
Difficile non cadere nel reto-
rico quando ci si appresta a fare
gli auguri in qualche occasione,
specie a Natale dove si sprecano
frasi fatte e stantie che capiamo
essere qualche volta vuote e
senza un vero significato. Nata-
le però resta un momento unico
e particolare dell’anno legato
alle nostre tradizioni e cultura
che vanno mantenute, dove
anche chi non crede nel messag-
gio cristiano, si deve sentire
coinvolto e non può restarne
indifferente. Sarà perché il
Natale riaccende in noi adulti i
dolci ricordi della giovinezza,
dove l’atmosfera natalizia era
senza ombra di dubbio più senti-
ta e partecipata di oggi, sarà per-
ché comunque il messaggio di
Natale tocca tutte le persone di
buona volontà, sarà perché in
fondo gli esseri umani, per
quanto indifferenti possano
essere in certe situazioni o con-
dizioni, hanno comunque un
cuore, o meglio un’anima, che
almeno di tanto in tanto bussa
per farci sentire più comprensivi
e disponibili verso gli altri. A
Natale la cattiveria e la furbizia
utilizzate per favorire gli inte-
ressi personali, l’indifferenza e
tutto un ampio spettro di poten-
ziali energie, che invece sono a
volte dirottate e piegate mala-
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mente a favorire discutibili usi,
trovano in noi meno spazio. In
definitiva, in questo particolare
periodo dell’anno aspiriamo
tutti, uomini e donne, ad essere
persone migliori, dove un sorri-
so, un bacio, una stretta di
mano, uno sguardo costano
meno fatica del solito e noi stes-
si ci stupiamo della gioia inte-
riore che questi piccoli gesti ci
procurano. Questa è la magia
del Natale e sarebbe triste il
giorno in cui questo miracolo
non accadesse più. Ma il Natale
è anche speranza, a dispetto di
quanto di più brutto avviene
oggi nel mondo, a dispetto della

essere quindi persone attive e
positive, nel solco delle nostre
tradizioni e cultura, già sopra
ricordate. Allora, tanti auguri…
VERI di Buon Natale a ……
tutti i Treisesi, vicini e lontani ed
alle loro famiglie,  ai bambini e
ai giovani, agli anziani, a chi si
trova in difficoltà, agli ammalati
e ai medici che operano sul
nostro territorio comunale che si
prendono cura di loro con tanta
costanza e dedizione, alle lavora-
trici e ai lavoratori, agli impren-
ditori, ai tanti volontari delle
nostre associazioni, al nostro
parroco, agli amministratori
comunali, ai dipendenti comuna-
li e ai collaboratori che ogni
giorno cercano di portare avanti
la macchina burocratica sempre
più complicata e piena di intop-
pi… e infine a noi stessi…. La
gioia del S. Natale affievolisca
le discordie, le invidie, le gelo-
sie, le stupidità e faccia crescere
in noi quell’amore vero per la
comunità e per il prossimo.

Di cuore, auguri sinceri.
Andrea Pionzo

SINDACO

Un grazie particolare a
Francesco Rava per averci
gentilmente concesso la bel-
lissima fotografia in testata e
la foto della piazza a pag. 3.

sofferenza e della migranza di
intere popolazioni colpite dalla
guerra, dei massacri perpetuati
su persone innocenti ed indife-
se, della preoccupazione per la
nostra sicurezza e della paura
che lentamente ci avvolge. Una
speranza che per realizzarsi ha
però bisogno di donne e uomini
di buona volontà che si impe-
gnino e si attivino, nella fami-
glia, nella società, nel lavoro,
nella politica, per le cose giuste,
per il cosiddetto “bene comune”
che possiamo identif icare nei
valori che la nostra società e la
nostra comunità riconoscono
come tali. Il Natale ci chiama ad

Santo Natale 2022 - Gli auguri del Sindaco

Buon Natale
a tutti, di cuore.
Buon Natale
a tutti, di cuore.
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ATTIVITÀ DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
OPERE PUBBLICHE - MANUTENZIONI 

Il 2022, così come l’anno passato, è stato sicuramente un anno
importante sotto il punto di vista della vita amministrativa del
Comune di Treiso in modo particolare riassumiamo le maggiori
opere e decisioni definite/concretizzate/realizzate/in corso di
definizione:
• È stato confermato anche per l’anno corrente, l’incarico al

Sig. Elio Sabena (Trekking in Langa) per la manutenzione
ordinaria della nostra rete sentieristica che sempre più attira e
affascina molti fruitori sia della camminata che delle bike;

• Riconfermato anche il servizio aggiuntivo gratuito di raccolta
presso le abitazioni private, dei rifiuti ingombranti (primo pas-
saggio a luglio ’22 e secondo passaggio a novembre ’22);

• Approvazione di uno studio di fattibilità a firma dell’Ing.
Oddenino, di euro 65.000,00 per la realizzazione di un nuovo
parcheggio pubblico nell’area sottostante la casa canonica;
L’area in questione è stata ceduta dalla Parrocchia M.V.
Assunta al Comune con contratto di comodato d’uso gratuito
per anni trenta; Già certi e garantiti i contributi di Fondazione
Cassa di risparmio di Cuneo per euro 10.000,00 e Fondazio-
ne Cassa di Risparmio di Torino per euro 14.000,00… Stiamo
attendendo risposta formale della Regione Piemonte che ci
assegnerà euro 30.000,00 i quali aiuteranno a concretizzare
l'intervento senza aggiungere troppi fondi comunali.;

• Approvazione di due studi di prefattibilità per adeguamento
sismico e riqualificazione energetica dei locali palestra poli-
funzionale e locali mensa scolastica (BANDI P.N.R.R.); di que-
sti siamo in graduatoria per eventuali scorrimenti sul progetto
inerente la palestra di importo pari ad euro 377.850,00;

• Abbiamo ottenuto a firma dell’ing. Silvio Basso di Asti, la rela-
zione di vulnerabilità sismica dell’edificio scolastico e pale-
stra; un importante documento che supporta l’amministrazio-
ne in tema sismico;

• Incaricando il perito Piermichele Gallo di Castagnole delle
Lanze per le verifiche periodiche del plesso scolastico abbia-
mo effettuato molti interventi relativi all’impianto elettrico
ammodernando e riqualificando quanto era obsoleto;

• Concluso l’intervento di manutenzione straordinaria e riquali-
ficazione di Piazza L. Baracco (1° lotto), a firma dell’arch.
Dario Castellino di Cuneo, appaltato alla ditta Gallo Valter di
Feisoglio; progetto di euro 100.000,00 interamente finanziati
con contributo ministeriale; (vedi foto di pag. 3).

• Concluso il progetto di videosorveglianza finanziato dalla
Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo per euro 18.000,00
e con cofinanziamento comunale di euro 2.000,00 con l’ag-
giunta di due nuovi punti di ripresa per lettura targhe – siste-
ma targasystem, uno in loc. Pertinace e uno in via Giacosa
(direzione Tre Stelle);

• Approvato e concluso un importan-
te intervento interamente finanziato
con contributo ministeriale per
euro 84.168,33 inerente le opere di
riqualificazione energetica del fab-
bricato scolastico comunale; i lavo-
ri realizzati dalla ditta CFG di Treiso
hanno permesso di eliminare l’im-
ponente struttura (ormai vecchia ed
obsoleta non più rispondente alle
caratteristiche di sicurezza) atta al
vecchio riscaldamento/raffresca-
mento presente nella palestra
comunale e di realizzarne uno
nuovo conforme alle normative
vigenti; 

• A seguito degli eventi atmosferici che hanno colpito il nostro
territorio durante l’anno 2022 e che hanno causato disagi
sulla percorribilità della viabilità (fossi delle strade comunali
otturati) danni all’edificio scolastico e al cimitero comunale,
l’amministrazione ha richiesto un contributo straordinario alla
Fondazione CRC nell’ambito del Fondo emergenze; sono
stati assegnati al Comune di Treiso euro 20.000,00;

• È finalmente giunto il nuovo scuolabus del Comune di Treiso,
acquistato grazie ad un sostanzioso contributo della Regione
Piemonte di euro 40.000,00; (vedi foto).

• Abbiamo terminato la manutenzione del parco giochi intitola-
to al compianto Sig. Lodali con la sostituzione di tutti gli arre-
di, le attrezzature e i giochi (che non erano più rispondenti
alle vigenti normative) e la realizzazione del nuovo manto
erboso; progetto interamente finanziato con fondi propri
dell’amministrazione per euro 50.000,00;

• Si è concluso l’intervento già commissionato nel vecchio
anno 2021, circa il rifacimento di tutte le tubazioni che dalla
centrale termica dell’edificio scolastico giungono nella scuola
primaria e nella palestra; 

• Per non farci mancare nulla, all’atto di accensione dei riscal-
damenti nel plesso scolastico, si sono rotte le tubazioni che
dalla centrale termica giungono nella scuola dell’infanzia; per
evitare disagi alle famiglie con la possibilità di chiudere la
scuola, in accordo con il dirigente scolastico e con le inse-
gnanti, abbiamo dotato i locali di una stufa che ha permesso
di mantenere i locali dell’infanzia e la mensa al caldo. Nel frat-
tempo sono state realizzate le nuove tubazioni rispondenti
alle vigenti normative. Speriamo adesso che per molti anni di
tubi e riscaldamento non se ne parli più!

• È stato formalizzato un accordo di partenariato con il Colletti-
vo Associ e Rete per l’attuazione del progetto Leggere ovun-
que/ biblioteca diffusa;

• È stato attivato il progetto giovani per i ragazzi adolescenti,
con l’associazione don Chisciotte siamo noi;

• Abbiamo stipulato una convenzione con l’istituto di istruzione
secondaria superiore Einaudi di Alba per tirocini e stage; que-
sto ci ha permesso di iniziare a scansionare molte pratiche
edilizie che ad oggi sono ancora tutte cartacee permettendo
al tecnico comunale di essere più avvantaggiato nella ricerca
delle istanze edilizie “datate”…. Per ora abbiamo scansionato
dai primi anni fino al 1980 circa. 

• Abbiamo nuovamente attivato il servizio del dopo-scuola con
la coop. IL PIANETA di Alba per i pomeriggi di giovedì e
venerdì;

• Grazie ad un contributo ministeriale di euro 10.000,00 abbia-
mo previsto un ulteriore miglioramento della piazza L. Barac-
co, con nuovo arredo urbano cercando di renderla sempre

più accogliente; i turisti e i fruitori
stanno molto apprezzando l’interven-
to realizzato;
• Abbiamo stipulato una convenzione
con l’istituto comprensivo B. Fenoglio
di Neive per l’utilizzo di apparecchia-
ture DAE (defibrillatore) che ci sono
state consegnate dalla direzione
didattica; 
• Come si è precedente detto, in data
29/07/2022 abbiamo approvato la
bozza di contratto di comodato d’uso
gratuito di aree della parrocchia M. V.
Assunta per la realizzazione di un par-
cheggio;
• Grazie ad un contributo ministe-
riale (sfociato poi nell’ambito del

Attività dell’Amministrazione Comunale
OPERE PUBBLICHE – MANUTENZIONI

Il nuovo Scuolabus
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PNRR) di euro 50.000,00 abbiamo approvato un progetto già
anche appaltato relativo ai lavori di efficientamento energeti-
co e isolamento termico del manto di copertura della scuola
dell’infanzia; un importante lavoro che permetterà di miglio-
rare l’attuale copertura e sistemare tutte le “magagne” che
nel tempo si sono create;

• Abbiamo ottenuto due importanti contributi da parte della
Regione Piemonte, ai sensi della L.R. 38/78 per i seguenti
interventi su opere pubbliche: danni a valle del cimitero
comunale per euro 16.000,00 e danni in strada comunale
Ausario - Valeirano per euro 15.500,00; nei prossimi mesi
saranno avviati i lavori relativi alla parte del cimitero; (vedi
foto sotto)

• Abbiamo nuovamente rinnovato le convenzioni per il traspor-
to scolastico con le amministrazioni comunali di Alba e Trez-
zo Tinella permettendo così di far fruire il nostro nuovo scuo-
labus ai bimbi/e che lo necessitano di quei Comuni;

• Nel corso dell’anno 2022 abbiamo dovuto affrontare alcuni
cambi circa il servizio di polizia locale; come ben sapete il
Comune di Treiso non è dotato di una figura di Vigile urbano
sia per la non disponibilità in pianta organica sia per l’ecces-
sivo costo annuo che il Municipio non potrebbe “sopporta-
re”; si è però riusciti grazie al Comandante della Polizia
Locale di Alba, dott. Antonio Di Ciancia a sopperire per alcu-
ni mesi con la sua presenza. A far data dal mese di settem-
bre abbiamo iniziato una collaborazione con il sig. Walter
Revello, Agente di Polizia Locale in comando presso il
Comune di Alba per un rapporto a chiamata per l’anno 2022
e l’anno 2023;

• È stata attivata una corsa aggiuntiva dello scuolabus di Trei-
so per il giovedì a pranzo; vi sono state alcune richieste da
parte di famiglie che necessitavano di questo servizio ed
erano in difficoltà; si è cercato di andare incontro a questa
esigenza proprio perché sappiamo che la scuola e tutto il
relativo contorno, nella nostra comunità è di vitale importan-
za;

• Per il tramite della Centrale di Committenza di Alba, di cui il
Comune di Treiso fa parte, è stato appaltato il servizio di
refezione scolastica alla ditta CAMST fino all’anno scolastico
2025.

• È stata nominata
la commissione
mensa costituita
da genitori resi-
denti nei Comuni
che frequentano il
nostro plesso; un
ulteriore verifica
per constatare il
corretto anda-
mento del servizio
di refezione sco-
lastica;

• È stata approvata
in data 24 feb-
braio 2022 la
seconda variante

parziale al Piano Regolatore Generale così da consentire
alcuni interventi specifici richiesti da privati ed aziende;

• In data 21/10/2022 abbiamo aderito all’Associazione “Pae-
saggi Vitivinicoli del Piemonte” – l’Unesco con cui peraltro
abbiamo organizzato nel corso di questi ultimi mesi dell’an-
no molte iniziative e molte ve ne saranno ancora; grazie al
suo direttore il Dott. Roberto Cerrato;

• È in corso l’acquisizione al patrimonio comunale dell’area
verso la loc. Tre Stelle fino ad ora di proprietà della provincia
di Cuneo; 

• È in corso lo studio per l’eventuale realizzazione di una area
camper per la sosta di questi ultimi;

• Nel corso dell’anno 2022, si è concluso l’importante lavoro
svolto dall’archivista Roberta Audenino; grazie a questo
intervento è stato sistemato l’archivio dell’Ente;

• Abbiamo partecipato al bando +Api; progetto della Fonda-
zione CRC, realizzato in collaborazione con Fondazione
Agrion e rivolto ai Comuni della provincia di Cuneo, nato con
l’obiettivo di promuovere la biodiversità attraverso la crea-
zione di oasi fiorite per le api e gli altri insetti impollinatori.
Questo ha permesso di ottenere un contributo di euro
1.000,00;

• Molti sono stati gli interventi di manutenzione ordinaria del
patrimonio comunale che grazie al personale in servizio ci
garantisce un ottimo lavoro e cura di quello che è il nostro
paese;

• Quest’anno il Consiglio Comunale ha deciso di non installare
le luminarie natalizie; un segno che potrà sembrare inutile...
ma da parte nostra tutt’altro. In questo anno dove si chiedo-
no sacrifici in generale alle famiglie (in ogni ambito e conte-
sto..peraltro) il risparmiare una piccola fetta di soldi (montag-
gio luci, noleggio luci, energia elettrica, smontaggio luci) ci
permetterà di utilizzare questo importo cosiddetto “avanzato”
sul riscaldamento e sull'energia elettrica dell'edificio scolasti-
co che come per tutti è aumentato. Saranno installati dei
simboli augurali sulla Piazza... che “non consumano”... Un
piccolissimo gesto, questo, che vorrebbe essere un grande
segno a favore della scuola, dei nostri bambini e ragazzi in
questo tempo così difficile, dove tutti da ogni parte ci chie-
dono di evitare sprechi.

FINANZE COMUNALI BILANCIO CONSUNTIVO 2021
Il Bilancio Consuntivo per l’anno 2021, ha chiuso con un risultato di amministrazione pari ad euro 240.807,90 di cui euro 6.036,78
parte vincolata agli investimenti. Il Fondo di cassa al 31.12.2021 risultava essere pari ad euro 379.577,94. Le entrate accertate in com-
petenza sono state pari ad euro 1.122.449,64, mentre le spese impegnate sono state euro 1.104.376,76. Le spese correnti sono state
pari ad euro 627.224,28 mentre quelle in conto capitale pari ad euro 473.152,48. Come si può notare, il Comune di Treiso è un Ente
sano!! Tuttavia come già sottolineato per l’anno 2020, “pesano” notevolmente le spese cosiddette “correnti” che sono quelle della nor-
male gestione ordinaria. Aumentano i costi dei materiali, aumentano le bollette, costano i servizi… Cercheremo di mantenere sempre
al meglio i servizi che il Comune eroga e che sono di vitale importanza per il nostro paese: la scuola, il trasporto scolastico, l’assisten-
za alle autonomie, la manutenzione ordinaria del nostro patrimonio comunale.

Riqualificazione di Piazza L. BaraccoLavori strada Valeirano dopo nuovo asfalto
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Biblioteca
Sono davvero contenta che gli spazi della biblioteca comunale siano
di nuovo frequentati con entusiasmo! Credo che sia fondamentale
sfruttare in modo intelligente locali come questo che ritengo essere
di grande valore per la comunità di un piccolo paese come Treiso!
Gli orari di apertura che proponiamo cercano di accontentare un po'
tutti perché “coprono” diverse fasce della giornata; questo proprio
per dare la possibilità sia ai bambini della scuola primaria che dell’in-
fanzia di andare a consultare e prendere in prestito nuovi volumi in
orario scolastico (Il lunedì mattina dalle 10 alle 11:30 e il mercoledì
dalle 14:30 alle 16:00), sia agli utenti che hanno tempo solo nel fine
settimana di passare a sfogliare i testi (il venerdì pomeriggio dalle
17:30 alle 19:00 e il sabato dalle 10:00 alle 11:30 e dalle 16:00 alle
17:30). Senza le numerose e preziose volontarie però questo non
sarebbe possibile!! Proprio per questo ringrazio davvero di cuore per
la disponibilità: Teresa Burlotto, Giorgia Parise, Silvana Baldissero,
Adriana Barbero, Ileana Cordero, Fiorella Fedele, Elisabetta Oschiri,
Marilena Scavino, Mariangela Zoppi, Paola Cavallero, Rosanna
Sandri, Teresina Flori, Raffaella Fassio, Cinzia Corsa e Marianna
Ceppa! Grazie al contributo del ministero anche quest’anno sono
stati acquistati circa 200 nuovi volumi cercando di spaziare fra generi
e novità degli ultimi mesi; un doveroso ringraziamento va all’impiega-
ta Stefania Quaglia per la preziosa collaborazione! 
I propositi per il nuovo anno sono quelli di continuare a fare letture
animate, incontri e laboratori, sperando di vedere sempre tanta par-
tecipazione e collaborazione da parte di tutti! 

Elena Marcarino

Eventi Culturali
anno 2022 

Questo 2022 che volge al termine è stato un anno ricco di eventi ed
iniziative culturali che hanno ben animato il centro culturale Don G.
Flori e i locali della biblioteca comunale! 
A febbraio si sono svolti i laboratori artistici creativo-espressivi guidati
da Sara Abrigo dedicati ai bambini nell’ambito del progetto “Intrecciati”
che si è poi concluso con lo spettacolo teatrale “Naturalmente la luna e
lo stagno” a cura di Daniela Febino e del collettivo Sciro’.
Nel mese di marzo si è svolto il primo incontro con il relatore Domeni-
co Degiorgis avente come tema “L’essere  cittadino oggi” ;  nella setti-
mana successiva, per coinvolgere anche i più piccoli e creare un filo
conduttore con l’argomento è stata organizzata, per gli alunni della
scuola primaria di Treiso, la lettura animata (promossa dal sistema
bibliotecario che vede a capo la biblioteca civica di Alba) dal titolo “la
costituzione spiegata ai ragazzi” interpretata meravigliosamente dalla
compagnia “Le mele volanti”.
Nel mese di aprile si è tenuto il secondo incontro con il relatore
Degiorgis che trattava la tematica “Il bene comune”; questa volta sono
stati coinvolti i bambini più piccoli della scuola dell’infanzia di Treiso
che con grande entusiasmo e partecipazione hanno assistito alla rap-
presentazione de “I cinque Malfatti” tratto dall’omonimo libro di B. Ale-
magna. il 22/04 Gabriele Rigo, il nostro magico illusionista concittadi-
no, si è esibito davanti ad un folto pubblico con il suo spettacolo “Il
mondo dei grandi”, molto apprezzato da tutti! L’ultimo appuntamento
del mese si è svolto il 27 con la presentazione del libro di Gabriella
Mosso “I miei, i tuoi, i nostri”.
In maggio abbiamo aderito al progetto “leggere ovunque, biblioteca
diffusa” inaugurando la casetta posta in piazzetta Belvedere e disposi-
zione di chiunque voglia sfogliare un libro all’aperto, installando anche
una panchina in legno (dono di qualche anno fa dei gemellati di
Ruoms); il 20 maggio si è tenuto un incontro a cura del dott. Bertoluz-
zo, direttore del consorzio socio assistenziale di Alba, che ha trattato

Cambio della guardia!!
In data 17 maggio 2022 abbiamo salutato il nostro cantoniere Gior-
gio Viglino, che ha terminato il suo rapporto di lavoro presso il
Comune di Treiso, dopo più di vent’anni. Grazie a Giorgio per
quanto è stato fatto e buona vita!!
Auguri invece a Ualid, che ha preso il suo posto tramite l’Az. Punto
Verde di Diano D'Alba e ha già realizzato tantissimo lavoro!!!!

Commemorazione
dei Caduti
di tutte le Guerre
6 novembre 2022
Anche quest’anno è stata celebrata la ricorrenza importante del
4 Novembre con la presenza di tantissimi concittadini.
Il Grazie al Gruppo Alpini di Treiso e ai bambini e le insegnanti
del nostro plesso!!!

Area progetto “Leggere ovunque”
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A febbraio si sono svolti i laboratori artistici creativo-espressivi guidati
da Sara Abrigo dedicati ai bambini nell’ambito del progetto “Intrecciati”
che si è poi concluso con lo spettacolo teatrale “Naturalmente la luna e
lo stagno” a cura di Daniela Febino e del collettivo Sciro’.
Nel mese di marzo si è svolto il primo incontro con il relatore Domeni-
co Degiorgis avente come tema “L’essere  cittadino oggi” ;  nella setti-
mana successiva, per coinvolgere anche i più piccoli e creare un filo
conduttore con l’argomento è stata organizzata, per gli alunni della
scuola primaria di Treiso, la lettura animata (promossa dal sistema
bibliotecario che vede a capo la biblioteca civica di Alba) dal titolo “la
costituzione spiegata ai ragazzi” interpretata meravigliosamente dalla
compagnia “Le mele volanti”.
Nel mese di aprile si è tenuto il secondo incontro con il relatore
Degiorgis che trattava la tematica “Il bene comune”; questa volta sono
stati coinvolti i bambini più piccoli della scuola dell’infanzia di Treiso
che con grande entusiasmo e partecipazione hanno assistito alla rap-
presentazione de “I cinque Malfatti” tratto dall’omonimo libro di B. Ale-
magna. il 22/04 Gabriele Rigo, il nostro magico illusionista concittadi-
no, si è esibito davanti ad un folto pubblico con il suo spettacolo “Il
mondo dei grandi”, molto apprezzato da tutti! L’ultimo appuntamento
del mese si è svolto il 27 con la presentazione del libro di Gabriella
Mosso “I miei, i tuoi, i nostri”.
In maggio abbiamo aderito al progetto “leggere ovunque, biblioteca
diffusa” inaugurando la casetta posta in piazzetta Belvedere e disposi-
zione di chiunque voglia sfogliare un libro all’aperto, installando anche
una panchina in legno (dono di qualche anno fa dei gemellati di
Ruoms); il 20 maggio si è tenuto un incontro a cura del dott. Bertoluz-
zo, direttore del consorzio socio assistenziale di Alba, che ha trattato

Cambio della guardia!!
In data 17 maggio 2022 abbiamo salutato il nostro cantoniere Gior-
gio Viglino, che ha terminato il suo rapporto di lavoro presso il
Comune di Treiso, dopo più di vent’anni. Grazie a Giorgio per
quanto è stato fatto e buona vita!!
Auguri invece a Ualid, che ha preso il suo posto tramite l’Az. Punto
Verde di Diano D'Alba e ha già realizzato tantissimo lavoro!!!!

Commemorazione
dei Caduti
di tutte le Guerre
6 novembre 2022
Anche quest’anno è stata celebrata la ricorrenza importante del
4 Novembre con la presenza di tantissimi concittadini.
Il Grazie al Gruppo Alpini di Treiso e ai bambini e le insegnanti
del nostro plesso!!!

Area progetto “Leggere ovunque”
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una tematica molto importante,
quella del cyber bullismo. Il mese
si è concluso con uno spettacolo
realizzato nell’ambito del progetto
“Leggere ovunque, ai tempi del
Salone del libro” che ha visto rac-
contare in maniera originale tre
storie legate al mondo di William
Shakespeare utilizzando il bilin-
guismo (italiano-inglese).
Nel mese di giugno si è svolto il
mercato dell’artigianato in colla-
borazione con “Francesca Mo-
eventi & comunicazione” che ha
visto il centro del paese animarsi
di stand dedicati alle eccellenze
gastronomiche e artigianali pie-
montesi; nel contempo è stata
allestita la mostra d’arte “Carte di
famiglia” dell’artista Erika Suozzo.
A luglio si è tenuto il concerto
con ensemble di fiati “Suoni dalle
colline di Langhe e Roero” in col-
laborazione con l’Alba Music
Festival, che ha visto la parteci-
pazione di tanti amanti della
musica!
Ad agosto,durante la festa ven-
demmiale nuovamente organiz-
zata, è stata ri-allestita la mostra
fotografica con gli scatti storici
che raccontano ricordi e  vita tra-
scorsa dei cittadini treisesi; 
Il mese di settembre, grazie alla

PROGETTO GIOVANI
A seguito di alcuni incontri fatti con i genitori dei ragazzi
adolescenti del territorio abbiamo deciso di interpellare
l’associazione “Don Chisciotte siamo noi!” che vede a
capo l’educatrice Stefania Borgogno e che da anni collabo-
ra con enti e all’interno delle scuole. Abbiamo avviato una
serie di incontri chiedendo disponibilità al parroco del
salone polifunzionale che ci è stato subito concesso e di
questo ringraziamo di cuore… lo scopo di questi incontri è
quello di favorire i rapporti interpersonali tra i ragazzi di
età diverse creando momenti di svago e di confronto. Nel
corso dell’estate abbiamo chiesto proprio a loro di aiutarci
a riqualificare l’area urbana dell’ingresso della scuola
materna e loro hanno accettato con entusiasmo di farlo!
Seguiti sempre dall’educatrice S. Borgogno e da un altro
educatore neo diplomato al liceo artistico e pratico del
lavoro da eseguire sul cemento grezzo, i ragazzi hanno dato
libero sfogo alla fantasia disegnando e colorando in manie-
ra molto creativa, collaborando e impegnandosi molto! Il
risultato è stato ottimo e per questo li ringrazio davvero
tanto a nome mio e di tutta l’amministrazione comunale!  
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collaborazione con l’associazione
“paesaggi vitivinicoli Langhe,
Roero e Monferrato”, ha visto il
centro culturale aprire le sue
porte a “Gli Archimedi”, gruppo
musicale composto da 3 bravissi-
mi ragazzi piemontesi che reinter-
pretano brani classici in chiave
moderna;
Ad Ottobre è stato presentato il
libro di Beppe Malò dal titolo
“Quattro passi tra le foglie della
mia vita”, dedicato a foto e ricordi
dello scrittore sulle colline di
Langa; il 15/10 abbiamo speri-
mentato, in collaborazione con il
centro studi Sereno Regis di Tori-
no e con il sostegno della cantina
Pertinace, una giornata intera
dedicata a laboratori, giochi,
proiezioni e musica dedicati ad
imparare la gestione dei conflit-
ti…un’esperienza sicuramente
nuova ed arricchente. A fine
mese invece la LILT ci ha regala-
to una serata formativa dedicata
alla prevenzione dei tumori fem-
minili, spiegandoci quali sono i
loro servizi e facendoci dialogare
con esperti del settore.
Novembre si è aperto con il
primo di tre incontri di formazione
organizzati per adulti e ragazzi in
collaborazione con il consorzio

socio assistenziale di Alba dal
titolo “Ti ascolto; la tematica trat-
tata è stata quella della gestione
dei conflitti con figli pre-adole-
scenti e adolescenti e ha visto un
folto pubblico partecipare con

attenzione! Nel pomeriggio di
sabato 12 si è svolta la cerimonia
del XXX premio P. Elvio Pertinace
(vedi articolo descrittivo); venerdì
18 la sala del centro culturale si è
letteralmente riempita per la
prima presentazione del libro di
Giancarlo Montaldo dal titolo
“Ricettario familiare sulle colline
di Langa” ed è stata allestita la
personale di Ileana Cordero, arti-
sta treisese talentuosa. Nel
pomeriggio di venerdì 25 si è
svolta la lettura animata per i
bimbi 0-6 anni a seguito dell’ade-
sione al progetto promosso dalla
regione Piemonte e dalla Fonda-
zione Compagnia di S. Paolo
“nati per leggere” a seguito di una
golosa merenda offerta dall’Oste-
ria Le Rocche che ringraziamo di
cuore! Nel tardo pomeriggio di
domenica 27 invece abbiamo
ospitato il poeta “paesologo”
Franco Arminio nell’ambito del
suo itinerario letterario “animae
loci” in collaborazione con l’asso-
ciazione culturale “La nottola di
Minerva”.
Dicembre si apre con il secondo
dei 3 incontri per adulti e ragazzi

in collaborazione con il consorzio
socio assistenziale dal titolo “Ti
ascolto” e la tematica stavolta è
stata quella legata alla necessità
di avere l’aiuto di tutta la comu-
nità per crescere bene i propri

figli. Sabato 3/12 il
nostro concittadino
Gabriele Rigo, in col-
laborazione con altri
suoi colleghi, ci ha
proiettati nel suo
magico mondo,
intrattenendo grandi
e piccini con le sue
strabilianti perfor-
mance! Il 4 dicembre,
all’interno del salone
parrocchiale, ha
preso vita il “piccolo

emporio di Natale”, evento orga-
nizzato nuovamente in collabora-
zione con Francesca Mo. Sabato
10, nei locali della biblioteca,
dopo aver costruito la cassetta
della posta per imbucare le lette-
rine indirizzate a Babbo Natale, le
volontarie si sono alternate per
accogliere i bambini che sono
intervenuti numerosi. A loro è
stato fornito l’occorrente per scri-

vere e disegnare le lettere ed è
stata donata una mela da lascia-
re alle renne!  Il progetto, dal tito-
lo "Una mela per Rudolf"  è stato
promosso da Associ&rete. Il
16/12 si è svolto l’ultimo incontro
formativo del ciclo “Ti ascolto”
dove si è cercato di dare spazio a
quello che è l’ambito del delicato
compito dell’educazione e quindi
all’alleanza scuola-famiglia. Per
concludere, il 18/12, il palco del
centro culturale ha preso vita gra-
zie al concerto di Natale che ha
visto protagonisti i talentuosi
alunni del Liceo Musicale “Leo-
nardo da Vinci” di Alba.
Insomma, questo 2022 è stato
“ricco” di proposte culturali di
vario genere; siamo un’ammini-
strazione che mi piace definire
“dinamica” e credo che tutte que-
ste opportunità di aggregazione,
di confronto e di socialità non
possano che essere motivo di
soddisfazione per la buona riusci-
ta delle stesse!
Elena Marcarino - Vice Sindaco

Festa vendemmiale

Concerto
lirico

Simona 
Colonna
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XXX Premio Publio Elvio Pertinace
Chi era

Publio Elvio

Pertinace

Il 12 novembre, nel centro culturale don G. Flori, si è svolta la cerimonia del trentesimo Premio
Publio Elvio Pertinace, grazie alla collaborazione della cantina PERTINACE. E’ stata premiata
Simona Colonna, artista piemontese che insieme al suo violoncello porta in giro per il mondo la
cultura piemontese con le sue meravigliose performance canore e acustiche. Da sempre il premio
viene dato a personalità che si sono distinte, con il loro talento, a dare lustro al Piemonte a livello
nazionale ed internazionale.
Quest’anno abbiamo deciso di coinvolgere anche i bambini della quinta elementare del plesso di
Treiso che, con le maestre e il dirigente scolastico prof. Rocca, hanno ricevuto una copia del
primo fumetto che illustra in chiave moderna e semplice la figura storica dell’imperatore P.E. Perti-
nace. Abbiamo poi provveduto a consegnare personalmente una copia a ciascun studente nella
settimana successiva. Un ringraziamento particolare va alle ideatrici del fumetto stesso nelle per-
sone di Clara Drago, Lucia Drago e Ileana Cordero che hanno curato anche la parte esecutiva in
ogni dettaglio, assecondando richieste di modifiche anche all’ultimo minuto!
Premio speciale quest’anno a Lorenzo Meinardi per aver dato un contributo fondamentale per la
realizzazione del premio P.E. Pertinace e per il suo appassionato e competente servizio verso la
comunità treisese. 

Elena Marcarino - Vice Sindaco

Il mondo dei rifiuti in questo
ultimo periodo ha subito nume-
rosi cambiamenti e una profonda
rivoluzione. Chi ci chiede questo
cambiamento è ARERA (ente
indipendente adibito alla regola-
zione del mercato di energia, gas
e gestione del ciclo rifiuti a livel-
lo nazionale). 

L’aspetto principale di questa
rivoluzione riguarda l’unificazio-
ne di tutta la gestione del rifiuto
ad un unico ente territoriale che
nella nostra zona (albese e brai-
dese) sarà STR. Tutto ciò dovreb-
be portare nel tempo un com-
plessivo miglioramento del servi-
zio.

Per quanto riguarda il costo di
gestione dei rifiuti la nostra zona
dell’albese e braidese, arriva ad
un valore medio di 90€/abitante
contro una media regionale di
153€/abitante. Fonte ISPRA.

Come potete vedere ci trovia-
mo in una situazione privilegia-
ta, questo grazie ad una attenta
gestione e rivendita dei rifiuti dif-
ferenziati, ma soprattutto grazie
alla collaborazione di tutti i citta-
dini. 

Guardando al 2022, dal 1 feb-
braio la raccolta di carta plastica
e rsu è svolta da EGEA e non più
da SEA srl. Complessivamente ai
nostri occhi c’è stata una miglio-
re organizzazione del servizio, le
vostre segnalazioni sono dimi-
nuite. Nel caso comunque ci fos-
sero inadempienze siete tenuti a
segnalare i problemi direttamen-
te alla mia persona, Roberto
Prandi al seguente numero
3396097547.

Ci sono diverse novità che
dovrebbero arrivare nel 2023

Uno dei primi cambiamenti è
che a breve dovrebbe essere isti-
tuito un numero verde a cui
rivolgersi in caso di disservizio
(mancata raccolta rifiuti) con
alcune squadre dedicate al pron-
to intervento. 

In questo quadro di cambia-
menti vi è anche l’imposizione
di limiti sempre più stringenti
nella raccolta differenziata (RD).
Ci verrà richiesto di raggiungere
entro il 2025 la percentuale di
RD del 75% pena sanzioni che
verranno commissionate prima
al STR poi ai comuni e di conse-
guenza a noi cittadini. 

Per intenderci RD rappresenta
tutto il rifiuto che differenziamo:
carta plastica e vetro. L'indiffe-
renziato rappresenta il rifiuto
urbano RU (ciò che buttiamo nel
sacco blu)

RU+RD = RIFIUTI TOTALI

Il tasso di raccolta differenziata si
ottiene con un rapporto:

kgRD/ KgRT = %RD
Treiso nell’anno 2021 ha rag-

giunto una RD del 61%. Siamo
purtroppo tra i comuni con le
percentuali più basse di differen-
ziazione all’interno del Consor-
zio albese e braidese. Sono
numerosi i comuni simili alla
nostra realtà che hanno raggiun-
to percentuali prossime a 85% di
RD.

Come potrete capire diviene
necessario un intervento per
migliorare la nostra differenzia-
zione dei rifiuti e poter raggiun-
gere il traguardo del 75% di rac-
colta differenziata pena sanzioni
che ci verranno attribuite.

La soluzione, come consigliato
da chi questa transizione la sta
guidando ormai da anni, è il pas-
saggio al SACCO CONFORME.
Pertanto la quasi totalità dei
comuni del Consorzio, è già pas-
sata da diversi anni a questa
nuova gestione. 

Questo sacco sostituirà il
comune sacco azzurro dell’indif-
ferenziato, e al suo interno
dovremo inserire tutto ciò che
non sia carta plastica vetro e
umido. Per incentivare una cor-

retta diversificazione del rifiuto
saremo forniti di un quantitativo
di Sacchi numerati e codificati,
famiglia per famiglia. Quella sarà
la dotazione gratuita, tutto ciò
che sarà eccedente dovrà essere
acquistato. Attenzione per le
famiglie con anziani e bambini
che avranno dotazioni che consi-
dereranno le diverse necessità. 

Sarà fondamentale la gestione
dell’umido, vi consigliamo di ini-
ziare a fornirvi di una compo-
stiera, oppure di smaltire i rifiuti
organici nei vostri terreni. L’umi-
do influisce in modo significati-
vo nel peso del sacchetto.

Anche le attività commerciali e
produttive dovranno adeguarsi;
in base alla categoria dell’attività
ci sarà una fornitura extra di sac-
chetti numerati commisurata alla
specifica categoria produttiva.
Per aiutare questa transizione
che partirà ufficialmente il 4
luglio 2023, verrà aperto verso
inizio maggio, un Ecosportello.

Un giorno a settimana diretta-
mente negli uffici comunali, vi
sarà un funzionario di STR che
oltre a distribuire i sacchetti ci
aiuterà nel rispondere a tutti i
quesiti che sorgeranno.

Comprendiamo che inizial-
mente questo cambiamento por-
terà difficoltà, ma con una
gestione oculata della differen-
ziata potremo raggiungere
importanti risultati.

Questo oltre ad un vantaggio
dal punto di vista economico
darà un grande vantaggio dal
punto di vista AMBIENTALE.

Grazie a tutti e buon Natale!
Roberto Prandi

NOVITÀ TASSA RIFIUTI

AGRICOLTURA 
L'Amministrazione Comunale, ai sensi del vigente regola-
mento di Polizia Rurale INVITA i proprietari, gli affittuari e
tutti i frontisti di canali, fossi e corsi d'acqua e di scolo o irri-
gazione ubicati lungo le strade comunali a provvedere all'e-
secuzione dei lavori di manutenzione e di mantenimento
degli stessi in condizioni di perfetta funzionalità ed efficien-
za idraulica. Qualora detti lavori non vengano eseguiti,
l’amministrazione comunale potrà provvedere d'ufficio a far
eseguire i lavori suddetti ponendo le spese a carico degli
inadempienti. Siamo sicuri che con la collaborazione di tutti
(Ente pubblico, privati e aziende agricole) miglioreremo la
nostra rete viaria.
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PNRR) di euro 50.000,00 abbiamo approvato un progetto già
anche appaltato relativo ai lavori di efficientamento energeti-
co e isolamento termico del manto di copertura della scuola
dell’infanzia; un importante lavoro che permetterà di miglio-
rare l’attuale copertura e sistemare tutte le “magagne” che
nel tempo si sono create;

• Abbiamo ottenuto due importanti contributi da parte della
Regione Piemonte, ai sensi della L.R. 38/78 per i seguenti
interventi su opere pubbliche: danni a valle del cimitero
comunale per euro 16.000,00 e danni in strada comunale
Ausario - Valeirano per euro 15.500,00; nei prossimi mesi
saranno avviati i lavori relativi alla parte del cimitero; (vedi
foto sotto)

• Abbiamo nuovamente rinnovato le convenzioni per il traspor-
to scolastico con le amministrazioni comunali di Alba e Trez-
zo Tinella permettendo così di far fruire il nostro nuovo scuo-
labus ai bimbi/e che lo necessitano di quei Comuni;

• Nel corso dell’anno 2022 abbiamo dovuto affrontare alcuni
cambi circa il servizio di polizia locale; come ben sapete il
Comune di Treiso non è dotato di una figura di Vigile urbano
sia per la non disponibilità in pianta organica sia per l’ecces-
sivo costo annuo che il Municipio non potrebbe “sopporta-
re”; si è però riusciti grazie al Comandante della Polizia
Locale di Alba, dott. Antonio Di Ciancia a sopperire per alcu-
ni mesi con la sua presenza. A far data dal mese di settem-
bre abbiamo iniziato una collaborazione con il sig. Walter
Revello, Agente di Polizia Locale in comando presso il
Comune di Alba per un rapporto a chiamata per l’anno 2022
e l’anno 2023;

• È stata attivata una corsa aggiuntiva dello scuolabus di Trei-
so per il giovedì a pranzo; vi sono state alcune richieste da
parte di famiglie che necessitavano di questo servizio ed
erano in difficoltà; si è cercato di andare incontro a questa
esigenza proprio perché sappiamo che la scuola e tutto il
relativo contorno, nella nostra comunità è di vitale importan-
za;

• Per il tramite della Centrale di Committenza di Alba, di cui il
Comune di Treiso fa parte, è stato appaltato il servizio di
refezione scolastica alla ditta CAMST fino all’anno scolastico
2025.

• È stata nominata
la commissione
mensa costituita
da genitori resi-
denti nei Comuni
che frequentano il
nostro plesso; un
ulteriore verifica
per constatare il
corretto anda-
mento del servizio
di refezione sco-
lastica;

• È stata approvata
in data 24 feb-
braio 2022 la
seconda variante

parziale al Piano Regolatore Generale così da consentire
alcuni interventi specifici richiesti da privati ed aziende;

• In data 21/10/2022 abbiamo aderito all’Associazione “Pae-
saggi Vitivinicoli del Piemonte” – l’Unesco con cui peraltro
abbiamo organizzato nel corso di questi ultimi mesi dell’an-
no molte iniziative e molte ve ne saranno ancora; grazie al
suo direttore il Dott. Roberto Cerrato;

• È in corso l’acquisizione al patrimonio comunale dell’area
verso la loc. Tre Stelle fino ad ora di proprietà della provincia
di Cuneo; 

• È in corso lo studio per l’eventuale realizzazione di una area
camper per la sosta di questi ultimi;

• Nel corso dell’anno 2022, si è concluso l’importante lavoro
svolto dall’archivista Roberta Audenino; grazie a questo
intervento è stato sistemato l’archivio dell’Ente;

• Abbiamo partecipato al bando +Api; progetto della Fonda-
zione CRC, realizzato in collaborazione con Fondazione
Agrion e rivolto ai Comuni della provincia di Cuneo, nato con
l’obiettivo di promuovere la biodiversità attraverso la crea-
zione di oasi fiorite per le api e gli altri insetti impollinatori.
Questo ha permesso di ottenere un contributo di euro
1.000,00;

• Molti sono stati gli interventi di manutenzione ordinaria del
patrimonio comunale che grazie al personale in servizio ci
garantisce un ottimo lavoro e cura di quello che è il nostro
paese;

• Quest’anno il Consiglio Comunale ha deciso di non installare
le luminarie natalizie; un segno che potrà sembrare inutile...
ma da parte nostra tutt’altro. In questo anno dove si chiedo-
no sacrifici in generale alle famiglie (in ogni ambito e conte-
sto..peraltro) il risparmiare una piccola fetta di soldi (montag-
gio luci, noleggio luci, energia elettrica, smontaggio luci) ci
permetterà di utilizzare questo importo cosiddetto “avanzato”
sul riscaldamento e sull'energia elettrica dell'edificio scolasti-
co che come per tutti è aumentato. Saranno installati dei
simboli augurali sulla Piazza... che “non consumano”... Un
piccolissimo gesto, questo, che vorrebbe essere un grande
segno a favore della scuola, dei nostri bambini e ragazzi in
questo tempo così difficile, dove tutti da ogni parte ci chie-
dono di evitare sprechi.

FINANZE COMUNALI BILANCIO CONSUNTIVO 2021
Il Bilancio Consuntivo per l’anno 2021, ha chiuso con un risultato di amministrazione pari ad euro 240.807,90 di cui euro 6.036,78
parte vincolata agli investimenti. Il Fondo di cassa al 31.12.2021 risultava essere pari ad euro 379.577,94. Le entrate accertate in com-
petenza sono state pari ad euro 1.122.449,64, mentre le spese impegnate sono state euro 1.104.376,76. Le spese correnti sono state
pari ad euro 627.224,28 mentre quelle in conto capitale pari ad euro 473.152,48. Come si può notare, il Comune di Treiso è un Ente
sano!! Tuttavia come già sottolineato per l’anno 2020, “pesano” notevolmente le spese cosiddette “correnti” che sono quelle della nor-
male gestione ordinaria. Aumentano i costi dei materiali, aumentano le bollette, costano i servizi… Cercheremo di mantenere sempre
al meglio i servizi che il Comune eroga e che sono di vitale importanza per il nostro paese: la scuola, il trasporto scolastico, l’assisten-
za alle autonomie, la manutenzione ordinaria del nostro patrimonio comunale.

Riqualificazione di Piazza L. BaraccoLavori strada Valeirano dopo nuovo asfalto
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ATTIVITÀ DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
OPERE PUBBLICHE - MANUTENZIONI 

Il 2022, così come l’anno passato, è stato sicuramente un anno
importante sotto il punto di vista della vita amministrativa del
Comune di Treiso in modo particolare riassumiamo le maggiori
opere e decisioni definite/concretizzate/realizzate/in corso di
definizione:
• È stato confermato anche per l’anno corrente, l’incarico al

Sig. Elio Sabena (Trekking in Langa) per la manutenzione
ordinaria della nostra rete sentieristica che sempre più attira e
affascina molti fruitori sia della camminata che delle bike;

• Riconfermato anche il servizio aggiuntivo gratuito di raccolta
presso le abitazioni private, dei rifiuti ingombranti (primo pas-
saggio a luglio ’22 e secondo passaggio a novembre ’22);

• Approvazione di uno studio di fattibilità a firma dell’Ing.
Oddenino, di euro 65.000,00 per la realizzazione di un nuovo
parcheggio pubblico nell’area sottostante la casa canonica;
L’area in questione è stata ceduta dalla Parrocchia M.V.
Assunta al Comune con contratto di comodato d’uso gratuito
per anni trenta; Già certi e garantiti i contributi di Fondazione
Cassa di risparmio di Cuneo per euro 10.000,00 e Fondazio-
ne Cassa di Risparmio di Torino per euro 14.000,00… Stiamo
attendendo risposta formale della Regione Piemonte che ci
assegnerà euro 30.000,00 i quali aiuteranno a concretizzare
l'intervento senza aggiungere troppi fondi comunali.;

• Approvazione di due studi di prefattibilità per adeguamento
sismico e riqualificazione energetica dei locali palestra poli-
funzionale e locali mensa scolastica (BANDI P.N.R.R.); di que-
sti siamo in graduatoria per eventuali scorrimenti sul progetto
inerente la palestra di importo pari ad euro 377.850,00;

• Abbiamo ottenuto a firma dell’ing. Silvio Basso di Asti, la rela-
zione di vulnerabilità sismica dell’edificio scolastico e pale-
stra; un importante documento che supporta l’amministrazio-
ne in tema sismico;

• Incaricando il perito Piermichele Gallo di Castagnole delle
Lanze per le verifiche periodiche del plesso scolastico abbia-
mo effettuato molti interventi relativi all’impianto elettrico
ammodernando e riqualificando quanto era obsoleto;

• Concluso l’intervento di manutenzione straordinaria e riquali-
ficazione di Piazza L. Baracco (1° lotto), a firma dell’arch.
Dario Castellino di Cuneo, appaltato alla ditta Gallo Valter di
Feisoglio; progetto di euro 100.000,00 interamente finanziati
con contributo ministeriale; (vedi foto di pag. 3).

• Concluso il progetto di videosorveglianza finanziato dalla
Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo per euro 18.000,00
e con cofinanziamento comunale di euro 2.000,00 con l’ag-
giunta di due nuovi punti di ripresa per lettura targhe – siste-
ma targasystem, uno in loc. Pertinace e uno in via Giacosa
(direzione Tre Stelle);

• Approvato e concluso un importan-
te intervento interamente finanziato
con contributo ministeriale per
euro 84.168,33 inerente le opere di
riqualificazione energetica del fab-
bricato scolastico comunale; i lavo-
ri realizzati dalla ditta CFG di Treiso
hanno permesso di eliminare l’im-
ponente struttura (ormai vecchia ed
obsoleta non più rispondente alle
caratteristiche di sicurezza) atta al
vecchio riscaldamento/raffresca-
mento presente nella palestra
comunale e di realizzarne uno
nuovo conforme alle normative
vigenti; 

• A seguito degli eventi atmosferici che hanno colpito il nostro
territorio durante l’anno 2022 e che hanno causato disagi
sulla percorribilità della viabilità (fossi delle strade comunali
otturati) danni all’edificio scolastico e al cimitero comunale,
l’amministrazione ha richiesto un contributo straordinario alla
Fondazione CRC nell’ambito del Fondo emergenze; sono
stati assegnati al Comune di Treiso euro 20.000,00;

• È finalmente giunto il nuovo scuolabus del Comune di Treiso,
acquistato grazie ad un sostanzioso contributo della Regione
Piemonte di euro 40.000,00; (vedi foto).

• Abbiamo terminato la manutenzione del parco giochi intitola-
to al compianto Sig. Lodali con la sostituzione di tutti gli arre-
di, le attrezzature e i giochi (che non erano più rispondenti
alle vigenti normative) e la realizzazione del nuovo manto
erboso; progetto interamente finanziato con fondi propri
dell’amministrazione per euro 50.000,00;

• Si è concluso l’intervento già commissionato nel vecchio
anno 2021, circa il rifacimento di tutte le tubazioni che dalla
centrale termica dell’edificio scolastico giungono nella scuola
primaria e nella palestra; 

• Per non farci mancare nulla, all’atto di accensione dei riscal-
damenti nel plesso scolastico, si sono rotte le tubazioni che
dalla centrale termica giungono nella scuola dell’infanzia; per
evitare disagi alle famiglie con la possibilità di chiudere la
scuola, in accordo con il dirigente scolastico e con le inse-
gnanti, abbiamo dotato i locali di una stufa che ha permesso
di mantenere i locali dell’infanzia e la mensa al caldo. Nel frat-
tempo sono state realizzate le nuove tubazioni rispondenti
alle vigenti normative. Speriamo adesso che per molti anni di
tubi e riscaldamento non se ne parli più!

• È stato formalizzato un accordo di partenariato con il Colletti-
vo Associ e Rete per l’attuazione del progetto Leggere ovun-
que/ biblioteca diffusa;

• È stato attivato il progetto giovani per i ragazzi adolescenti,
con l’associazione don Chisciotte siamo noi;

• Abbiamo stipulato una convenzione con l’istituto di istruzione
secondaria superiore Einaudi di Alba per tirocini e stage; que-
sto ci ha permesso di iniziare a scansionare molte pratiche
edilizie che ad oggi sono ancora tutte cartacee permettendo
al tecnico comunale di essere più avvantaggiato nella ricerca
delle istanze edilizie “datate”…. Per ora abbiamo scansionato
dai primi anni fino al 1980 circa. 

• Abbiamo nuovamente attivato il servizio del dopo-scuola con
la coop. IL PIANETA di Alba per i pomeriggi di giovedì e
venerdì;

• Grazie ad un contributo ministeriale di euro 10.000,00 abbia-
mo previsto un ulteriore miglioramento della piazza L. Barac-
co, con nuovo arredo urbano cercando di renderla sempre

più accogliente; i turisti e i fruitori
stanno molto apprezzando l’interven-
to realizzato;
• Abbiamo stipulato una convenzione
con l’istituto comprensivo B. Fenoglio
di Neive per l’utilizzo di apparecchia-
ture DAE (defibrillatore) che ci sono
state consegnate dalla direzione
didattica; 
• Come si è precedente detto, in data
29/07/2022 abbiamo approvato la
bozza di contratto di comodato d’uso
gratuito di aree della parrocchia M. V.
Assunta per la realizzazione di un par-
cheggio;
• Grazie ad un contributo ministe-
riale (sfociato poi nell’ambito del

Attività dell’Amministrazione Comunale
OPERE PUBBLICHE – MANUTENZIONI

Il nuovo Scuolabus
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È stata consegnata la Costituzione Italiana ai nostri diciot-
tenni. Una tappa importante quella dei 18 anni che ha visto
oltre al momento ufficiale presso il Centro Culturale Don
Flori con i saluti ufficiali, la consegna della Costituzione Ita-
liana ed un bel momento di rinfresco presso la Bottega dei
Grandi Vini di Treiso con il Presidente della Regione Alberto
Cirio che ha portato il suo saluto ai nuovi maggiorenni.

Notizie in breve
TURISMO
L'anno 2022 è stato segnato
dal ritorno ad una "normalità"
della vita quotidiana, tale situa-
zione ha fortunatamente
riguardato anche il turismo
nelle nostre amate Langhe e
nella nostra amatissima Trei-
so. La fama e la qualità ormai
celeberrima dei vigneti e delle
aziende vitivinicole diffuse qui
a Treiso, sono un'attrazione
che non lascia scampo al turi-
sta italiano ed internazionale
che è ritornato copioso in que-
st'ultimo anno. Tornare a vede-
re i nostri ristoranti gremiti di
persone e le varie strutture
d'accoglienza sempre sold out
è senza dubbio grato a tutti
noi. Le varie attività che si
sono susseguite nel corso del-
l'anno hanno visto sempre una
grande partecipazione e rispo-
sta in primis dai nostri concitta-
dini e successivamente dai
turisti presenti. Senza dubbio
aver riadattato lo sviluppo
della Piazza Baracco, oltre ad
abbellire il nostro già ricco
centro, rende la vita più facile
ai turisti e gli permette di poter
passeggiare spensieratamente
in Treiso e godersi un calice
presso la Bottega dei Grandi
Vini di Treiso in maniera più
elegante e spensierata.
Siamo certi di poter affrontare
il 2023 con nuove forze e
nuovi progetti allo scopo unico
di arricchire maggiormente la

qualità già alta della nostra
Treiso, siamo consapevoli di
dover puntare sul turismo gra-
zie allo splendore di questa
zona ed alla grande professio-
nalità qualitativa delle varie
strutture alberghiere, ristorati-
ve e produttive di Treiso. 

Alberto Fenocchio
Consigliere

GEMELLAGGIO
Aver dovuto trascorrere questi
ultimi due anni nel pieno della
pandemia e delle restrizioni,
sicuramente, non è stato facile
e piacevole per nessuno di
noi. Purtroppo abbiamo dovuto
sospendere ed interrompere
numerose attività, tra queste,
la nostra grande tradizione
pluriennale del gemellaggio
con le cittadine di Ruoms e di
Geislingen. Siamo stati malau-
guratamente forzati ad inter-
rompere, come ben compren-
derete, ma non abbiamo asso-
lutamente perso l'entusiasmo
e non abbiamo perso la voglia
verso questa, bellissima, ini-
ziativa. I rapporti sono stati
portati avanti, ci siamo "virtual-
mente" introdotti alle ammini-
strazioni comunali presentan-
doci come nuova Giunta e
Consiglio comunale. Non a
caso, infatti, durante il mese di
maggio una famiglia di Ruoms
è venuta a trovarci, grazie ai
rapporti mantenuti con il comi-
tato del Gemellaggio instaura-

to egregiamente dalle ammini-
strazioni precedenti, l'abbiamo
ospitata presso la nostra Bot-
tega dei Grandi Vini di Treiso,
ed è stato quindi possibile rias-
saporare quei deliziosi
momenti insieme. Nel mese di
Luglio, Sindaco Andrea, con il
consigliere Alberto Fenocchio
hanno preso parte ad un
incontro con il Comitato capita-
nato dal sempre disponibile
Luca Ferrino, nel quale è stato
deciso di riprendere con entu-

BOTTEGA DEI
GRANDI VINI DI TREISO

Riparte alla grande la nostra Bottega dei Grandi vini di Treiso,
con la nuova gestione di Jacqueline, che nel mese di aprile ha
riaperto. 
Fin da subito si è data da fare con ottimi risultati! 
Un altro grande cambiamento è il nuovo consiglio direttivo, che
dopo l’assemblea ordinaria con i produttori Treisesi è stato rino-
minato. Lo stesso è composto da Vola Gabriele, Lorusso Marco,
Molino Francesca, Fenocchio Alberto e Casetta Emanuele. 
Vi aspettiamo tutti in Bottega per gustare i nostri vini!!!
Un grosso augurio di buone feste da parte di tutta l’associazione.

Gabriele Vola - Presidente

siasmo questa notevole tradi-
zione della nostra Comunità.
L' idea è quella di ospitare
presso la nostra Treiso, nella
primavera del 2023, i membri
delle cittadine Ruoms e Gei-
slingen. 
Ritorneremo, insieme, a rivive-
re questi momenti di vero
gemellaggio e scambio cultu-
rale!

Alberto Fenocchio
Consigliere

Festa dei nonni

Nuovo parco giochi
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Difficile non cadere nel reto-
rico quando ci si appresta a fare
gli auguri in qualche occasione,
specie a Natale dove si sprecano
frasi fatte e stantie che capiamo
essere qualche volta vuote e
senza un vero significato. Nata-
le però resta un momento unico
e particolare dell’anno legato
alle nostre tradizioni e cultura
che vanno mantenute, dove
anche chi non crede nel messag-
gio cristiano, si deve sentire
coinvolto e non può restarne
indifferente. Sarà perché il
Natale riaccende in noi adulti i
dolci ricordi della giovinezza,
dove l’atmosfera natalizia era
senza ombra di dubbio più senti-
ta e partecipata di oggi, sarà per-
ché comunque il messaggio di
Natale tocca tutte le persone di
buona volontà, sarà perché in
fondo gli esseri umani, per
quanto indifferenti possano
essere in certe situazioni o con-
dizioni, hanno comunque un
cuore, o meglio un’anima, che
almeno di tanto in tanto bussa
per farci sentire più comprensivi
e disponibili verso gli altri. A
Natale la cattiveria e la furbizia
utilizzate per favorire gli inte-
ressi personali, l’indifferenza e
tutto un ampio spettro di poten-
ziali energie, che invece sono a
volte dirottate e piegate mala-

Anno 18 - N. 1 - DICEMBRE 2022

mente a favorire discutibili usi,
trovano in noi meno spazio. In
definitiva, in questo particolare
periodo dell’anno aspiriamo
tutti, uomini e donne, ad essere
persone migliori, dove un sorri-
so, un bacio, una stretta di
mano, uno sguardo costano
meno fatica del solito e noi stes-
si ci stupiamo della gioia inte-
riore che questi piccoli gesti ci
procurano. Questa è la magia
del Natale e sarebbe triste il
giorno in cui questo miracolo
non accadesse più. Ma il Natale
è anche speranza, a dispetto di
quanto di più brutto avviene
oggi nel mondo, a dispetto della

essere quindi persone attive e
positive, nel solco delle nostre
tradizioni e cultura, già sopra
ricordate. Allora, tanti auguri…
VERI di Buon Natale a ……
tutti i Treisesi, vicini e lontani ed
alle loro famiglie,  ai bambini e
ai giovani, agli anziani, a chi si
trova in difficoltà, agli ammalati
e ai medici che operano sul
nostro territorio comunale che si
prendono cura di loro con tanta
costanza e dedizione, alle lavora-
trici e ai lavoratori, agli impren-
ditori, ai tanti volontari delle
nostre associazioni, al nostro
parroco, agli amministratori
comunali, ai dipendenti comuna-
li e ai collaboratori che ogni
giorno cercano di portare avanti
la macchina burocratica sempre
più complicata e piena di intop-
pi… e infine a noi stessi…. La
gioia del S. Natale affievolisca
le discordie, le invidie, le gelo-
sie, le stupidità e faccia crescere
in noi quell’amore vero per la
comunità e per il prossimo.

Di cuore, auguri sinceri.
Andrea Pionzo

SINDACO

Un grazie particolare a
Francesco Rava per averci
gentilmente concesso la bel-
lissima fotografia in testata e
la foto della piazza a pag. 3.

sofferenza e della migranza di
intere popolazioni colpite dalla
guerra, dei massacri perpetuati
su persone innocenti ed indife-
se, della preoccupazione per la
nostra sicurezza e della paura
che lentamente ci avvolge. Una
speranza che per realizzarsi ha
però bisogno di donne e uomini
di buona volontà che si impe-
gnino e si attivino, nella fami-
glia, nella società, nel lavoro,
nella politica, per le cose giuste,
per il cosiddetto “bene comune”
che possiamo identif icare nei
valori che la nostra società e la
nostra comunità riconoscono
come tali. Il Natale ci chiama ad

Santo Natale 2022 - Gli auguri del Sindaco

Buon Natale
a tutti, di cuore.
Buon Natale
a tutti, di cuore.
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CONGRATULAZIONI E COMPLIMENTI al nostro concittadino Fabio Tafuni di Ferrere, che dopo
un brillante percorso di studi è divenuto istruttore di ragioneria presso la Giunta Regionale della
Lombardia (anno 2021), a cui è seguito un periodo di alcuni mesi presso l”Ufficio per il processo,
IV sezione civile della Corte di Cassazione (anno 2022) e infine dal 1 dicembre 2022 è assunto
quale assistente parlamentare presso la Camera dei Deputati.

GRAZIE:
• A TUTTI COLORO CHE SENZA FARE TROPPO RUMORE, SI “SBATTONO” PER IL

NOSTRO PAESE IN TANTE SITUAZIONI E OCCASIONI... I PICCOLI GESTI;
• ALL’AZ. LODALI PER AVER CONTRIBUITO ECONOMICAMENTE NELLA TOTALITÀ DELLA

SPESA ALLA REALIZZAZIONE DELLA FONTANA POSATA IN PIAZZA L. BARACCO;
• A PIERANGELO FRANCHI PER AVERCI FORNITO GRATUITAMENTE UNA BUONA

“FETTA“ DI PAVIMENTAZIONE GOMMATA CHE SERVIRÀ PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA,
IN QUANTO LA PRECEDENTE PER UN TRATTO, ERA OBSOLETA E NON PIÙ POSATA
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Associazioni e Volontariato
"GRUPPO CIVICO per TREISO"
Protezione Civile
Anche quest'anno il gruppo di Protezione Civile di Treiso ha
dovuto fronteggiare le criticità dovute alla pandemia COVID 19,
soprattutto nei primi mesi. La regione Piemonte fornisce alle resi-
denze per anziani le mascherine ed i DPI per il personale (cami-
ci, guanti, ecc.) con cadenza quindicinale; il nostro compito (io
come responsabile di zona dei gruppi  ex. Sei in Langa) è ritirare
il materiale dalla sede di Fossano e portarle alle due RSA del
comune di Neive e di Castiglione Tinella, ad oggi è attiva questa
distribuzione. 
Come gruppo ODV quest'anno ci siamo iscritti, obbligatoriamen-
te al RUNTS (registro unico nazionale del terzo settore) questo
ha comportato un bel po' di burocrazia in più, per questo ringra-
zio la segretaria del gruppo Daniela Marcarino, per le diverse ore
dedicate a  queste incombenze. Abbiamo nominato il nuovo vice-
presidente Andrea Salatin, dopo le dimissioni del precedente.
Quest'anno abbiamo montato in piazzetta la tensostruttura di
protezione civile, per la manifestazione di fine agosto, questo ci
ha permesso di fare esercitazione in tale senso. È molto impor-
tante per avere domestichezza di montaggio e smontaggio di
questa struttura, sperando di doverlo fare in tempo di tranquillità,
e non in emergenza.
Faccio appello alle nuove leve di avvicinarsi a questa associazio-
ne, per avere un ricambio di volontari e la disponibilità di giovani
per le emergenze che purtroppo sono sempre più frequenti.
Durante i temporali di forte intensità e con forte vento monitoria-
mo le strade comunali e provinciali del nostro comune; in più
occasioni abbiamo rimosso piante abbattute sulle strade dal
vento e dovuto abbattere piante venute pericolanti. Ringrazio tutti
i volontari e volontarie del gruppo per il loro lavoro  ed il sindaco
Andrea Pionzo per la sua disponibilità a tutte le nostre esigenze
per le attività di protezione civile.

Dario Giacone - Presidente

Volontari Ausiliari TREISO
Figli del gruppo Protezione Civile, con qualche variante nei
volontari, siamo impegnati sul territorio comunale negli eventi
comunali e non. Quest’anno trascorso siamo stati impegnati su
vari fronti: (il rally di Alba, la commemorazione del 25 aprile, l’E-
comaratona del Barbaresco, la commemorazione dei caduti di
tutte le guerre e ovviamente in tutte quelle occasione in cui la
Protezione Civile aveva necessità di un supporto. Ringrazio viva-
mente tutti i volontari che sono sempre disponibili e partecipano
in qualunque momento e condizione. Rinnovo altresì l’invito a
rendersi disponibili nelle nostre associazioni! Treiso ha bisogno
del volontariato in qualunque ambito.
Un GRAZIE A TUTTI I VOLONTARI

Fausto Olivero - Presidente 

Gruppo Alpini di Treiso
Il gruppo Alpini finalmente dopo due anni di restrizioni ha ripreso
il suo cammino con la partecipazione a varie manifestazioni;
siamo tornati ai raduni sezionali (alpini in Langa, alpini del Roero
ecc.) e al grande raduno Nazionale a Rimini. Abbiamo organizza-
to la tradizionale ricorrenza del 4 novembre a commemorazione
dei caduti delle grandi guerre, con ricordo presso il monumento e
in seguito il pranzo assieme. Abbiamo altresì regalato alla scuola
una nuova e fiammante lavatrice per il lavaggio dei panni spor-
chi. Finalmente dopo due anni di fermo quest’anno si riprenderà
con la tradizionale china natalizia il 24 dicembre, occasione in cui
scambiarsi gli auguri di Natale. Con l’occasione vi rendiamo noto
che alla fine del mese di Aprile 2023 il nostro Comune ospiterà
gli “Alpini in Langa”, un momento di festa da condividere insie-
me. In conclusione il gruppo Alpini di Treiso e il capogruppo Bar-
bero Giorgio, augura a tutti voi un sereno Natale!

Katia Barbero

Associazione Anziani Insieme
Dopo due anni di inattività a causa pandemia la nostra associa-
zione nel 2022 ha ripreso alla grande. Il centro anziani è aperto il
GIOVEDI’ e DOMENICA per giocare a carte, socializzare o
festeggiare compleanni e onomastici. Inoltre è stata organizzata
la gita primaverile al lago Maggiore con visita ai giardini Villa Pal-
lavicini e Isola Bella. Ci siamo trovati per un pomeriggio ai Piloni
di Montà d’Alba e per ferragosto a Roascio di Ceva. La meta della
gita autunnale è stata Loano con visita alle grotte di Borgio Verez-
zi e mangiata di pesci. Entrambi le gite hanno riscosso un notevo-
le successo. Come da consuetudine l’8 dicembre si terrà la china
dell’Immacolata nel salone parrocchiale. A dicembre si ripropone
anche la tradizionale visita ai nostri concittadini ospiti della casa di
riposo di Neive e Govone. Nel 2022 è stato stabilito dall’ assem-
blea di promuovere i novantenni associati a soci onorari. Nell’as-
semblea del 20 novembre, preceduta dalla Festa dei nonni e
dell’amicizia organizzata in collaborazione con il Comune, è stato
nominato socio onorario Sbizzai Renato ex presidente e segreta-
rio per lunghi anni, poi si è provveduto a votare il nuovo direttivo:
Bongiovanni Domenico, Rivella Rosanna, Zunino Silvana, Borio
Giorgio, Pelissero Claudia, Ferrero Domenica (in carica dal 2005)
Grasso Pina, Mellino Carla, Poggio Pietro. Prima dell’inizio del-
l’assemblea, il sindaco Andrea Pionzo ringrazia tutti i presenti per
la piacevole giornata trascorsa; un ringraziamento particolare a
tutte le persone che dedicano parte del loro tempo al volontariato,
dando particolare attenzione alle associazioni del territorio (come
ad esempio “Anziani Insieme) che contribuiscono all’aggregazio-
ne del paese; inoltre il sindaco ribadisce la piena disponibilità
della amministrazione comunale alla collaborazione con tutte le
associazioni treisesi; infine, augura un buon lavoro alle nuove
cariche. Auguriamo a tutti buone feste.

Domenico Bongiovanni 
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