 è stata nominata la " Consulta cultura" di cui fanno parte: Marcarino Elena, Baldissero Silvana,
Casetta Te
T resita, Bongiovanni Domenico, Burlotto Te
T resa, Parise Giorgia, Abrigo Sara, Ceppa Marianna e Ve
V ro Andrea. L'obiettivo è quello di promuovere sul territorio eventi culturali di
varia natura e di rendere sempre più "animato" lo spazio del
centro culturale Don G. Flori adiacente al municipio. La prima
apertura è stata inaugurata il 6 giugno con la mostra dei disegni dei bambini a conclusione del concorso "L'arte che unisce,
immagini per sognare" indetto dal comune nel dicembre scorrr
so; il 31 luglio è stato presentato il libro "Un delitto per il capitano" di Rowena Rancoita e dal 3 settembre sono state protagoniste le opere del fotografo Biagio Di Niquilo che ha immortalato con il suo obiettivo, paesaggi piemontesi intitolando la
mostra "La terra dei pensieri". Dal 23 Ottobre al 1 Novembre
abbiamo ospitato invece la mostra di pittura "Recuperarte" di
Ivano Chiavarino (Ivi71) e l'esposizione delle opere di Lorenzo
Paglieri. Entrambi utilizzano materiale di recupero sul quale
danno sfogo a tutta la loro creatività; il risultato è stato apprezzato da tutti, in particolare dagli alunni della scuola primaria e
dell'infanzia di Tr
T eiso che con entusiasmo sono andati a visitare
la mostra. Hanno avuto il piacere di essere seguiti da Chiavarino stesso che ha spiegato loro i diversi materiali e le tecniche
utilizzate. Domenica 21 novembre si è svolta la prima lettura
animata per bambini a cura della compagnia "Le mele
volanti"che ha messo in scena "I fantastici libri volanti". Sabato
27 novembre è stato presentato il libro di Daniela Grassi "
Bambine sulle tracce di inesorabili passioni", una raccolta di
otto racconti. In copertina un'immagine dell'artista Erika Suozzo
che verrà a trovarci ad inizio 2022 per esporre i propri lavori fatti
di ritagli di carta sottile e colorata, incollati tra loro per narrar
storie di vita reali. Il 27 Dicembre verrà presentato alla comunità il rinnovo degli spazi della biblioteca comunale e, in contemporanea, verranno esposti alcuni degli scatti con le immagini raccolte grazie alla ricca partecipazione dei concittadini in
quello che è il progetto denominato "Treiso ieri e oggi". Il
28/29/30 dicembre verranno organizzati dei laboratori rivolti ai
bambini delle scuole elementari di Tr
T eiso; questi si svolgeranno
all'interno degli spazi della biblioteca e avranno come scopo
quello di produrre i pigmnenti che verranno poi utilizzati dai
bambini per la realizzazione di paesaggi collinari che diventeranno parte integrante della biblioteca stessa. Per concludere
queste tre giornate il 30 dicembre ci sarà uno spettacolo di
teatro-danza organizzato dal collettivo Scirò che da anni è attivo sul territorio delle Langhe. Un sentito ringraziamento va a
tutti coloro che hanno investito tanto tempo ed energie per la
rimessa a nuovo degli spazi della biblioteca, a titolo gratuito e
puramente disinteressato, semplicemente per il bene della
comunità. Un doveroso grazie va alla nostra impiegata comunale Stefania Quaglia che si è spesa tantissimo per questo spazio!!! Io credo che sia
fondamentale la valorizza zione di un luogo
come questo e che la
partecipazione comunitaria sia uno dei presupposti principali per la
buona riuscita delle iniziative che ruotano attorr
rno a queste mura! Quindi invitiamo i grandi e
soprattutto i più piccoli,
a venire a visitare la
biblioteca che sarà aperr
rta al pubblico con questi
orari: il Lunedì mattina dalle 10:00 alle 11:30, il mercoledì dalle
14:30 alle 16:00, il venerdì dalle 17:30 alle 19:00 e il sabato
mattina dalle 10:00 alle 12:00, pomeriggio dalle 16 alle 17,30.
Un augurio sincero di Buone Feste a tutti voi.
Ele
El
lena Ma
M rc
r ari
rin
ri
ino
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PREMIO
“PUBLIO ELVIO PERTINACE”
Si è svolta nel pomeriggio di Sabato 13 Novembre la cerimonia
della XXIX Edizione del Premio Publio Elvio Pertinace alla presenza di tanti amici e ospiti illustri tra cui Fabio Carosso Vice
Presidente della Regione Piemonte e il Dott. Ezio Ercole Vice
Presidente dell’ordine dei giornalisti del Piemonte. Ogni anno
questo premio viene
dato a personalità che,
con il loro operato, si
sono distinte nel dar
lustro al Piemonte.
Quest'anno l'Amministrazione Comunale e
l'Associazione culturale
"Premio Pertinace"
hanno deciso di premiare il Dott. Giacomo Giamello, stimato medico
albese, che nel 2016 ha
pubblicato il libro " Antiche fiabe e novelle
delle Langhe", dopo
aver portato a termine
una ricerca durata circa 30 anni. Nel libro vengono mescolate
con sapienza, fiabe, novelle e storie di "masche" buone. Pubblica anche "La lingua dell'alta Langa", un concentrato di storia,
grammatica, modi di dire, canzoni e curiosità della lingua piemontese.
Un sentito ringraziamento va alla cantina Vignaioli "Elvio Pertinace" per la collaborazione nell'organizzazione di questo evento che ci auguriamo di cuore possa continuare ad essere sempre così sentito.

CENTRO ESTIVO E
DOPO SCUOLA
Questo 2021 che volge al termine è stato caratterizzato
anche da alcuni cambiamenti e novità nell'ambito dei servizi del centro estivo (estate bimbi/estate ragazzi) e del
doposcuola per l'anno scolastico 2021/2022 ancora in
corso. Abbiamo affidato il compito di intrattenere e formare
i bambini/ragazzi, agli educatori della Cooperativa sociale
"Il Pianeta" di Alba; già operativi nel settore da circa 30
anni, hanno prestato servizio per 9 settimane durante il
periodo estivo, proponendo diverse attività motorie, sportive ed educative, raccogliendo consensi e molto entusiasmo da parte dei partecipanti, sia grandi che piccini e
anche dei genitori (da sottolineare, siamo riusciti ad attivare anche per il periodo estivo, il servizio mensa!!Molto
importante!!). Come amministrazione abbiamo deciso di
destinare una parte dei fondi Covid per contribuire all'abbattimento delle quote di partecipazione al centro estivo a
carico delle famiglie. Si è provveduto a versare la somma
di € . 2000,00 direttamente alla Cooperativa "Il Pianeta" e
così è stato fatto anche dai Comuni di Barbaresco e Trezzo
Tinella; un gesto che fa trasparire la volontà di agevolare la
partecipazione di più bambini/ragazzi alle attività extracurricolari proposte e soprattutto di rimanere vicino il più possibile a tutte le famiglie. Anche il servizio del dopo scuola è
stato affidato alla Cooperativa sociale "Il Pianeta" e si sta
svolgendo nei pomeriggi di giovedì e venerdì, riuscendo a
garantire un servizio, in modo particolare alle famiglie con
genitori che lavorano tutto il giorno.
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Notizie in breve
- Si è provveduto a ristampare, con una nuova grafica, la cartina dei
sentieri di Treiso cercando il più possibile di aggiornare le attività e le
strutture presenti sul territorio!! 1500 copie in italiano e 1500 copie in
inglese!!!!
- Ci auspichiamo che verranno tempi migliori per riprendere le normali
attività del gruppo gemellaggio! Continuiamo a mantenere comunque
i contatti con gli amici francesi e tedeschi!!
- Il Comune di Treiso ha partecipato ad un bando di contributo regionale per finanziamenti volti all’acquisto di nuovi scuolabus per gli alunni della nostra scuola!!! Siamo risultati beneficiari di un contributo di
euro 40.000,00!!!
- Associazione Bottega dei Grandi Vini di Treiso: a seguito della cessazione del contratto in essere con il precedente gestore, l’Associazione, di concerto con il Comune sta prendendo contatti con diversi
operatori del settore al fine di riaprire il prima possibile, la Bottega del
Vino, punto di riferimento centrale dei nostri produttori.
- Ostu del Barba: Massimo, il nuovo gestore, garantisce l’apertura settimanale del locale, con giorno di chiusura il Mercoledì. Sicuramente
arriveranno le prime serate a tema come quella del fritto misto di
pesce, già organizzata!
- Unitamente alla cooperativa il Pianeta di Alba, si è organizzata una
“due giorni la settimana”, precisamente il lunedì e il mercoledì dalle
20.30 alle 21.30 presso la palestra comunale, nella quale si svolge un
corso di ginnastica dolce! Chi fosse interessato, o volesse aggiungersi, si faccia vivo in Comune oppure con la sig.ra Lia Dellapiana.
- Abbattute le tariffe della tassa rifiuti del 25% con 13.000 Euro di fondi
comunali per aiutare famiglie e attività.

È stata consegnata la Costituzione Italiana ai nostri diciottenni
(e… anche diciannovenni che, nel 2020, causa COVID, avevano saltato l’appuntamento); A questi ragazzi/e chiediamo la
disponibilità di darsi da fare per il proprio paese e la propria
comunità! Il Comune è disponibile per confrontarsi con voi!!

Festa
Vendemmiale
2021
Per tornare un pochetto alla
normalità, siamo riusciti ad
organizzare la festa vendemmiale nella prima settimana di settembre!!! Tre
giorni di musica, cibo ma
soprattutto di compagnia e
di convivialità!!!
Tutto per provare piano
piano e con le dovute precauzioni a ritornare a vivere
serenamente!

IV Novembre
Domenica 7 Novembre, alla presenza del Gruppo Alpini di Treiso, dei Combattenti e reduci, dei bambini delle scuole elementari e delle loro insegnanti, un nutrito gruppo di persone ha
preso parte alla commemorazione del 4 novembre, con il ricordo dei caduti di tutte le guerre. Il Grazie di tutta la comunità al
gruppo alpini di Treiso e ai nostri bambini delle scuole elementari che con le loro insegnanti, tengono viva la memoria per
guardare sempre a quella sperata PA
P CE che tutti auspicano.

L’Amministrazione Comunale ha iniziato un progetto che, rispettoso delle preesistenze e dei valori paesaggistici ed ambientali del contesto,
fungesse da trait d'union tra gli edifici identitari in aff
fffaccio sulla piazza L. Baracco e tra quest’ultima e il tessuto urbano del centro abitato. L’intervento generale (si è già approvato il 1° lotto e stiamo lavorando per portare a casa ulteriori fondi…. Siamo ben speranzosi) prevede di realizzare nuove pavimentazioni e percorsi che assolvano alla funzione di “ricucitura urbana” e che ridefiniscano il sistema connettivo attualmente pressoché inesistente.
Si è prevista la realizzazione di differenti livelli di pavimentazione che si
configurano come layers sovrapposti,
indici rispettivamente di gerarchie diff
ffferenziate del medesimo luogo, connesse alle diverse funzioni del “fermarsi”,
del “passare”, dell’“osservare”.
L’intervento prevede quindi la revisione
della viabilità esistente, confinando
quella carrabile lungo la strada attualmente asfaltata e convertendo la piazza in un luogo di aggregazione sociale,
con spazi a misura d’uomo, rivolti esclusivamente al traff
f ico pedonale.
ff
Per coniugare la rigidità dell’impianto esistente con la morbidezza del contesto paesaggistico e ricucire il vuoto urbano al tessuto costruito del
paese, si è progettualmente optato per la purezza del cerchio (che peraltro richiama anche i movimenti del vento, che a Treiso è elemento
presente in tutte le stagioni dell’anno), riproposto in varie dimensioni e declinato in modi diff
ffferenti nella pavimentazione della piazza e nella
fontana. A creare un contrasto netto, che conferisce un risalto ed una forza maggiore al principio della curva, è la pavimentazione a scacchiera che, proseguendo quella vicina della terrazza (Piazzetta Belvedere), crea un contititin
inuum con la preesistenza.
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Associazioni e Volontariato
Gruppo Protezione Civile Treiso
A chiusura di questo anno 2021, come gruppo di Treiso, relazioniamo
quanto i volontari hanno eff
fffettuato:
• supporto alle vaccinazioni nella sede dell'ACA di Alba aff
f iancando i
ff
medici e gli infermieri preposti per tale servizio;
• manutenzione e messa in sicurezza del sentiero che attraversa le rocche dei sette fratelli, della palizzata in legno su tutto il percorso con
la potatura degli alberi e delle ginestre;
• nell’area panoramica del “Giacolone” è stata realizzata la palizzata
attorno all'area pic-nic con i materiali fornitici dal Comune;
• due volontari hanno partecipato al corso per l’utilizzo dei mezzi di
movimento terra conseguendo il regolare patentino;
• consegna di una targa di ringraziamento e riconoscimento al volontario Grasso Valerio per la sua lunga attività nel gruppo e per la sua
saggezza, utile a tutti i volontari.
Il gruppo Protezione Civile di Treiso è composto da 20 volontari, parte
di questi già con diverse “primavere”; si invitano le giovani leve, ragazzi
e ragazze (maggiorenni), ad unirsi al gruppo per dare una forza in più e
soprattutto nuove idee per portare avanti una attività di volontariato,
che è sempre più necessaria e richiesta nel nostro territorio per le notevoli criticità naturali ed ambientali che arrivano sempre più spesso.
Ringrazio tutti i volontari e le volontarie del gruppo per la loro disponibilità ed operatività durante questo anno 2021, un pò complicato e
quasi alla fine.
Dario Giacone - Presidente "Gruppo civico per Treiso ODV”

Gruppo Avis Treiso - Trezzo Tinella - Barbaresco
Un saluto a tutti, mi presento, sono Samuele, il capogruppo della sezione A.V.I.S. di Treiso Trezzo Tinella e Barbaresco. Ho pensato di scrivere
due righe a tutti voi donatori per ringraziarvi del forte contributo che
avete prestato al nostro gruppo, continuando a donare nonostante le
condizioni poco incoraggianti e sfavorevoli degli scorsi periodi, mantenendo costanti e addirittura crescenti i numeri dei prelievi. Un ringraziamento particolare va al sindaco e a tutta l'amministrazione comunale per il supporto e l'appoggio che ci hanno prestato, specialmente
offrendoci l'opportunità di poter usufruire dei locali scolastici come
luogo di ricezione per le donazioni. Ringrazio infine Alex Marsero per
aver tenuto unito il gruppo in questi ultimi anni e per avermi concesso
l'onore di poter essere il vostro nuovo capogruppo. Colgo l'occasione
per augurare a tutti voi buone feste e vi invito ad unirvi alla nostra
causa, poiché a volte basta poco per essere grandi e fare del bene.
Samuele Doglio

Associazione Anziani Insieme o.d.v.
(organizzazione di volontariato)

Le attività dell'associazione hanno subito un grave rallentamento
prima, e poi lo stop, causa epidemia Covid-19. Le attività, in sede, sono
riprese in tarda primavera con le serate di gioco alle carte.
Il presidente, in seguito a comunicazioni del direttore dell'ASL CN 2, ha
stilato l'elenco dei soci iscritti per accedere più celermente alla prima
dose di vaccino, consegnando agli iscritti la documentazione richiesta,
salvo poi un cambio di rotta della stessa ASL CN2.
A giugno si è tenuta in sede una gara a carte: e-cartè e scala 40, seguita da una gustosissima cena presso l'agriturismo MARIA CRISTINA in
Pertinace.
A settembre, in concomitanza con la festa patronale, si è svolta, con il
patrocinio del comune, la gara a bocce seguita dalla cena in piazza. Dal
23 al 31ottobre un gruppo di soci anziani si è reso disponibile a tenere
aperta la Chiesa dei Battuti, sede della mostra dell'artista roerino Ivano
Chiavarino e dell'albese Lorenzo Paglieri.
In questo caso abbiamo collaborato con la “consulta cultura” espressione del consiglio comunale.
Spero che tali collaborazioni siano sempre più numerose e i soci anziani
si sentano membri attivi del tessuto sociale del nostro paese. Sempre
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per causa covid19 le nostre gite sono state sospese ma, alla sospensione della gita autunnale in Liguria, si è ovviato con una cena presso il
ristorante Le Rocche di Treiso. Si spera, con la prossima primavera, di
riprendere le normali attività dell'associazione e cercando altre novità,
magari invitando in sede l'università della terza età. L'“Associazione
Anziani Insieme” augura a tutti i cittadini di Treiso un buon Natale.
Domenico

Gruppo Volontari Ausiliari di Treiso
Con queste poche righe intendo ringraziare di cuore i volontari ausiliari
che costantemente e sempre si danno disponibili per la cosa pubblica,
per ogni evenienza e manifestazione. Un servizio reso gratuitamente e
a titolo esclusivamente di volontariato per la comunità treisese.
Per citare i servizi maggiori resi nel corso del 2021: supporti vari all’amministrazione comunale, servizio durante le messe domenicali e le funzioni più partecipate in periodo COVID, la festa vendemmiale di Treiso,
la celebrazione di Tutti i Santi il primo novembre, la commemorazione
dei caduti di tutte le guerre il 7 novembre, il premio Pertinace in data
13 novembre. Chiedo a chi volesse e potesse trovare del tempo per il
proprio paese di farsi avanti! C’è tanto bisogno di volontariato!! Grazie
Fausto Olivero - Presidente

Gruppo Alpini Treiso
Il gruppo Alpini, in un anno ancora diff
ffficile dal punto di vista pandemico, è presente e pronto a rivivere i momenti di festa che in precedenza
hanno reso vivo il gruppo. In questo anno, le manifestazioni svolte non
sono molte a causa delle restrizioni ma ciò non ha impedito di svolgere
la ricorrenza del 4 Novembre; il ricordo di tutti i caduti delle grandi
guerre in cui molte persone hanno perso la propria vita per la patria. Il
gruppo con la partecipazione dell’Amministrazione Comunale, ha organizzato, se pure con restrizioni rigide, la ricorrenza al monumento ed il
momento conviviale insieme. Che altro dire? Solo il grande augurio dagli
Alpini di Treiso e dal loro presidente Barbero Giorgio, che la situazione ci
permetta di poter tornare a festeggiare appieno tutti insieme; anche se
ancora con molte diff
f icoltà il gruppo è presente e pronto ad aiutare ed
ff
essere vicino alla popolazione. Buon Natale a tutti!
Katia Barbero

