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Verso nuove solidarietà 

Natale e Capodanno rappresentano la conclusione e l'inizio di un anno. II 1989 si è chiuso con avvenimenti clamorosi, di portata storica: l'incontro tra il Papa e il leader del Cremlino, il summit di 
Malta. Insieme ai grandi rivolgimenti nell'Europa dell'Est, aprono prospettive nuove e straordinarie per l'uomo. Il messaggio di Natale è un forte richiamo ad un impegno alto per sviluppare nel 
mondo, nella società, pace e solidarietà. Ogni uomo di buona volontà può dare un contributo importante, forse decisivo, per far crescere nella realtà in cui opera questi "valori". 
Problemi nuovi e complessi ci coinvolgeranno nel prossimo futuro in modo sempre più pressante: l'integrazione europea, l'emigrazione dal terzo mondo, gli aiuti ai paesi in via di sviluppo, la tutela 
dell'ambiente, il lavoro per le fasce più deboli, l'assistenza agli anziani, ecc. 
Sono problemi sui quali ogni Comunità, anche la nostra, dovrà misurarsi in termini nuovi e più urgenti rispetto a ieri. L'atteggiamento verso di essi, le risposte concrete che sapremo definire e 
portare avanti. testi testimonieranno il cammino di solidarietà e di umanità che vogliamo realizzare. Ho fiducia che la qualificata tradizione e realtà di lavoro, di volontariato e di fede de!la nostra 
Comunità ci consentiranno di essere attenti e disponibili. nella nostra azione quotidiana, a questi nuovi bisogni. 
Con questo impegno, esprimo a tutti auguri vivissimi di Buone Feste, nella pace e nella gioia. 

II Sindaco Teresio Delfino 

 
 
A s s e g n a t i  i  l a v o r i ,  v e r r à  a n c h e  abbassato il piano viabile della statale  
Presto il cantiere al ponte Maira 
 
Sarà una ditta di Saluzzo. la Cogibit spa Asfalti a esene del ponte di Busca sul torrente Maira nei pross mi mesi Un'opera attesa da ann e che finalmente dovrebbe vedersi real zzata nell'anno nuovo. il 
1990 La consegna dei lavori all'impresa da parte dell'Anas, rappresentata dall'ingegner Fiore, in presenza degli Amministratori comunali, è avvenuta nella prima settimana di d:nembre. F' que sto l'ultimo 
atto di una lunga trafila di pratiche che precede l’avvio vero e proprio del cantiere. II viadotto, non più idoneo a sopportare l'intenso traffico che s svolge sulla statale dei Laghi di Avigliana e divenuto 
pericoloso per la sua conformazione e la strettezza della sede stradale, sarà allargato e consolidato. Attualmente rnisura una larghezza totale di metri 8, compresi i parapetti. e la carreggiata è di metri 6,80. 
Mancano i marciapiedi laterali indispensabili per la sicurezza dei pedoni. Costruito circa 150 anni fa, ha una lunghezza di 209 metri. II progetto di ristrutturazione prevede, con una spesa di 1 miliardo e 

741 milioni finanziata dal Ministero dei Lavori pubblici, l'allargamento della sede stradale a metri 7,50 
e l'aggiunta di due marciapiedi laterali a sbalzo (sostenuti da travature in ferro che attraversano tutto il 
ponte), ciascuno largo metri 1,50. I parapetti, s p e s s i  30 centimetri, verranno ricostruiti in mattoni 
pieni. Tra la carreggiata e i marciapiedi saranno posti dei guard-rail in lamiera di protezione. E' previsto, 
inoltre, il consolidamento delle fondazioni con micropali e piastre. 
I lavori cominceranno proprio dal rafforzamento dei pilastri che sostengono le 14 arcate del ponte 
ottocentesco. Nel frattempo si cercherà di risolvere, in collaborazione tra Anas e Comune, i problemi 
relativi alle proprietà interessate dall'allargamento del ponte. Portata a termine l'esecuzione dei lavori re-
lativi al progetto principale, si continuerà con un secondo intervento, finanziato con altri 399 milioni 
dallo stesso Ministero, per l'abbassamento del piano viabile della statale nel tratto che va dal ponte al 
viale di corso Romita e attraversa il centro cittadino. II fondo stradale, con la posa di successivi strati di 
bitume, si è notevolmente rialzato rispetto al piano delle case adiacenti, e comunque dovrà essere 

portato allo stesso livello del ponte finito. L'apertura del cantiere non mancherà di creare disagi per la circolazione. II problema è stato affrontato nel corso di un sopralluogo dei tecnici, che hanno indi-
cato queste soluzioni di massima: la deviazione del traffico pesante sulla provinciale Cuneo-Villafalletto-Saluzzo o sulle strade a monte di Busca; l'uso dei due ponti bassi sul Maira (via Villafalletto e via 
Trimaglio) per i veicoli diretti in città o che comunque sono costretti a transitare per Busca. 

 
Un pozzo chiamato "Busca" 

 
Gli Alunni del Cielo (nella foto Pignatta) hanno portato a Busca sabato 2 dicembre il loro "Concerto-Gospel ". Ouverture della 
stagione culturale, la serata musicale prenatalizia è stata anche occasione di un gesto di solidarietà. L'Amministrazione comunale ha 
scelto espressamente di lanciare un'iniziativa di solidarietà verso chi è più povero e più sofferente. Ha pensato di farlo in occasione 
del Natale e nel luogo più vicino al cuore dei Buschesi per averne conosciuto i momenti più intensi di dolore e di gioia e cioè la 
Chiesa parrocchiale. Dobbiamo dare atto al Signor Vicario di essere stato straordinariamente disponibile nel consentire che la Chie-
sa divenisse per una volta all'anno il luogo ideale per esprimere l'amicizia fra tutti i concittadini, facendo unità intorno a chi è più 
bisognoso. Abbiamo quindi cercato la zona più desolata e la popolazione più misera. Ci è sembrato che l'indicazione della 
Associazione "LL VIA" (Laici volontari per il terzo mondo) di Cuneo fosse quella più idonea: costruire un pozzo eoliano (a vento) 

nel cuore del deserto e consentire ad un villaggio abitato da lebbrosi privi di ogni risorsa di avere almeno a sufficienza il bene più prezioso, l'acqua. 
Gli amici che operano sul luogo ci hanno comunicato che la nostra iniziativa sarebbe stata un importante tassello nella grande opera di sviluppo che stanno realizzando ed erano 
così commossi dal vedere tutta una Città mobilitata ad aiutarli, che avrebbero provveduto a sostituire il n. 83, con cui è indicato il luogo in cui verrà realizzato il pozzo, con una 
diversa indicazione: "Busca". 11 nome della nostra Città e il sacrificio dei Buschesi hanno così raggiunto una meta tangibile. 
Ci impegnamo a tenere la popolazione al corrente degli sviluppi dell'iniziativa ed a realizzare quello che sarebbe il più francescano, il più ambito dei gemellaggi fra noi e questo 
villaggio segnato dal dolore. 
BUON NATALE e BUON ANNO a tutti, anche da parte dei lebbrosi del pozzo "83", anzi del pozzo "Busca". 

 L'Assessore per la Cultura  
Carlo Alberto Parola 

 
(presepe veneto di Tarcisio Tosin) 
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Lo ha deciso la Giunta Municipale 
Addobbi luminosi - Anche quest'anno l'Amministrazione comunale ha provveduto a rendere più bella la città in occasione delle feste natalizie con l'installazione di addobbi luminosi 
nelle strade del concentrico e sulla statale compreso il tratto di San Chiaffredo. L'incarico dell'illuminazione è stato dato alla ditta Sordello Giancarlo di Busca con la spesa complessiva 
di lire 12.471.200, di cui 9.471.200 a carico del Comune e 3 milioni a carico dell'Associazione commercianti di Busca che partecipa all'iniziativa. Gli elementi decoratori sono 34, oltre 
a tre Babbi Natale e a una stella cometa. 
Panettoni natalizi - Sono stati acquistati 200 chilogrammi di panettoni presso le ditte Gertosio Ermenegildo e Bongiovanni Agostino, panettieri di Busca, con la spesa di lire 
2.400.000. I dolci sono stati distribuiti in occasione delle festività natalizie fra vari Enti e Istituti assistenziali: Istituto di riposo, Congregazione Frati Cappuccini, Casa protetta 
dell'Ospedale, Conferenza di San Vincenzo, Asili infantili e Scuole materne, Famiglie di Caduti e dispersi in guerra. 
Vendita ex Scuole - L'immobile di proprietà comunale delle ex Scuole elementari della frazione Castelletto è stato venduto alla signora Ilda Jourdan di Dronero al prezzo 
complessivo di lire 80.550.000. La vendita è avvenuta mediante asta pubblica sul prezzo base di lire 65 milioni. La somma ricavata sarà destinata parte al finanziamento del "Piano 
colore" e parte ai lavori di ristrutturazione dell'Istituto SS. Annunziata per Comunità alloggio. 
Acquedotto via Brofferio - E' stata approvata la perizia redatta dall'Ufficio tecnico comunale per il potenziamento della rete acquedotto in via Brofferio, ammontante a lire 2 
milioni, di cui 1.695.500 per lavori a base d'asta. II nolo dei macchinari e la fornitura della ghiaia per tali lavori sono stati affidati alla ditta Pellegrino Aldo di Busca per l'importo di 
lire 1.047.500 più Iva 19%; per la prestazione di mano d'opera idraulica è stata incaricata la ditta Ferrero Marco di Busca per l'importo di lire 648.000 più ]va 19%. 
Acquedotto San Rocco - E' stata approvata la perizia redatta dall'Ufficio tecnico comunale per il potenziamento della rete dell'acquedotto in località San Rocco, ammontante a lire 
10 milioni, di cui 9.345.560 per lavori a base d'asta. I lavori sono stati affidati alla ditta Idroecol di Boves con il ribasso del 31,20% e quindi per l'importo netto di lire 6.429.745. L'in-
tervento è stato deciso per ovviare alla carenza d'acqua nella frazione, e in particolare negli edifici delle case popolari e comporterà la posa di un tratto di nuova rete, prelevando l'acqua 
direttamente dalla condotta principale. 

Illuminazione "Capannoni" - I lavori per l'illuminazione dell'area verde attrezzata dei "Capannoni" sono stati affidati alla 
ditta Quaglia Riccardo di Busca, che ha praticato il ribasso d'asta del 2,65%, aggiudicandoseli per l'importo netto di lire 
7.315.853. 
Illuminazione Aie Basse - Con intervento diretto dell'Enel è stata potenziata l'illuminazione pubblica in località Aie Basse, 
mediante l'adeguamento di tre punti luce esistenti con bulbi di incandescenza a 80 Watt. Per l'esecuzione dei lavori il Comune ha 
sostenuto la spesa di lire 588.225. Un altro punto luce è stato installato in via Aie Basse, presso la casa Rosso con affidamento dei 
lavori alla ditta Sordello Giancarlo di Busca e una spesa di lire 1.851.200. 
Sistemazione Aie Basse - E' stata approvata la perizia redatta dall'Ufficio tecnico comunale per la sistemazione della strada 
comunale via Aie Basse ammontante a lire 6 milioni, di cui 5.412.000 per lavori a base d'asta. I lavori sono sttai affidati alla ditta 
Tomatis Giacomo di Caraglio che se li è aggiudicati per l'importo netto di lire 3.932.359 con il ribasso del 27,34%. La via è 
particolarmente dissestata a causa dei recenti lavori di potenziamento della rete acquedotto. 
Impianto depurazione - La Giunta ha approvato il preventivo di spesa, ammontante a lire 17.826.200 per i lavori di 
sostituzione della pompa dell’impianto di depurazione n. 1 sito in via Attissano e di costruzione di una vasca di dissabbiatura, 
affidando i lavori e le forniture alla ditta Panelli spa di Cuneo, specializzata nel settore, che è anche affidataria della gestione e 
della manutenzione dell’impianto stesso. Da tempo erano state riscontrate anomalie nel funzionamento dell’impianto di 
sollevamento delle acque reflue , che compromettono la potenzialità del depuratore e comportano una immissione nel torrente 
Maira di acque non trattate. 
Area verde Cimitero - E' stata approvata la perizia per il completamento dei lavori di sistemazione dell'area verde - 
parcheggio antistante il cimitero del capoluogo, ammontante a lire 8.500.000, di cui 8.035.000 per lavori. L'esecuzione sarà 
affidata a ditte locali e precisamente: Smiglio Guido per noleggio mezzi movimento terra (lire 1.575.000); Pellegrino Aldo per 
noleggio camion (700.000); Rinaudo Romano per mano d'opera edile (360.000); Chialva Aurelio per mano d'opera e materiale 

idraulico (1.100.000); ditta Berardo per fornitura materiale edile (2 milioni); Pellegrino Silvio per preparazione aiuole, fornitura e messa a dimora di piante verdi (2.300.000). Ai 
suddetti importi va aggiunta l'Iva del 4%. Per la sistemazione del piazzale del cimitero era già stato eseguito un primo intervento pari a lìre 10 milioni. Questi lavori complementari 
sono ritenuti indispensabili per ottenere un risultato finale ottimale. 
Scale per loculi - Quattro scale in acciaio sono state acquistate per facilitare l'accesso ai loculi cimiteriali più alti. Saranno destinate ai cimiteri frazionali di San Vitale, San 
Chiaffredo, Bosco e Castelletto. II totale della spesa per l'acquisto effettuato presso la ditta Aimar Roberto di Caraglio ammonta a lire 2.081.310. 

Lo ha deciso il Consiglio comunale 
 
Perizia "Capannoni" - II valore dei magazzini e dell'area ex militare dei "Capannoni" dei demanio dello Stato è stato stimato in lire 568.163.500. Così risulta dalla perizia 
asseverata redatta dal geometra Maurizio Giraudo di Busca e approvata dal Consiglio. Quest'ultimo ha espresso in linea di massima parere favorevole all'acquisizione di tali beni sulla 
base della valutazione risultante dalla perizia. L'immobile comprende quattro capannoni, una casa per l'abitazione del custode e un terreno recintato. II capannone contrassegnato con 
lettera D e comprendente le campate 4-5-6 è stato valutato lire 44.100.000. 
Lavori "Capannoni" - A integrazione e modifica di precedente delibera -che approvava una perizia ammontante a lire 41 milioni, di cui 36.289.600 per lavori a base d'asta, per la 
sistemazione del capannone D comprendente le campate 4-5-6 - il Consiglio ha deliberato di dare atto che i lavori saranno affidati tramite gara di licitazione privata e che alla spesa di 
41 milioni si farà fronte con fondi propri di bilancio. Inizialmente i soci del sodalizio sportivo Podistica buschese avevano dichiarato la propria disponibilità per la prestazione di mano 
d'opera per l'esecuzione dei lavori; ma considerato che tali capannoni dovranno essere destinati a sedi sociali sia della Podistica che di altri sodalizi sportivi, i lavori a base d'asta sono 
dati in appalto. La Giunta ha affidato i lavori alla ditta Re Mario di Busca, che se li è aggiudicati per l'importo netto di lire 34.874.305 con il ribasso del 3,9%. 
Tetto palestra - I tecnici progettisti e direttori dei lavori della nuova palestra comunale in costruzione nell'area sportiva di via Monte Ollero sono stati autorizzati a predisporre una 
perizia di variante per la modifica strutturale della copertura del tetto della palestra, sostituendo le previste travi prefabbricate in cemento armato con travi in legno lamellare capaci di 
un sovraccarico accidentale di kg.200 al mq., come proposto dalla ditta Co.Ge.Di., affidataria dei lavori di costruzione della palestra, col parere favorevole dei progettisti stessi e della 
Commissione urbanistica. Tale soluzione è ritenuta valida soprattutto per il lato estetico e funzionale, ma comporta un maggior onere di lire 32 milioni, cui si farebbe fronte con il 
ribasso d'asta dell'aggiudicazione lavori della palestra. II Consiglio ha dato delega alla Giunta per l'approvazione della predetta perizia, nonché per l'approvazione dei progetti 
riguardanti gli impianti di riscaldamento ed elettrici della nuova struttura. 
Sgombero neve -Impegnando una spesa presunta di lire 45 milioni il Consiglio comunale ha approvato la relazione redatta dall'Ufficio tecnico comunale sull'organizzazione del 
servizio di sgombero neve e ha affidato l'incarico per la stagione 1989/90 a 14 ditte locali mediante apposita convenzione. I compensi unitari per ogni viaggio (andata e ritorno) sono 
così stabiliti per ciascuna ditta, a seconda della lunghezza e dell'ubicazione del tragitto: Giraudo Germano, lire 350.000; Merlo Gianmario e Bruno, 170.000 (percorso 2) e 90.000 
(percorso 8); Corrado Lorenzo, 180.000; Bruna Aldo, 120.000; Pellegrino Aldo, 280.000; Colombero Elio, 170.000; Madala Pierino, 25.000; Fino Elio, 15.000; Fusta Franco, 50.000; 
Madala Michele, 25.000; Garnero Giuseppe, 18.000; Bernardi Giuseppe, 25.000; Smiglio Guido, 30.000/ora. 
Dipendenti comunali - Il Consiglio comunale ha deliberato la conferma in ruolo con decorrenza 9/9189 del dipendente comunale Fissolo Graziano di Cuneo, messo notificatore con 
funzioni di applicato dattilografo, per termine periodo di prova di 6 mesi. Analogamente ha deliberato la conferma in ruolo con decorrenza 3/10/89 della dipendente Pasquale Chiara di 
Busca, qualifica di esecutore applicato-amministrativo, per termine periodo di prova di 6 mesi. 
 

 
 

RIFIUTI UN PROBLEMA TANTE SOLUZIONI 
RACCOLTA DIFFERENZIATA 

Collabora con la raccolta differenziata alla pulizia del territorio e al riciclaggio dei rifiuti! Ora è possibile anche raccogliere a parte i medicinali scaduti. Dal mese di agosto il Comune ha fatto installare 
quattro contenitori appositi, così dislocati: uno in piazza De Gasperi (presso contenitore vetro); uno in corso Giovanni XXlll (presso farmacia Ostino); uno in via Umberto I (tra le farmacie Abrate e 
Favro); uno nella piazza della frazione San Chiaffredo (presso Scuole elementari). Un quinto contenitore è stato collocato a cura dell'Ussl nel cortile dell'Ospedale. 11 servizio di raccolta e stoccaggio dei 
medicinali scaduti sarà svolto in collaborazione con I'Ussl 59 su tutto il territorio di sua competenza. 
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15 mila volt sotto terra 
Un importante intervento è stato realizzato nell'autunno per liberare la città da una "servitù" che ne condizionava lo sviluppo urbanistico e edilizio: l'interramento della conduttura elettrica a media tensio-
ne (15 mila Kilowatt) che attraversava in obliquo il concentrico di Busca da ovest a est, dalla collina alla centrale dell'Enel di via Silvio Pellico nelle vicinanze della stazione ferroviaria. 
L'interramento della linea è stato deciso dalla Direzione compartimentale dell'Enel di Torino, più volte sollecitata in questo senso, negli ultimi anni, dall'Amministrazione comunale di Busca. Ora 
verranno anche eliminate le strutture di sostegno , grossi pali e cabine di smistamento, che insistono su una serie di proprietà private ed aree pubbliche. Tra queste ultime, gli impianti sportivi di via Monte 
Ollero e il lotto recentemente acquisito dell'eredità Truccone. Ciò consentirà di intervenire su queste aree per realizzare nuove strutture pubbliche, in particolare nell'impiantistica sportiva. Anche le 
proprietà private acquisiranno una rivalutazione del valore economico dei terreni. Per questa ragione il Comune ha richiesto ai proprietari dei lotti interessati un contributo: è prevista un'entrata com-
plessiva di circa 32 milioni. Saranno utilizzati per finanziare il ripristino del manto stradale danneggiato dagli scavi effettuati per l'interramento dei cavi elettrici. Un impegno, questo, che appare 
giustificato, sia per il Comune sia per i privati, a fronte della spesa sostenuta dall'Enel che ha stanziato oltre mezzo miliardo per l'esecuzione dell'opera. L'interramento è stato eseguito dall'impresa 
Ramero di Cuneo; presto si procederà anche allo smantellamento della linea aerea. Intanto il Comune ha già provveduto al ripristino del manto stradale interessato dagli scavi. Approvata la perizia del-
l'Ufficio tecnico per 35 milioni di lire, i lavori sono stati affidati alla ditta Tomatis di Caraglio per l'importo netto di lire 23.892.352. Le strade interessate alla sistemazione con bitumatura sono: via Silvio 
Pellico, corso Romita, via San Giacomo, corso XXV Aprile, viale Concordia, via Dronero e strada per Rossana. 

Gruppo Ana 
II Gruppo di Busca dell'Associazione nazionale Alpini ha rieletto il proprio Consiglio direttivo lo scorso 28 ottobre. Queste le cariche: Adriano Fornero, Capogruppo; Pietro Cavallo, Vicecapogruppo; 
Pier Angelo Arnaudo, Segretario; Gino Ciaretto e Giangi Giordano, Revisori dei conti; Albino Almar, Aldo Bima, Vincenzo Chiari, Giovanni Chiotasso, Giuseppe Colombero, Giovanni Demaria, 
Antonio Galliano, Costanzo Giletta, Basilio Giolitti, Anselmo Giordano, Piero Giraudo, Stefano Tesio, Consiglieri; Chiari Vincenzo, Gestore della Casa Alpina. 

Vent'anni sulla neve 
Lo Sci Club Busca ha compiuto vent'anni. La festa di compleanno è stata celebrata con solennità il 10 novembre nella nuova sala 
convegni del municipio con la partecipazione di dirigenti e soci del sodalizio e di rappresentanti dell'Amministrazione comunale. 
Durante la serata è stato proiettato un filmato sul mondo dello sci, sono stati sorteggiati simpatici premi e sono stati rievocati i 
momenti salienti della storia della società. Fondato nel 1969 da sedici appassionati dello sport sulla neve, in tutti questi anni lo Sci 
Club Busca ha avuto come presidente il geometra Orazio Bruna, detto "Ciaccio", e ha coinvolto nella passione per le discipline 
invernali oltre 500 soci. Numerose le attività promosse dal sodalizio, dal "Trofeo Bruna" ripetuto per 14 anni, alla famosa "Chamina-
da bianca" che per un decennio ha richiamato i fondisti in Valle Varaita, alla "Sei ore di Casteldelfino". 
Lo Sci Club Busca organizza ogni anno corsi di sci di fondo e di discesa che richiama almeno un centinaio di iscritti, ragazzi e ra-
gazze a partire dai sette anni. Le quote di iscrizione sono comprensive di equipaggiamento, trasporto e bevande calde. Le lezioni si 

tengono sulle piste di Entracque. Durante la stagione invernale vengono inoltre organizzate gite in montagna per la pratica dello sci. Dallo scorso anno la sede, aperta il giovedì sera, è situata in un locale 
di via Risorgimento 26. II Direttivo 1989190 è così composto: Orazio Bruna, Presidente; Gerolamo Persico, Vicepresidente; Bruno Barbero e Gabriella Cavallo, segretari; Paolo Ballatore, Pinuccia 
Fagiolo, Pierangelo Ferrua, Gian Mauro Flego e Lorenzo Martini, Consiglieri. 

Tutto il calcio di casa 
A Busca il calcio fa la parte del padrone. E' sicuramente lo sport con il maggior numero di tesserati. Nel panorama e nella fauna pallonara buschese spicca, ovviamente la Polisportiva Busca con la sua 
quarantennale esperienza. La società presieduta da Riccarda Rosso, é composta da cittadini buschesi e di paesi vicini. Oltre alla "prima squadra'', militante con alterne fortune nel girone C di Promozione. 
la Polisportiva Busca vanta uno dei settori giovanili più numerosi e qualificati della provincia "Granda". In totale 160 ragazzi dagli 11 ai 18 anni divisi in 9 formazioni. Coordinatore, da anni, è Pantaleo 
Bellone, uno dei "padri" del vivaio giovanile nato nella stagione 1977178. Ma vediamo in dettaglio tutte le squadre iscritte ai campionati Figc. 
PULCINI: istruttore, Silvano Dovetta; allenatore squadra A, Egidio Demaria; squadra B, Walter Bottero; squadra C, Alessandro Rosso; accompagnatori: Aldo Gosmaro, Ezio Berardo e Antonio Beoletto. 
ESORDIENTI A: allenatore, Ermanno Demaria; accompagnatori, Franco Bertola e Renato Bonavia. 
ESORDIENTI B allenatore Giovanni Mulas: accompagnatori. Guido Riparia e Bruno Civalleri. 
GIOVANISSIMI A allenatore. Sergio Gaudino; preparatori: Ghio e Buffa accompagnatori Giuseppe Battistino e Guido Demaria. 
GIOVANISSIMI B: allenatore, Silvano Dovetta; accompagnatori. Emilio Rosso e Aldo Raineri 
ALLIEVI allenatore Giglio Cavarero. accompagnatori, Bruno Civalleri e St,ingim UNDER 18 REGIONALE allenatore Caio Dalmasso; accompagnatori, Guido Barberis e Rodolfo Rinaudo 
Tutte le formazioni stanno comportandosi bene nei rispettivi campionati Note particolari per gli Allievi e i Giovanissimi Eccellenza, che veleggiano nelle primissime posizioni. II calcio buschese, tuttavia, 
non si esaurisce completamente nell'ambito della Società Polisportiva. Sono ben sei le formazioni amatoriali, che militano nei campionati Arci: Saloon City-Discoteca Bicocca; Scacco MattoRc 
Finanziaria; Caffé Grande; Parrucchiere Fausto; S. Chiaffredo Bar Vip; S. Chiaffredo Giovani. 

Al Pignolo con le moto 
 
Sport a Busca non significa soltanto calcio, pallavolo e podismo, ma anche motociclismo. Nel lontano 1966 venne infatti fondato il Moto 
Club Busca, che da più di vent'anni contribuisce a tener alto il nome della nostra città ed il prestigio dello sport locale. Nello stesso anno 
venne inaugurata la pista situata sulla Colletta di Rossana, località che assunse poi per antonomasia il nome di Motocross. L'apice 
dell'attività organizzativa venne raggiunto nel '71, quando il circuito buschese opsitò addirittura una prova del Campionato mondiale. Vi 
parteciparono piloti provenienti da ben 19 nazioni e vinse Robert Joel. Cinque anni dopo la pista chiuse i battenti ed il Moto Club 
sembrava fosse destinato a scomparire dal panorama sportivo buschese. Ma i numerosi appassionati non si dettero per vinti ed in seguito 
ad encomiabili sforzi riuscirono a dar vita ad una nuova pista, situata questa volta in località Pignolo di Attissano, a due passi dalla città. II 
circuito attiguo al letto del Maira è ricco di asperità artificiali che gli conferiscono buone caratteristiche spettacolari. Un funzionale 
impianto irriguo a pioggia permette inoltre di ovviare ai comprensibili problemi creati dalla polvere durante i mesi estivi. Nell'89 la pista 
buschese ha ospitato quattro gare nei mesi di aprile, luglio, movembre e dicembre. L'infaticabile presidente del sodalizio, Oreste Villois, 
dopo i notevoli impegni sostenuti nel corso della stagione motociclistica, osserva: «Siamo nuovamente riusciti ad organizzare 
manifestazioni di un certo richiamo. Tutto ciò è stato possibile grazie al sostegno dell'Amministrazione comunale, che ci è sempre stata 
vicina ed ha contribuito alla rinascita del motocross a Busca». Conclusa da pochi giorni l'attività organizzativa dell'89, Villois ha già la 
mente proiettata al '90: «Cercheremo di organizzare gare di maggior prestigio che potrebbero richiamare a Busca il grande pubblico; in 
secondo luogo prenderemo in seria considerazione l'ipotesi di seguire anche il settore della velocità».  (Foto M. Gallo) 

Alpinismo  
Ferruccio Tallone, socio della Sottosezione del Cai di Busca, è stato promosso guida alpina. Entra così nella ristretta rosa dei quindici che in provincia di Cuneo possono considerarsi maestri di al-
pinismo. Una soddisfazione grande per lui, per il Cai locale e per tutta Busca, che vede giustamente emergere in questa severa disciplina un suo giovane cittadino dalle alte qualità umane e tecniche. Tre 
anni fa "Uccio" era diventato aspirante guida alpina. Ora dopo una serie di prove molto impegnative e di esami altamente selettivi si è "diplomato", coronando finalmente un suo sogno. La guida alpina 
è un alpinista completo: non solo deve possedere un alto grado di professionalità, ma anche grandi doti umane per riuscire nell'intento di avvicinare altri aspiranti alla montagna con serenità e sicurezza. 
A ' `Uccio " Tallone le congratulazioni dei concittadini, con l'augurio di un buon lavoro su quelle montagne che sono la sua vita e la sua passione. 

Quel l i  de l la  Juve  
II giorno 10 novembre scorso è nata l'Associazione Juventus Club Busca "Gaetano Scirea" che ha stabilitpo la sua sede al n. 44 di via Umberto I. La nuova associazione di 
tifosi ha lo scopo di promuovere e diffondere le simpatie per il calcio color bianconero. AI momento della costituzione del club è stato designato anche il primo Consiglio 
direttivo, che si compone di undici membri. Sono: Bruno Isaia, Presidente; Silvano Bertone, Vicepresidente; Enzo Franzini, Segretario; Andrea Pasero, Bruno Pressenda, 
Ezio Panetto, Diego Barale, Paolo Carosso, Lorenzo Donadio, Attilio Locce, Giovanni Arbinolo, Consiglieri; Pasqualino Azara, Giustino Rotolone, Piero Cavigliasso, 
costituenti il Collegio dei Probiviri. L'Associazione Juventus Club, intitolata al campione recentemente scomparso, si affianca ora agli amici-nemici del Club granata, già 
attivo a Busca da qualche anno. 
 

Bocciofila 
La Società Bocciofila Buschese ha rinnovato il Direttivo che sarà in carica per il 1990. Sono stati eletti: Teresio Monge, Presidente; Martino Bottero, Presidente onorario; 
Germano Galliano, Vicepresidente; Roberto Chiotasso, Segretario; Nicola Castaldi, Giovanni Dutto, Rinaldo Spada, Silvano Degiovanni, Consiglieri. 
La Bocciofila, dopo la gara sociale di Santo Stefano, organizzerà un torneo Ubi con 48 terne C-D-D il prossimo 6 gennaio; l'appuntamento più atteso sarà però quello 
dell'11 marzo 1990, quando nel bocciodromo di Busca si svolgeranno gli incontri Under 23 di serie A tra Italia e Francia. 
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Centro anziani una casa accogliente 
II Centro Anziani è una importante organizzazione avente la finalità di promuovere e favorire gli incontri e il dialogo tra le persone della terza età e contribuire a eliminare i problemi derivanti dalla 
solitudine, che attualmente rappresenta una delle piaghe più dolorose della nostra società. II Centro Anziani di Busca, che ha stabilito la sua sede in un'ala dell'ex orfanotrofio SS. Annunziata con 
ingresso da piazza Santa Maria, è nato nel 1985. Dalla data della sua costituzione ad oggi si è verificato un notevole aumento del numero dei tesserati e si è avvertita una sensibilizzazione sempre 
maggiore da parte della popolazione locale, che ha contribuito alla realizzazione di diverse iniziative ed in modo particolare alla ristrutturazione dei locali di ritrovo. L'attuale accogliente sede del 
Centro ha già una storia alle sue spalle, fatta di difficoltà sempre superate con il contributo e il sostegno dell'Amministrazione comunale e il coinvolgimento dei numerosi anziani iscritti: la 
partecipazione attiva si è vista soprattutto nella prestazione gratuita dì manodopera, professionale e non, da parte di numerosi tesserati. I locali del Centro sono stati sistemati inizialmente nel 1985 
per consentirvi l'agibilità e i lavori sono stati ripresi nel marzo del 1988 per migliorare l'ambiente. Così sono stati rifatti i pavimenti, le soffittature in alluminio, i serramenti, le condutture dell'acqua 
e l'impianto di riscaldamento, è stato ricavato un locale adibito ad ufficio, è stata ampliata la sala bar, oltre ad altri lavori collaterali, cui hanno 
collaborato i volenterosi "giovanotti" del Centro Anziani per ben 1580 ore di lavoro prestate gratuitamente e l'impresa edile Gerbino 
Colombano di Cuneo, che sta eseguendo i lavori di ristrutturazione dell'attigua Comunità alloggio. In seguito sono stati effettuati acquisti per 
l'indispensabile arredamento, tra cui un nuovo bancone bar. Le spese fatte ammontano complessivamente a lire 25.300.000 circa, finanziate per 
10 milioni dall'Amministrazione comunale e per la restante parte con fondi propri del Centro. Attualmente i lavori edili proseguono nella parte 
attigua dell'immobile che ospitava l'orfanotrofio per costruire la nuova sede della Comunità alloggio per anziani autosufficienti, destinata a 
sostituire in tempi brevi l'esistente Istituto di riposo, ravvicinando così due strutture aventi finalità analoghe. Per la futura gestione della 
Comunità alloggio sono in corso di verifica alcune proposte avanzate dal Centro anziani e dai volontari dell'Avass, tendenti a concretizzare i 
primi suggerimenti venuti al termine di un convegno tenutosi in aprile al teatro "Lux" su questo problema. Tale operazione viene svolta da una 
apposita Commissione di studio, della quale fanno parte anche tre membri del direttivo del Centro, al fine di individuare il sistema più pratico e 
funzionale di gestione. 

 

Che cosa fanno  
Le attività svolte e offerte dal Centro Anziani sono molteplici e vanno dal divertimento alla cultura alla consulenza in materie che interessano la 
categoria. Anche nella stagione 1989190 si sta realizzando l'ormai tradizionale Corso di cultura per adulti (o "Conversazioni culturali") che, iniziato a 
dicembre, si svolge ogni lunedì dalle ore 15,00 alle ore 17,00. Vi partecipano vari relatori, che trattano argomenti di attualità o attinenti gli interessi 
della terza età. Nella sede del Centro è garantito un servizio per l'espletamento delle pratiche sociali (pensioni, esenzioni ticket, ecc.) nei giorni di 
martedì e giovedì. II servizio è curato dalla maestra Maddalena Raineri. Sarebbe ora gradito l'aiuto di qualche altro volontario, vista la sempre 
crescente mole di lavoro. Nel prossimo anno 1990, riprendendo una consuetudine che ha incontrato il favore dei soci, saranno dinuovo organizzate 
almeno 6 gite, con mete e programmi ancora da stabilire. Vengono pure organizzati tornei a carte e a bocce, i divertimenti più amati e costanti, ed una 

grande festa di carnevale, che solitamente si svolge in collina nei locali del "Motocross". Molto funzionale si è rivelato il bar del Centro 
Anziani, in quanto per garantire un servizio continuo ed efficiente, si alternano al banco circa 40 soci in vari turni. Tutte queste iniziative 
comportano, ovviamente, anche delle spese; ma la situazione finanziaria del Centro si presenta sostanzialmente buona, poiché il bilancio viene 
gestito in modo "familiare" ed è in grado di assolvere non solo alle spese correnti, ma di soddisfare anche qualche esigenza straordinaria. 
 

Festa per la riapertura del Centro (2911 0188):  
cerimonia all'interno e relax nel cortile (foto Pignatta) 

 

Chi lo dirige 
Della gestione e della promozione delle attività del Centro Anziani si occupa un Comitato direttivo che, eletto ogni anno dai soci, è composto 
da 10 membri e dall'Assessore comunale per l'Assistenza, Tommaso Alfieri. Le ultime votazioni per il rinnovo del Direttivo sono avvenute nei 
giorni 2-3 dicembre, con la conferma di molti nomi. Sono risultati eletti: Umberto Rinaudo, Presidente; Piero Ballario, Vicepresidente; Giovanni Rubiolo, Cassiere; Adriano Badini, Segretario; 
Maddalena Martini, Vincenzo Ramello, Ezio Chiari, Giovanni Strumia, Mafalda Donadio, Consiglieri. II Centro è aperto tutti i giorni della settimana dalle ore 14,00 alle ore 19,00 nella stagione in-
vernale, e dalle 14,00 alle 23,00 in quella estiva. Vi possono accedere tutti i tesserati (le iscrizioni sono aperte anche ai più giovani) per parlare, socializzare e divertirsi, usufruendo di quanto offre 
l'attrezzata sede. Nell'area verde annessa al Centro è possibile il gioco dei bambini, un ideale luogo di incontro fra le diverse età. 

Autocertificazione 
II Consiglio comunale ha approvato all'unanimità, sin dal maggio scorso, il regolamento per le dichiarazioni temporanee sostitutive, una prassi meglio conosciuta col nome di "autocertificazione". Si 
è trattato, in pratica, di rendere finalmente attive le norme contenute in una legge del 1968, per vent'anni rimasta inattuata. La legge n. 15 del 1968 consente ai cittadini di sostituire con una semplice 
dichiarazione (della quale si assumono la responsabilità) buona parte dei documenti ufficiali rilasciati dagli Enti pubblici. I cittadini possono così autocertificare: nascita, residenza, stato civile, 
cittadinanza, esistenza in vita, nascita del figlio, posizione agli effetti degli obblighi militari, decesso del coniuge nonché dell'ascendente e del discendente, godimento dei diritti politici, iscrizione ad 
albi o elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione. Possono inoltre autocertificare la propria qualifica professionale o la condizione di disoccupato, il titolo di studio, l'iscrizione e frequenza in 
istituti scolastici, il possesso di licenze ed autorizzazioni amministrative, i provvedimenti di abitabilità, ecc. Per ('autocertificazione è sufficiente compilare i moduli messi a disposizione dallo stesso 
ufficio che richiede il certificato. La dichiarazione va firmata per esteso alla presenza del funzionario autorizzato a ricevere la documentazione. L'autocertificazione è un diritto del cittadino ed è un 
dovere degli uffici delle pubbliche amministrazioni accettarla. 

Musica, teatro, films e altro 
Su proposta della Commissione Biblioteca civica l'Assessorato comunale per la Cultura ha varato la stagione 1989190 delle iniziative culturali approvate dal Consiglio comunale. Sinora sono state 
già effettuate con successo tre serate che erano in programma nel mese di dicembre: sabato 2 il "Concerto-Gospel" degli Alunni del Cielo nella chiesa parrocchiale di Busca; venerdì 15 la proiezione 
dell'audiovisivo "Africa: dal deserto alla foresta" del prof. Gianfranco Basso nella sala convegni del municipio; mercoledì 20 il concerto "Cantanatale" del Coro polifonico dell'Istituto musicale nella 
chiesa parrocchiale di San Vitale. E' iniziato anche il Corso di cultura per adulti, che si svolge presso il Centro Anziani e che prosegue nei mesi invernali. 
La stagione, che comprende concerti, teatro, films, e altre manifestazioni, continuerà da gennaio a maggio secondo questo calendario: 
sabato 13 gennaio: Concerto Agimus "Allievi licenziati e vincitori di concorso" del Civico Istituto Musicale di Busca (Scuola media, ore 17,30); 
martedì 23 gennaio: Concerto Agimus "Quartetto per flauto e archi" (Scuola media, ore 21); 
lunedì 5 febbraio: Concerto Agimus "Duo oboe e pianoforte" (Scuola media, ore 21); 
venerdì 9 febbraio: Proiezione diapositive di Claudio Mattio su "Viaggio in Asia" (Sala convegni municipio, ore 21); 
giovedì 15 febbraio: Concerto Agimus per "Organo" (Chiesa della Bianca, ore 21); 
venerdì 16 febbraio: Concerto del "Quartetto 
Paganini" con Bruno Pignata (Teatro Lux, ore 21) venerdì 23, lunedì 26, martedì 27 febbraio, sabato 3 marzo: Commedia dialettale della Filodrammatica buschese "EI Cioché" (Teatro Lux, ore 21); 
martedì 6 marzo: Concerto Agimus "Duo violoncello e pianoforte" (Scuola media, ore 21); 
venerdì 16 marzo: Proiezione di diapositive per la "Serata con il Cai" (Teatro Lux, ore 21); 
giovedì 22 marzo: Concerto Agimus per "Pianoforte" (Scuola media, ore 21); 
sabato 31 marzo: Recital "Busca in festa" (Teatro Lux, ore 21); 
venerdì 6 aprile: Concerto Agimus per "Chitarra" (Scuola media, ore 21); 
venerdì 20, 27 aprile, 4, 11, 18 maggio: ciclo di cinque "Films d'autore" (Teatro Lux, ore 21) con il Centro coordinamento giovani. 
Per l'intera stagione delle manifestazioni culturali il Consiglio comunale ha stanziato la somma di lire 10 milioni. Sul programma proposto dall'Assessore per la Cultura si sono dichiarati favorevoli 
la maggioranza democristiana e il consigliere socialista; si è astenuto il gruppo liberale. 

Orari uffici 
Gli Uffici del Comune sono aperti al pubblico con il seguente orario: lunedì, martedì, mercoledì, giovedì dalle ore 8,30 alle 12 e dalle 15 alle 16; venerdì dalle ore 8,30 alle 12; sono chiusi il venerdì 
pomeriggio e il sabato. II sabato mattina è consentito l'accesso dalle ore 9 alle 11 esclusivamente per le denunce di decessi. 

 


