
o sviluppo e la 
crescita di una 
comunità e, in L

particolare, di una città 
passano attraverso, e per 
mezzo, di numerosi e 
diversi strumenti che vede 
impegnati ,  su fronti  
d i f f e r e n t i ,  g l i  
amminis trator i  e  la  
popolazione.
L o  s t r u m e n t o  c h e  p i ù  
significativamente 'disegna' una 
città è il Piano Regolatore.
Il nostro Piano Regolatore, la cui 
approvazione risale al 1991, 

Regolatore,  nel perseguimento Sono, in effetti, aree nuove ma che prevedeva, e così a tutt'oggi 
del pubblico interesse e dell'intera seguono  una  s t ra teg ia  d i  prevede,  la suddivisione del 
collettività.cont inui tà  e  progressivi tà  territorio buschese in zone la cui 

armoniosa senza stravolgimenti Per ottenere quanto prima 'vocazione' è diversificata in 
tali da generare impatti ambientali funzione delle varie esigenze; enunciato, i cittadini o architettonici.pertanto sono state individuate buschesi sono invitati a Questi impegni, coerentemente aree residenziali, aree per 
con le vigenti norme e Statuto rivolgersi presso l'ufficio insediamenti produttivi, ed altre a 
Comunale, meglio possono essere servizi. tecnico comunale per il 
assolt i  mediante un'ampia L'amministrazine comunale ritiro dei moduli; di partecipazione popolare che vede stante i l  pressochè totale  
coinvolta tutta la popolazione. seguito le proposte, con esaurimento delle aree disponibili 
A tal riguardo i cittadini buschesi ha ritenuto opportuno e necessario relative documentazioni, 
sono invitati a presentare, nello inserirne altre per consentire la d o v r a n n o  e s s e r e  spirito collaborativo prima realizzazione di insediamenti 
e v i d e n z i a t o ,  p r o p o s t e ,  consegnate entro e non produttivi, civili e relative aree per 
suggerimenti ed indicazioni che servizi secondo una previsione oltre il 31 agosto 2003 al 
possono essere utili a definire d e f i n i t a  d a g l i  s t r u m e n t i  fine di accelerare l'iter l'assetto alla variante del Piano urbanistici precedenti approvati.
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S O M M A R I O

Tra le competenze che la legge delega ai comuni, la strumento urbanistico sul quale operiamo da circa un Mi auguro che questo importante e qualificante 
gestione del territorio è indubbiamente tra le più decennio, che ha permesso alla nostra comunità un momento amministrativo ormai necessario per dare a 
importanti e delicate. notevole sviluppo nei vari settori. Busca ulteriore sviluppo nel prossimo futuro, avvenga 
Da una corretta, oculata ed intelligente gestione del Alla stesura e formazione della variante urbanistica nella serenità, nell'esclusivo interesse generale di una 
suolo derivano a ricaduta conseguenze positive o può concorrere, oltre agli amministratori e tecnici comunità e di un territorio con forti potenzialità da far 
negative nei più svariati settori: ambiente, paesaggio, incaricati, ogni cittadino con proposte ed osservazioni, emergere nei vari settori della sua economia, con il 
economia, sicurezza, qualità della vita, lavoro ecc. come previsto dalla Legge. contributo fattivo di ogni cittadino buschese di buona 
Rappresenta quindi una grande responsabilità per chi  Il tutto dovrà avvenire nella totale trasparenza, con volontà.
amministra una comunità, poiché le scelte in questo l'unico obiettivo la tutela degli interessi generali, nel In questo notiziario tutte le informazioni utili sull’iter 
settore sono quasi sempre irreversibili, o almeno rispetto della vocazione del territorio, dell'ambiente e burocratico e amministrativo ai fini di una fattiva 
destinate a durare per secoli, forse millenni. della legge. collaborazione.
L'Amministrazione che ho l'onore e l'onere di La variante dovrà essere approvata dal Consiglio Il Sindaco
presiedere si appresta a predisporre una variante Comunale e al termine del suo iter amministrativo  Angelo Rosso 
strutturale, quindi sostanziale, al piano regolatore, lo dalla Regione Piemonte.
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L’assemblea dei Sindaci, che aderiscono all’A.C.D.A. 
(Azienda cuneese dell’acqua) ha nominato 
GianMichele Cismondi, vicesindaco di Busca, nel 
consiglio di amministrazione dell’importante azienda 
che gestisce la distribuzione e raccolta delle acque.
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(Azienda cuneese dell’acqua) ha nominato 
GianMichele Cismondi, vicesindaco di Busca, nel 
consiglio di amministrazione dell’importante azienda 
che gestisce la distribuzione e raccolta delle acque.

L’area ecologica è situata in fraz. Attissano, in 
adiacenza al depuratore comunale.
L’uso dell’area ecologica è gratuito: è riservato ai 
cittadini di Busca per i rifiuti prodotti sul territorio 
comunale.

L’orario di apertura

Lunedì - Mercoledì Venerdì 
14,30 - 18,00

Sabato
 9,00 - 12,00 / 14,30 - 18,00
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L a p a r o l a a i g r u p p i c o n s i g l i a r iL a p a r o l a a i g r u p p i c o n s i g l i a r i

LEGA  NORD

Il rendiconto dell’esercizio finanziario 2002 fa acquaIl rendiconto dell’esercizio finanziario 2002 fa acqua

n'altra tappa per realizzare il che intendono visitare il nostro territorio di responsabile del servizio. la città ed attuare un programma di 
progetto turistico in Busca si è essere consigliate e se necessario guidate in L ' e s t a t e  b u s c h e s e  p r o s e g u e  r i c c a  valorizzazione del territorio da vivere e far 
concretizzata con l'apertura questo percorso di conoscenza dei monumenti d'appuntamenti organizzati in collaborazione vivere ai turisti.U

dell'Ufficio Turistico. storico  artistici. con la Coldiretti ,  l 'Assoimpresa, il  Ogni anno cresce la consapevolezza della 
Il lavoro di preparazione è stato elaborato da Su prenotazione è possibile compiere visite Marcovaldo; nell'offerta di percorsi a tema di presenza d'opere d'arte e luoghi naturali che 
tempo ritenendo indispensabile per una guidate ogni giorno della settimana. La tipo cultural  naturalistico o soltanto arricchiscono la nostra terra, cosicché aumenta 
valorizzazione culturale del territorio la gestione tecnica è stata affidata al Marcovaldo naturalistico oltre la visita al Castello del la certezza che è possibile concretizzare 
presenza di un punto informativo. in continuità con il progetto ARTEA il Roccolo. l'offerta turistica. I risultati ci sono occorre 
L'Ufficio ha trovato sua collocazione nel cuore distretto culturale di valorizzazione del Ottimo il successo dei festeggiamenti di S. continuare la collaborazione tra varie 
di Busca e sarà il punto di riferimento territorio di cui Busca fa parte con altri 22 Luigi; particolare interesse ha suscitato lo istituzioni unendo le forze le risorse e le idee 
dell'Assessorato alla Cultura e Turismo. Comuni. spettacolo Buscanta che ha riunito un folto per offrire servizi sempre più completi.
L'orario nei giorni di venerdì mattina, sabato e Invito i cittadini a visitare i locali allestiti con pubblico. Un ringraziamento a tutte le Alessandra Boccardo
domenica pomeriggio permetterà alle persone cura e creatività da Flora Cerutti la persona associazioni che collaborano per rendere viva Assessore per la Cultura
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n vecchio proverbio recita in latino: “errare tutti, per quanto riguarda le spese in conto capitale. Infatti  nella scolastica presenta disparità di trattamento per le famiglie 
humanum est, perseverare diabolicum”! Sbagliare è relazione dell'organo dei revisori dei conti, revisori nominati dalle buschesi ed in alcuni casi un aggravio di spesa, essendo l'entrata 
nella natura umana. Sbagliano i singoli, sbagliano le altre forze politiche con la motivazione “per l'ottimo lavoro maggiore della spesa; il mancato avvio del riordino dell'archivio U

istituzioni, ma è grave quando non si tiene conto degli errori svolto”, ben 440.844,51 euro non erano stati inseriti nel prospetto storico; il disinteresse per la manifestazione patronale della 
commessi e se ne compiono degli altri, sempre uguali. contabile. Madonnina; la mancata apposizione della segnaletica  sui 
Ma noi cittadini buschesi dimentichiamo e perdoniamo presto, Hanno espresso insoddisfazione per la raccolta differenziata che “Sentieri della libertà”; la mancanza di interventi nel settore 
raramente mandiamo a casa chi sbaglia. Se così non fosse quanti ha visto un aumento delle tassa rifiuti del 20% di cui non si riesce a commerciale; ecc... 
sederebbero ancora sui loro scanni, e quanti Amministratori capire la motivazione visto che ancora una volta, e la storia si In questo contesto, del quale noi tutti dovremmo vergognarci, la 
comunali sarebbero ancora in carica? Basta esaminare  il ripete da anni, la spesa del servizio smaltimento rifiuti fa registrare Lega Nord, unica forza politica, ha scosso l'Amministrazione 
documento programmatico dell'esercizio finanziario 2002 per la somma di 357.803,03 euro, mentre alla voce entrate la raccolta comunale. Chi è al governo della città cerca di forgiare un potere 
rendersene conto. rifiuti fa registrare 505.126,60 euro. Tale differenza viene poi elitario con l'unico scopo di conservare il dominio in campo 
La Lega Nord è stata molto critica sul rendiconto dell'esercizio erroneamente computata come spesa per il personale, ma nell' urbanistico. Non serve aggiungere altre parole, occorre agire e 
finanziario in quanto il programma non è stato rispettato. Si organico dell'Amministrazione comunale di Busca non è presente basta prima che si giunga alla lapidazione del Consiglio 
riscontrano opere non realizzate (marciapiedi di Castelletto, alcun operatore ecologico! Hanno denunciato la violazione del comunale, giusta punizione se dovesse perseverare nel diabolico 
nonostante il mutuo contratto), o non completate (stabile in piazza contratto d'appalto che prevede il lavaggio delle strade urbane, in errore di dilapidare il danaro dei cittadini buschesi. Noi consiglieri 
XX Settembre che dovrà ospitare l'istituto musicale, privo quanto non viene effettuato. del CARROCCIO quando torniamo a casa vogliamo continuare 
dell'aula magna adibita a sala audizione o concerti, I rappresentanti del Carroccio hanno constatato, per l'ennesima a guardare in faccia la nostra famiglia ed i nostri figli, senza 
inconcepibile!!!) o opere, iscritte a bilancio, successivamente volta, la disattenzione per l'abbattimento delle barriere vergognarci. Ancora una volta la tanto bistrattata Lega Nord, 
depennate (centro polivalente di S. Chiaffredo), e il ritardo fatto architettoniche ed, in alcuni casi, l'inosservanza della normativa la xenofoba Lega Nord, la rozza Lega Nord vigila per sventare 
registrare per la ristrutturazione ed ampliamento dell'Istituto di vigente (legge n. 104 del 5/02/1992); lo squilibrio delle tasse e le imboscate fatte a danno della comunità buschese. 
Riposo. tariffe comunali (quelle sportive coprono solo il 3,36% della Buone vacanze.
I consiglieri leghisti: spesa, mentre le altre sono superiori al 60% fino a raggiungere, Mario Berardo e Giuseppe Bellone
hanno poi fatto rilevare un errore contabile, passato inosservato a con la tassa rifiuti, la quota del 99,57%); il servizio mensa consiglieri comunali Lega Nord 
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Lega Nord

Finalmente dopo anni di proposte da parte mia e del mio gruppo, governi di turno. Ci si era infatti scordati di tutte quelle piccole e specifici quali il recupero del centro storico e delle frazioni 
Busca ha un ufficio turistico. medie aziende che  sono la base economica italiana , complici i caratteristiche, investire nel settore culturale, alberghiero e 
E' stato voluto da questa amministrazione che ha capito finalmente gruppi della grande distribuzione. ricreativo, aprire la “porta principale” della città al potenziale 
che la città ha e deve avere una valenza turistica il che è importante Ed è qui che si pone il problema. Cosa possiamo fare per incentivare turista “ospite”, che sul posto mangerà, dormirà, acquisterà e 
per tutti. Più di una volta ho sentito affermare “…che cosa ha  il commercio, l'artigianato e l'agricoltura? consumerà prodotti autoctoni e magari acquisterà anche la casa per 
Busca di turistico e cosa ci sarà mai da visitare?” ma ciò che più mi La Comunità Europea, e la Regione Piemonte da tempo hanno le vacanze porterà insomma  benessere.
ha infastidito è che a dire queste cose sovente erano pseudo- individuato come carte vincenti i prodotti di qualità, le Eccellenze Mi auguro che i buoni rapporti con l'Associazione Marcovaldo 
intellettuali di turno. Artigiane con le loro  lavorazioni artistiche, il biologico, i D.O.C., continuino così, perché hanno dato prova  che di turismo ne 
 Non voglio elencare tutte le potenzialità storiche ed artistiche della i D.O.C.G., i D.O.P. ecc. ecc.. Il futuro delle piccole attività sta nel “masticano” e anche  bene. Una critica va  però all'Assessorato alla 
città perché ne ho già parlato, preferisco ragionare con chi legge ,su saper offrire prodotti che la grande distribuzione non offre, cultura che non solo non ha informato abbastanza dell'apertura 
quanto il turismo sia utile per il nostro comune e per chi ci abita. naturalmente devono essere prodotti di grande qualità ed dell'ufficio turistico ma è carente di informazioni in genere sulle 
Persa l'opportunità di avere sul nostro territorio importanti inevitabilmente anche il servizio ed il rapporto umano dovrà essere attività culturali del Comune.
insediamenti industriali quali la Michelin, dopo la chiusura di diverso e migliore.  A volte basta aprire gli occhi e guardare ciò che è già stato fatto non 
fabbriche importanti quali la Filatura Valle Varaita e la manifattura Negli ultimi anni  le aziende agrituristiche si sono moltiplicate ma lontano da noi  per  rendersi conto che il turismo serve a tutti, dal 
vasi Pochissimo, pur dando la possibilità alle piccole imprese gli operatori del settore non devono fare l'errore di trasformarle in commerciante al produttore di beni e servizi, dal proprietario di 
artigiane di ricollocarsi in nuove aree produttive, pur constatando grandi ristoranti a centinaia di coperti, così facendo si snatura la immobili al cittadino normale che prova piacere nel vivere in una 
che alla gente piace venire ad abitare nel nostro comune, lo prova vera identità famigliare dell'agriturismo. Lo stesso concetto vale città bella, ordinata, curata, fiera delle proprie tradizione e della 
l'aumento demografico; le attività produttive risentono della crisi per il Bed&Breakfast ,le trattorie tipiche, i piccoli produttori che propria cultura.
locale e nazionale. operano nel campo alimentare , artigianale e agricolo; quindi                                                                                   
 Crisi fisiologica del “dopo” grande sviluppo industriale del meglio poco ben fatto che tanto mal riuscito! Gruppo "BUSCA CHE CAMBIA" 
dopoguerra, soprattutto del settore automobilistico voluto dai vari Sviluppare l'indotto turistico a Busca significa lavorare su progetti Ivo Vigna
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BUSCA  CHE  CAMBIA

Busca città turistica, a chi serve?Busca città turistica, a chi serve?

hiunque debba attraversare Busca, sia che provenga da vecchie lire, Noi di Forza Italia e con noi molti, ma molti cittadini chiedendo loro scusa e proponendo dei programmi d'intervento che 
Est che da Ovest, deve passare da piazza Savoia, non lo siamo affatto, proprio perché, quando un sindaco avanza dei diano delle risposte positive ai quesiti.
pertanto questa piazza dovrebbe essere il biglietto da soldi dal bilancio prima di esserne compiaciuto dovrebbe farsi un Uno di questi casi insoddisfatti è quello di piazza Savoia, noi di F.I. C

visita e l'attrazione, per invogliare i passanti a fermarsi a esame di coscienza e chiedersi: proponiamo che l'amministrazione comunale prenda dei 
Busca, ed invece la piazza, come appare tutt'oggi, è esattamente a) Le case dei cittadini buschesi sono tutte allacciate alla provvedimenti tali da trasformare la piazza in uno scenario 
il contrario. fognatura? accogliente, quindi occorre dare sfoggio alla fantasia e se non c'è 
Essa è ricoperta da macchine parcheggiate dal mattino fino alla sera b) I cittadini bevono dell'acqua potabile buona e salutare? occorre guardarsi un po' attorno per vedere cosa hanno fatto altre 
dopo le 19,00. Poi quando scende il buio resta così poco illuminata c) La rete viaria comunale è in buone condizioni? La città con situazioni similari.
che diventa base di incontri di coppiette. sicurezza sulle stesse è sotto controllo? Inoltre occorre ripristinare un pò di sicurezza a chi deve 
Attraversare la statale dei Laghi, nel tratto tra la piazza, via d) La città è ben illuminata? Almeno nelle zone centrali ed attraversare la statale intervenendo, almeno nelle ore più critiche, 
Risorgimento e via Villafalletto è sempre più un grosso rischio importanti? che sono: dalle 7,30 alle 9,00 dalle 11,30 alle 13,00 dalle 14,00 alle 
specialmente dalle 7,30 alle 19,30 il numero dei pedoni che sono e) Sotto l'aspetto ecologico, ovvero il servizio di raccolta 15,00 e dalle 18,00 alle 19,30 con la presenza costante e continua di 
stati investiti sulle strisce pedonali è di molte decine e non tende a rifiuti e di smaltimento è soddisfacente? un Vigile.
calare, per cui bisognerà fare qualcosa. f) Le vie della città sono pulite? Siamo a disposizione per collaborare.
Allora caro Sindaco, anche se Tu ti ritieni soddisfatto per aver Se la risposta ai suddetti quesiti è positiva si può esserne Il gruppo consigliare
chiuso il bilancio 2002 con un avanzo di quasi un Miliardo di compiaciuti, altrimenti bisogna rammaricarsene con i cittadini, di Forza Italia
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PERSONAGGI: cittadinanza onoraria a padre Silverio Cismondi PERSONAGGI: cittadinanza onoraria a padre Silverio Cismondi 

s t a t e  m o t i v o  d i  p r e m i  e  usca annovera, tra i 
riconoscimenti: il primo e secondo s u o i  c i t t a d i n i  
premio “Autunno Nebroideo”, onorari, un nuovo B
primo premio nella sezione concittadino nella persona di 
dialettale “Cesare Pavese” ed il P a d r e  S i l v e r i o  L u i g i  
primo premio al concorso di Cismondi; infatti ,  tale 
poesia e letteratura popolare “'L to 

onorificenza gli è stata 
almanach”; è membro “honoris 

at t r ibu i ta ,  da l l ' in t ero  
causa” a vita dell'Accademia 

consiglio comunale, giovedì internazionale di S. Giorgio di 
26 giugno 2003. M i l a n o  e  d e l l ' A c c a d e m i a  
Padre Silverio, nativo della Universale Alessandro Magno di 
frazione San Martino di Busca, Boretto (Reggio Emilia).
frequentò le Scuole Medie e gli Nel discorso di conferimento 
studi liceali presso il seminario di dell 'onorificenza il sindaco 
Bra, in seguito, terminò la Angelo Rosso ha detto “La sua 
preparaz ione  t eo log ica  e  preziosa opera umana e il 
sacerdotale presso il Convento di notevole e qualificato contributo 
Busca. offerto alla cultura, hanno fatto 
Nel 1945 venne ordinato In questi anni non dimenticò mai onore alla sua terra nativa. Le sue 
sacerdote e svolse un'intesa ed la 'sua' Busca,  terra d'origine, ma, poesie nascono, come dice lui 
attiva vita pastorale dedicandosi, anzi, divenne fine studioso, stesso per le strade, nei campi, dai 
dapprima, all'insegnamento e poi s o p r a f f i n o  c u l t o r e  d e l l a  ricordi, dai volti, dagli incontri 
all'apostolato. Per oltre vent'anni morfologia e del lessico dialettale occasionali della vita, da tutto 
fu insegnante presso il seminario quel complesso d'avvenimenti che che seppe esaltare, nella completa 
di Bra e, per breve tempo, avvolgono il passare del tempo. bellezza, le parole, le storie ed i 
a l l ' I s t i tu to  Alberghie ro d i  'modi di dire' della parlata Poesia vera, profonda, di concreta 
Pinerolo. All'inizio degli anni '60 piemontese e, in particolare, e immediata espressività, che sa 
(1961 - 1964) fu vicecurato, a quella buschese. guardare nel profondo. Così 
Roma, presso la parrocchia di  Memorabili i suoi componimenti vivono nella poesia di Padre 
Sant'Ippolito; in seguito partecipò poetici che hanno riscontrato, e Silverio molte realtà conosciute e 
a t t i v a m e n t e  a l l ' a p o s t o l a t o  tutt'ora riscontrano, i favori del care a noi buschesi: le nostre 
esercitando il ministero in strade, case, chiese, volti di pubblico e della critica. 
numerosi conventi della nostra La fluidità e l'armonia delle sue persone, Porta Santa Maria, il 
provincia. poesie sono, in diverse occasioni, Roccolo…”.
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Autunno Nebroideo

Cesare Pavese

'L to 
almanach

“La sua 
preziosa opera umana e il 
notevole e qualificato contributo 
offerto alla cultura, hanno fatto 
onore alla sua terra nativa. Le sue 
poesie nascono, come dice lui 
stesso per le strade, nei campi, dai 
ricordi, dai volti, dagli incontri 
occasionali della vita, da tutto 
quel complesso d'avvenimenti che 
avvolgono il passare del tempo. 
Poesia vera, profonda, di concreta 
e immediata espressività, che sa 
guardare nel profondo. Così 
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care a noi buschesi: le nostre 
strade, case, chiese, volti di 
persone, Porta Santa Maria, il 
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BUSCA
I l'hai car toe cort
scondùe, feura da j'euj
dova 'l silensi a tomba
colora 'd lus e d'ombre;
ij tò ciochè,
la Porta Santa Maria
ch'a l'ha sla front
le rupie dij secoj,
e 'l pont dël temp lontan.
L'hai car ël bianch
frustà dij tò mur,
le tinte fòrte dle vetrine
e 'l profum dle fior
pëndùe ai pogieuj,
la carëssa dël vent,
l'ëmbrass verd e matern
ëd toa colina.
L'hai car,
ën toe viëtte strète,
l'odor sutil dle pitanse
e 'l romor dël pass 
dël vej ch'a torna.
Vardarai, staneut, 
toe stèle ch'a tramonto lingere
coma a tramonto ij seugn.

Busca, 1990

Tratto da “Nòstra Tèra” di Silverio Luigi Cismondi, ed. nel 1995.
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Il poeta della gente Il poeta della gente 

cantanti:Debora Ramonda, Franco Savona, Mariella 
Trapani, Jo Cerciello, Pino Papa, Valentina Dominio, 
Bruno Olivero, Carla Bertaina, Angela Cerciello, 
Ricky Ponso, Jessica Boretto, Lorenzo Cerciello, 
Cristina Boretto; assente, per motivi di salute, 
Davide Salvatic; ogni interprete era abbinato ad un 
esercente socio di Assoimprese. 
L'intero spettacolo è stato condotto da Sergio Torta 
coadiuvato da Veriana Barale che, anch'essa, ha 
interpretato una canzone e, inoltre, ha svolto la 
funzione di corista. 
G i a n g i  G i o r d a n o ,  h a  
interpretato due poesie, 'La 
luna 'd Busca' e 'Busca', di 
padre Silverio Cismondi  
recentemente  insignito della ufficiale dell'associazine che 

abato 5 luglio, in piazza XX Settembre cittadinanza onoraria di sponsorizzando una serie di 
definita da molti “Salotto musicale Busca; una serie di balletti manifestazioni, intendono 
buschese”, oltre mille persone hanno S hanno svolto la funzione di  rilanciare il commercio di 

assistito allo spettacolo musicale “Buscanta”, intervallo  frammentando e quello che viene definito 'il 
organizzato dall'Assoimpresa e dal Comune, in vivacizzando lo spettacolo. centro commerciale naturale'.
occasione dei festeggiamenti di San Luigi. Si è trattato, in definitiva, di In tendiamo,  t ra  l 'a l t ro ,  
La manifestazione canora ha dimostrato la validità un'esibizione e non di una partecipare con l'allestimento 
del connubio tra pubblico e privato, infatti, gara con vincitori e vinti. di uno stand alla Fiera d'Estate 
l'Assoimprese, associazione di sedici esercizi I l  p r e s i d e n t e  di fine agosto a Cuneo; in 
commerciali del centro storico, ha sponsorizzato dell'Assoimprese, Marco seguito organizzare un grande 
l'evento che è stato d'ampiamente gradito dal Manfrinato, ha riferito  evento autunnale imperniato 
pubblico. “Questa è la prima uscita sulla figura di Bianca Lancia”. 
Lo spettacolo ha visto alternarsi sul palco i seguenti 
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del connubio tra pubblico e privato, infatti, gara con vincitori e vinti. 
l'Assoimprese, associazione di sedici esercizi I l  p r e s i d e n t e  
commerciali del centro storico, ha sponsorizzato dell'Assoimprese, Marco 
l'evento che è stato d'ampiamente gradito dal Manfrinato, ha riferito  
pubblico. 
Lo spettacolo ha visto alternarsi sul palco i seguenti 

ufficiale dell'associazine che 
sponsorizzando una serie di 
manifestazioni, intendono 
rilanciare il commercio di 
quello che viene definito 'il 
centro commerciale naturale'.
In tendiamo,  t ra  l 'a l t ro ,  
partecipare con l'allestimento 
di uno stand alla Fiera d'Estate 
di fine agosto a Cuneo; in 
seguito organizzare un grande 
evento autunnale imperniato 

“Questa è la prima uscita sulla figura di Bianca Lancia”. 
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un mondo senza tempo, in cui vagano fratello Cadfael”,  “Il  r ifugiato Per L'estate vi proponiamo due autori: 
creature in un viaggio attraverso la vita dell'Abbazia”, “Il pellegrino dell'odio”, Ellis Peters e Roberto Piumini.
denso di dolcezze sfiorate, amori mancati, “Mistero doppio”, “Il roseto ardente”, “Il 

R o b e r t o  P i u m i n i dolori cuciti dal caso. monaco prigioniero”. è  a u t o r e  d i  
  numerosissimi  e fortunati libri per 
Ellis Peters è lo pseudonimo di Edith Per i piccoli, che leggono in braccio a ragazzi. La nostra biblioteca possiede 10 
Pargeter (1913-1995), ha esordito come qualcuno più grande, suggeriamo “Mi dei suoi oltre 100 titoli in catalogo ecco 
scrittrice nel 1930 e, dopo aver affrontato leggi una storia?” è un volume ben l'elenco: “Tre sorrisi per Paride”, “Il 
il romanzo storico ed essersi affermata illustrato con tante storie da leggere pescatore e il filo” “Cuccioli: le più belle 
come abile giallista, ha inventato il insieme in 2 minuti o in 5 minuti o in 10 storie”, “Madeline”, “Le ombre cinesi”, 
personaggio di fratello Cadfael, dando vita minuti.“Gli sbagli fortunati”, “ Quelli di 
a una serie fortunatissima di gialli  Cebollat”, “Libro chiuso”, “Le avventure 
medioevali, di cui la nostra biblioteca Buone vacanze a tutti ,  dalla del folletto bambilla”, “Lo Straslisco”.
possiede i seguenti titoli: “La missione di biblioteca.E' un autore capace di catturare il lettore in 
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dolori cuciti dal caso. monaco prigioniero”. è  a u t o r e  d i  
  numerosissimi  e fortunati libri per 
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Pargeter (1913-1995), ha esordito come qualcuno più grande, suggeriamo “Mi dei suoi oltre 100 titoli in catalogo ecco 
scrittrice nel 1930 e, dopo aver affrontato leggi una storia?” è un volume ben l'elenco: “Tre sorrisi per Paride”, “Il 
il romanzo storico ed essersi affermata illustrato con tante storie da leggere pescatore e il filo” “Cuccioli: le più belle 
come abile giallista, ha inventato il insieme in 2 minuti o in 5 minuti o in 10 storie”, “Madeline”, “Le ombre cinesi”, 
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R o b e r t o  P i u m i n i

Ellis Peters

Buone vacanze a tutti ,  dalla 
biblioteca.
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per n. 2 alunni  €340,00IL CARDINALE BAFILE TESSERINI PER  SCUOLABUS
per n. 3 alunni  €400,00
per n. 4 alunni  € 450,00COMPIE 100 ANNI

Anche per il prossimo anno scolastico, 2003/2004, sarà Per ulteriori informazioni e chiarimenti, gli interessati,  Una delegazione composta dal Sindaco, Angelo Rosso, dal funzionante il servizio trasporto alunni frequentanti le potranno rivolgersi all'U.R.P. (Ufficio relazioni al vicesindaco, Gian Michele Cismondi, dal sottosegretario, scuole materne, elementari e medie di questo Comune. Pubblico), sito al piano terreno del Palazzo Municipale.on. Teresio Delfino e dal senatore Giuseppe Fassino ha Per poter usufruire di tale servizio ogni alunno dovrà 
partecipato ai festeggiamenti in onore del Cardinale essere munito di apposito tesserino, che verrà rilasciato 
Corrado Bafile, cittadino onorario, che ha compiuto 100 dagli uffici comunali, entro il 29 agosto 2003, previa 
anni d’età. Durante i festeggiamenti il cardinale ha ricordato CONTRIBUTO B.R.E.presentazione di: scheda adesione al sevizio scuolabus; b) 
i tempi passati, quando ogni estate era ospite del fratello, fotografia recente del minore; c) attestazione comprovante 

La Banca Regionale Europea ha erogato un contributo, Enrico Bafile, presso Villa Elisa. il versamento della tariffa, versata sul conto corrente 
riferito al corrente anno, di Euro 12.911,42 destinato 

postale n. 15750128 intestato al Comune di Busca.
dall’amministrazione comunale a finanziare i  

Si rammenta che le tariffe sono le seguenti:
festeggiamenti per il Carnevale e le feste patronali di San 

per n. 1 alunno € 215,00
Luigi e della Madonnina 2003. 

IL CARDINALE BAFILE TESSERINI PER  SCUOLABUS
COMPIE 100 ANNI

CONTRIBUTO B.R.E.

 Una delegazione composta dal Sindaco, Angelo Rosso, dal 
vicesindaco, Gian Michele Cismondi, dal sottosegretario, 
on. Teresio Delfino e dal senatore Giuseppe Fassino ha 
partecipato ai festeggiamenti in onore del Cardinale 
Corrado Bafile, cittadino onorario, che ha compiuto 100 
anni d’età. Durante i festeggiamenti il cardinale ha ricordato 
i tempi passati, quando ogni estate era ospite del fratello, 
Enrico Bafile, presso Villa Elisa. 

per n. 2 alunni  €340,00
per n. 3 alunni  €400,00
per n. 4 alunni  € 450,00

Anche per il prossimo anno scolastico, 2003/2004, sarà Per ulteriori informazioni e chiarimenti, gli interessati, 
funzionante il servizio trasporto alunni frequentanti le potranno rivolgersi all'U.R.P. (Ufficio relazioni al 
scuole materne, elementari e medie di questo Comune. Pubblico), sito al piano terreno del Palazzo Municipale.
Per poter usufruire di tale servizio ogni alunno dovrà 
essere munito di apposito tesserino, che verrà rilasciato 
dagli uffici comunali, entro il 29 agosto 2003, previa 
presentazione di: scheda adesione al sevizio scuolabus; b) 
fotografia recente del minore; c) attestazione comprovante 

La Banca Regionale Europea ha erogato un contributo, 
il versamento della tariffa, versata sul conto corrente 

riferito al corrente anno, di Euro 12.911,42 destinato 
postale n. 15750128 intestato al Comune di Busca.

dall’amministrazione comunale a finanziare i  
Si rammenta che le tariffe sono le seguenti:

festeggiamenti per il Carnevale e le feste patronali di San 
per n. 1 alunno € 215,00

Luigi e della Madonnina 2003. 

L'amministrazione comunale, unitamente al 
coordinamento delle associazioni, ha stilato una 
bozza delle manifestazioni organizzate nei mesi di 
agosto, settembre ed ottobre; questo il programma:

AGOSTO
Festa patronale - LA MADONNINA
Venerdì 1
Parco della resistenza - Serata danzante ed esibizione 
dei mini ballerini della “Scuola di ballo Edelweiss” 

Sabato 2   
Parco della resistenza - Serata danzante con “Gli 
amici della notte” 

Domenica 3   
Festa patronale della “Madonnina” -
Castello del Roccolo - Percorsi culturali e naturalistici 
Parco della resistenza - Serata danzante con 
“Orchestra cubana”
 
Martedì 5 - Mercoledi 6   
Parco Francotto - Sagra delle merende - Polentata a S. 
Stefano.

Giovedì 7  
 Parco Francotto - Castellaccio in musica - 
“... Quando la musica leggera diventa classica...” 

Sabato 9 - Lunedì 11  
Frazione San Quintino - Festa patronale 

Sabato 23 - Martedì 26
Frazione Attissano - Festa patronale 

Martedì 26   
Podistica Buschese - Corsa non competitiva ore 19,45
 
Domenica 31   
Festa patronale della “Madonnina” -
Castello del Roccolo - Percorsi culturali e naturalistici 
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Domenica 31

Parco della resistenza - Serata danzante ed esibizione 
dei mini ballerini della “Scuola di ballo Edelweiss” 

   
Parco della resistenza - Serata danzante con “Gli 
amici della notte” 

   
Festa patronale della “Madonnina” -
Castello del Roccolo - Percorsi culturali e naturalistici 
Parco della resistenza - Serata danzante con 
“Orchestra cubana”
 

   
Parco Francotto - Sagra delle merende - Polentata a S. 
Stefano.

  
 Parco Francotto - Castellaccio in musica - 
“... Quando la musica leggera diventa classica...” 

  
Frazione San Quintino - Festa patronale 

Frazione Attissano - Festa patronale 

   
Podistica Buschese - Corsa non competitiva ore 19,45
 

   
Festa patronale della “Madonnina” -
Castello del Roccolo - Percorsi culturali e naturalistici 

Estate buscheseEstate buschese
SETTEMBRE

San Chiaffredo
Lunedì 1 - Sabato 6
Gare di qualificazione al “Palio degli asini” 
Venerdì 5   
Festa della Birra e 2a Festa delle Vergini 
Sabato 6 
Serata danzante 
Domenica 7 
3a edizione del “Palio degli Asini”  
Lunedì 8  
Spettacolo pirotecnico 
Sabato 13  
Grande polentata 
Domenica 14
Festa dell’Anziano 
Sabato 20   
Grande cena ragliante
 
Sabato 6   
Morra San Giovanni - Corsa podistica non 
competitiva (Org. Podistica Buschese) 

Domenica 7   
Fraz. S. Barnaba - 1a prova “Trofeo Kart Planet” 
(Org. Busca Karting Club) 

Domenica 14   
Raduno ippico 
Gruppo A.N.A.  - Gita di due giorni
C.A.I. Busca - Escursione in valle Varaita - Giro della 
Tour Real e dei laghi Blu - partenza da Chianale

Domenica 21   
Fraz. S. Barnaba - 2a prova “Trofeo Kart Planet” 
(Org. Busca Karting Club)  

Sabato 27   
Cicloraduno (Org. Antilia Team) 

SETTEMBRE

San Chiaffredo

Sabato 6

Domenica 7

Domenica 14

Domenica 21

Sabato 27

Lunedì 1 - Sabato 6

Venerdì 5

Sabato 6

Domenica 7

Lunedì 8

Sabato 13

Domenica 14

Sabato 20

Gare di qualificazione al “Palio degli asini” 
   

Festa della Birra e 2a Festa delle Vergini 
 

Serata danzante 
 

3a edizione del “Palio degli Asini”  
  

Spettacolo pirotecnico 
  

Grande polentata 

Festa dell’Anziano 
   

Grande cena ragliante
 

   
Morra San Giovanni - Corsa podistica non 
competitiva (Org. Podistica Buschese) 

   
Fraz. S. Barnaba - 1a prova “Trofeo Kart Planet” 
(Org. Busca Karting Club) 

   
Raduno ippico 
Gruppo A.N.A.  - Gita di due giorni
C.A.I. Busca - Escursione in valle Varaita - Giro della 
Tour Real e dei laghi Blu - partenza da Chianale

   
Fraz. S. Barnaba - 2a prova “Trofeo Kart Planet” 
(Org. Busca Karting Club)  

   
Cicloraduno (Org. Antilia Team) 

OTTOBRE
Domenica 5   
Campionato regionale 250cc e Interregionale 125cc - 
Tutte le categorie (Org. Moto Club Busca) 

Domenica 12   
Escursione in valle Stura (Org. C.A.I. Busca)

Domenica 26   Prelievo collettivo TIDAS presso il 
Centro Anziani - Org. Nuova A.D.A.S.  

NOVEMBRE
Sabato 8  
 Pranzo sociale - (Org. Gruppo A.N.A. Busca)

OTTOBRE

NOVEMBRE

Domenica 5   
Campionato regionale 250cc e Interregionale 125cc - 
Tutte le categorie (Org. Moto Club Busca) 

Domenica 12   
Escursione in valle Stura (Org. C.A.I. Busca)

Domenica 26   Prelievo collettivo TIDAS presso il 
Centro Anziani - Org. Nuova A.D.A.S.  

Sabato 8  
 Pranzo sociale - (Org. Gruppo A.N.A. Busca)

Il Comune di Busca, in collaborazione con 
Assoimprese Busca, sarà presente alla prossima 
Fiera d'Estate di Cuneo, che si terrà dal 30 agosto al 
14 settembre presso l'area MIAC, con uno stand che, 
oltre a far conoscere il progetto Piano Marketing del 
Centro Commerciale Naturale, sosterrà le iniziative 
culturali, anche con l'ausilio dell'ufficio turistico di 
recente costituzione e promuoverà l'enogastronomia 
buschese.
A tale proposito si invitano le aziende, i produttori e 
le imprese che , a vario titolo, sono interessate ad 
aderire all’iniziativa, a contattare il sig. Sindaco, 
attraverso la segreteria comunale, per poter vagliare 
e concordare le modalità di partecipazione. 

ASSOIMPRESE

FIERA D’ESTATE

Brevi

 Un libro per... tutti 
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