
N
elle scorse settimane la viabilità di piazza A.
Diaz e parte del centro storico buschese è stata
modificata per permettere l'installazione di un

cantiere di lavoro; infatti, dopo anni di studi, progetti,
ricerche di finanziamenti, promesse politiche ed
amministrative sono iniziati i lavori di ristrutturazione e
recupero del Teatro Comunale nel centro storico di
Busca.
L'intervento di recupero è stato affidato, con gara d'appalto,
all'associazione temporanea tra le ditte FARM di Rabboni e
la Gobetti, entrambi di Savigliano per un importo
complessivo che s'aggira sui 600mila Euro, finanziati per
l'80% dall'Europa ed il restante 20% dal comune di Busca
mediante accensione di un mutuo alla Cassa depositi e
prestiti. Il progetto esecutivo è stato redatto dall'arch.
Marcello pellegrino, di Cuneo, e dall'ing. Pier Mario
Barbero, di Busca, con termine lavori fissato al 31 dicembre
2005. Le opere di recupero e ristrutturazione prevedono la
realizzazione di nuove strutture portanti, il rifacimento della
copertura, nuovi muri perimetrali, impianti di riscaldamento e
condizionamento, impianti elettrici, fonici, d'illuminazione,
tinteggiatura interna ed esterna, pavimentazione serramenti e
ringhiere nuovi, con relativi arredi interni. In particolare in un
seminterrato saranno ricavati i camerini per gli attori ed alcuni
locali tecnici.
Al piano terra troveranno posto una platea, di circa 120 posti,
un palco con schermo ' a scomparsa' verticale, nell'edificio
attiguo all'ex teatro, che fungerà da ingresso principale,
trovano posto una biglietteria, guardaroba, servizi igienici e

scale per l'accesso alla galleria; quest'ultima sarà provvista di
una trentina di posti ed una cabina di regia luci ed audio. Nei
locali sovrastanti la biglietteria sarà realizzato un locale bar ed
una zona relax per accogliere gli spettatori tra il 1° e 2° atto
delle opere che andranno, a partire dall'inverno 2006, in
scena.
L'intero intervento rientra nel progetto Interreg III A Alcotra
2000/2006 “Montagne in scena. Promozione del patrimonio
linguistico e culturale” che vede, tra l'altro, coinvolta
l'associazione culturale Marcovaldo che già opera nel nostro
territorio comunale.
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A poco più di un mese dal risultato
elettorale che ha permesso al
“Centro popolare Busca” di
vincere le elezioni amministrative,
mi accingo a scrivere poche righe
con un pizzico di emozione.

Avere la maggioranza delle
preferenze, contro candidati che
rispetto e stimo, è stata una grande
soddisfazione in un campagna
intensa, viva e spigolosa ma che ha
dato tanti spunti di riflessione.
Ringrazio tutti coloro che ci hanno
dato fiducia ed a chi non ci ha
scelto garantisco il rispetto e
l'attenzione che merita.
E' stato un momento di dialogo
propositivo e costruttivo con i
cittadini che deve continuare.

Adesso dobbiamo rispondere ai
molteplici problemi che emergono
dalla nostra realtà: miglioramento
della qualità della vita, servizi e
lavoro.

La squadra è giovane, piena di
entusiasmo. Abbiamo molta voglia
di fare, e sappiamo di dover
affrontare molti problemi frenati a
volte dalla burocrazia e da una
difficile situazione finanziaria in
cui si trovano gli enti locali.

Garantisco il mio massimo
impegno e piena disponibilità
conscio che sarà un cammino
duro e impegnativo, ma che
affronteremo insieme a tutti quelli
che vogliono il bene di Busca.

Cerco collaborazione da parte di
t u t t i . A c c e t t o c o n s i g l i e
suggerimenti, nel reciproco
rispetto dei ruoli.

Chiedo correttezza, lealtà e
comprensione.

Dopo il tempo del dibattito e
quello del confronto è giunto il
tempo di lavorare.
Rimbocchiamoci le maniche per

costruire il futuro della città.

Luca Gosso

Indirizzo di posta elettronica
Sindaco@comune.busca.cn.it
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S O M M A R I O
In seguito all’ insediamento della nuova
amministrazione comunale, per volontà del Sindaco
Luca Gosso e della Giunta Comunale il notiziario
“Buscaje” cambia veste e nome.
I motivi che hanno portato a tale decisione sono,
principalmente, legati al risparmio economico che
ne deriva; infatti, l’invio ai cittadini buschesi non è
più effettuato nominalmente ma, invece, utilizzando
il sistema postale I.S.I. (Invio senza indirizzo).
Il risparmio che ne deriva ha permesso la
realizzazione di una nuova impostazione grafica,
miglior qualità della carta utilizzata e, infine, una
piccola nota di colore.
Coloro che volessero ricevere un ulteriore copia del
notiziario possono rivolgersi alla Biblioteca
C o m u n a l e o p p u r e c o n s u l t a r e i l s i t o
www.comune.busca.cn.it
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AUT. 1368 DCB/CN

DEL 21.07.04

Si è tenuto venerdì 23 luglio alle ore 10 presso l'Agenzia del
Demanio in Alessandria l'atto di permuta (a costo zero) tra il
Comune di Busca e l'Agenzia per il passaggio di proprietà della
Caserma dei Carabinieri e gli “Ex capannoni militari”. La
dottoressa Renza Taverna ha rogato l'atto tra il Sindaco Luca
Gosso e l'ing. Piergiorgio Allegroni. La firma sancisce la
conclusione di una vicenda decennale risolta grazie alla
disponibilità dell'Ufficio tecnico comunale e all'interessamento
dell'On.Teresio Delfino che, tramite lo staff del Ministero delle
Politiche agricole, ha avuto il benestare del Generale Antonio
Musolino Direttore centrale del Demanio di Roma.
Il Comune di Busca, si arricchisce di un patrimonio importante
entrando in piena proprietà dell'area capannoni e saranno
quindi possibili gli interventi richiesti dal mondo
dell'associazionismo. Il primo atto prevede la realizzazione della
nuova sede della Croce Rossa.
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BUSCA SI RINNOVA

Carissimi buschesi, grazie!Carissimi buschesi, grazie!
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Assessore alle Manifestazione
Att. Artistiche e Prodotti Tipici

ande affluenza di pubblico
all'annuale festa patronale di S. Luigi il 3-4-5
luglio,sono state organizzate dall'Assessorato

alle Manifestazioni e Attività Artistiche le tre tradizionali
serate danzanti al parco della resistenza, la prima edizione
di “Artisti in piazza”, rassegna di arti figurative che ha
“colorato” i portici con le opere di diciassette artisti
provenienti da varie parti della Provincia, è stata
patrocinata la serata canora “Buscanta” nella piazzetta
della Rossa, voluta dal Quadrifoglio e durante la stessa
sono stati consegnati dalla mano del Sindaco Luca Gosso
gli attestati di partecipazione ai maestri espositori.
Non sono mancati: il Luna-Park per i più piccoli e i dehor dei
locali che hanno contribuito ad accogliere la gente che si è

riversata volentieri per le vie del centro storico.
Domenica 18 luglio a S.Martino è stata patrocinata
una giornata dedicata all'Oktoberfest organizzata
dagli amici del carro omonimo e dal comitato nel
contesto dei festeggiamenti frazionali.
Per quanto riguarda la festa patronale della
Madonnina il calendario delle manifestazioni è il
seguente: sabato 31 luglio alle ore 18.30,
inaugurazione della mostra personale “Sguardi

varcando il confine” dell'artista fossanese Sara Gioda, con
aperitivo a base di Quagliano di S.Martino offerto dalla ditta
Tomatis, nelle salette del ristorante “del Teatro” di via Martiri
della Libertà, seguirà cena a tema, su prenotazione, a base di
prodotti tipici locali.
La mostra sarà visitabile dal 31.07 al 02.08 e dal 10.08 al 20.08
compreso.
Sabato 31.07 alle ore 21.00 in piazza della Rossa e in p.zza
Savoia “Musica in strada”, magie sonore da piano-bar con i
“MagicAcustik Band” e gli “Stile libero”.
Nel Parco della Resistenza, serata danzante di liscio con “La
bella musica” la nuova discoteca mobile del D.J. Lele di Busca.
Domenica 01.08 alle ore 21.00 nelle due piazze di cui sopra,

“Musica in strada” con “Luigi e Mariella” e con “Franco”.
Nel parco della Resistenza serata danzante di liscio con
“Maurizio e la Band”.
Lunedì 02.08 al mattino tradizionale fiera commerciale nel
centro storico. Nel parco della Resistenza serata danzante con
l'orchestra “Massimo by Enzo e Massimo”.
Alle ore 22.00 spettacolo pirotecnico “I FEU DLA
MADUNINA”.
Nei tre giorni della festa piazza della Rossa farà da cornice alla
mostra a fumetto “Storia della Madonnina” realizzata dai
ragazzi Bruno e Stefano, mentre Piazza f.lli Mariano ospiterà il
Luna Park per i più piccoli.
E' intendimento della nuova amministrazione rilanciare le
feste patronali di cui sopra, programmare eventi nuovi durante
tutto l'arco dell'anno, compatibilmente con le disponibilità
finanziarie a disposizione quindi è allo studio la creazione della
Fondazione che se ne dovrà occupare.

Ivo Vigna
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I
componenti della lista “Busca si

rinnova” desiderano far giungere
a ognuno dei 2339 elettori che li

hanno votati un ringraziamento
caloroso e sincero.

Guido Rinaudo, Piergiorgio Aimar,
Antonella Simndi, Piercarlo Rosso

Nella competizione elettorale ci siamo
messi in gioco con passione e
correttezza e il risultato, che non ci vede
vincitori, ci ha comunque premiati,
incoraggiandoci nei nostri propositi.

E' stata un'esperienza positiva, malgrado l'amarezza che ci deriva dalle
illazioni gratuite e dalle accuse che riteniamo per le nostre persone.
Anche per questo ora non vogliamo disattendere la fiducia di chi crede in
noi. Siamo determinati a lavorare per il bene di Busca, che ci viene
assegnato.
L'amministrazione che si è insediata deve tenere in considerazione la parte

della città che riteniamo di rappresentare ed è ovvio che ci inviti a
collaborare.
Come opposizione non intendiamo sabotare, intralciare il lavoro altrui, ma
promettiamo di essere attenti, presenti, propositivi, per concretizzare una
linea seria di amministrazione trasparente e democratica.
Tanti amici hanno condiviso la nostra esperienza e il nostro entusiasmo.
Tante manifestazioni di stima non saranno dimenticate.
Con l'avventura elettorale non si esaurisce il programma di “Busca si
rinnova”: lavoreremo ancora insieme e terremo costantemente informata la
collettività. Ci sembra questo mandato che gli elettori ci hanno espresso
con il loro voto.
Sarà forse una parte difficile e poco gratificante: l'abbiamo messo in conto,
ma il confronto dovrà essere stimolante per cercare di dare insieme il
meglio, come Busca merita. Per questo desideriamo augurare agli amici
della controparte e della Lega Nord, all'inizio del cammino: buon lavoro!.
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C
'è molto da
dire su queste
e l e z i o n i

e u r o p e e e d
amministrative che si
sono svolte il 12 e
13giugno. A livello
nazionale sul tappeto
c ' e r a i l p r i m o

bilancio dei cittadini sull'azione di Governo nel quale la
Lega Nord si era assunta “le rogne” (la politica
sull'immigrazione, la disastrosa situazione della
giustizia, le difficili scelte del lavoro, le pensioni, la
famiglia) nella prospettiva di portare a compimento la
nuova architettura dello Stato federale.
I cittadini, com'è stato dimostrato dall'esito del voto, pare
abbiano capito di quanta fatica ci si è dovuti caricare nelle sedi
politiche per portare a compimento l'obiettivo del federalismo.
Ma a tenere banco sono stati i discorsi dei vincitori con il
trionfio dell'UDC (+0,3%) e dei vinti, con il netto calo di Forza
Italia (-10%), dei Radicali (-5%) e di Alleanza Nazionale (-
0,5%), mentre la Lega, unica reale vincitrice risalita di 1,1% e
assestata quindi al 5% a livello nazionale, veniva liquidata dalla
stampa come forza di “modesta tenuta”.
Due le considerazioni da fare: la prima riguarda il folto partito
dell'astensionismo che ripudia l'Europa; la seconda è che solo
l'Italia, tra i paesi più importanti d'Europa, dove i governi hanno
subito pesanti sconfitte, non è stata penalizzata.

Detto questo, andiamo ad esaminare il voto buschese: la Lega
Nord, nonostante le previsioni pessimistiche annunciate da
alcuni esponenti di altre formazioni in lizza per il governo della
città o che non hanno avuto il coraggio di presentarsi alle
elezioni comunali per evitare brutte figure, ha ottenuto un
ottimo risultato. Il movimento del Carroccio non solo ha tenuto,
ma ha incrementato i voti che in termini numerici significa
avere riportato il 18,33% delle preferenze buschesi, anche se la
pattuglia dei consiglieri comunali per una manciata di voti,
dovuto al premio di maggioranza riservata alle forze di
opposizione, si è ridotta ad un'unità. La Lega Nord ha dato
riprova in queste elezioni, se ancora ce n'era bisogno, della sua
consistenza numerica. Un fatto è certo: l'opposizione
costruttiva condotta nella passata legislatura dal gruppo
consiliare comunale ha diminuito il divario che ci separa dalla
maggioranza, che ha perso il 7% del consenso elettorale, e ha
sancito il fatto importante che le minoranze sopravanzano la
maggioranza, per la prima volta nella storia buschese. Il che la
dice lunga sull'operato di entrambi le parti e porta alla
conclusione che senza la Lega non si va da nessuna parte. Il
movimento del Carroccio è l'unica forza politica che si è
dimostrata indipendente e forza del futuro, ossia garantisce la
continuità nel condurre le sue battaglie a tutela ed esclusivo
interesse della popolazione.
Noi accettiamo sportivamente il verdetto delle urne, anche se
non lo condividiamo.
Riteniamo che parte dell'elettorato abbia scelto la lista del
“Centro popolare buschese” facendosi abbindolare ancora una
volta dalle false promesse di continuità delle opere pubbliche,

dimenticandosi i cantieri che attendono da lustri di essere
portati a termine, o le strade frazionali trascurate da decenni o
affermando che occorre avere una linea politica che partendo
dal Comune, passa per la Provincia per andare in Europa e dai
saltimbanchi della politica locale. Ma, dati alla mano, in Europa
è stato eletto l'on. Mario Borghezio, unico rappresentante
piemontese della formazione che fa riferimento alla Casa della
Libertà, al Senato e alla provincia siede il sen. Guido Brignone
di Centallo affiancato da Roberto mellano di Envie, alla Camera
vi è l'on. Guido Rossi di Villanovetta, alla Regione vi è Claudio
Dutto di Cuneo, al Comune di Busca c'è Mario Berardo,
candidato a sindaco e a consigliere provinciale dove ha
conseguito un lusinghiero risultato ottenendo il terzo posto
assoluto nel Collegio Busca Dronero con il 10,39%. Questi dati
la dicono lunga sulla significativa presenza territoriale della
Lega e sul collegamento che c'è ai vari livelli istituzionali.
Cogliamo l'occasione per porgere un vivo ringraziamento agli
elettori buschesi della Lega Nord che hanno fatto sì che Busca si
riconfermi la “roccaforte” della lega non solo a livello locale,
ama anche regionale. Li rassicuriamo sul fatto che il loro voto
non è andato perso, ma che ne sarà fatto buon uso. Non resta che
rimboccarci le maniche e continuare a lavorare per giungere al
tanto desiderato e voluto cambiamento di cui i cittadini di Busca
sentono la necessità

Mario Berardo
Consigliere comunale
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Il Comune di Busca ha indetto il bando di concorso per
l'attribuzione di contributi regionali per il pagamento del canone
di affitto degli alloggi.
Le domande, per essere ammessi al contributo, potrà essere
presentata, mediante la compilazione dell'apposito modulo fornito
dal Comune o scaricabile dal sito , entro
le ore 12,00 del giorno 26 agosto 2004, dagli intestatari di un
contratto di affitto regolarmente registrato, relativo all'anno 2002,
e dagli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica, in
possesso dei requisiti previsti dal bando stesso.
L'ufficio U.R.P. Servizio Assistenza, sito al piano terreno del
Palazzo Municipale, è a disposizione per eventuali informazioni.

www.comune.busca.cn.it
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S
abato 19 giugno, presso il
Centro Anziani di Busca,
pomeriggio di festa in

c o m p a g n i a d e i “
” che hanno altresì

colto l'occasione per presentare il
“ ”; iniziativa,
promossa in collaborazione con il
Centro Servizi per il Volontariato di
Cuneo, per far conoscere e
promuovere la neo-associazione.

Vo l o n t a r i
dell'Annunziata

Progetto conosciamoci

Una nutrita partecipazione di
volontari ed anziani ospiti, con relativi
parenti, ha riempito il cortile del
Centro. Alla manifestazione hanno
altresì partecipato le autorità cittadine,
alla loro prima uscita ufficiale dopo le
elezioni del 12 13 giugno: il sindaco,
Luca Gosso, il consigliere provinciale, Angelo Rosso, e i consiglieri comunali, Fabrizio Devalle, Marco Gallo
e Guido Rinaudo. “ - ha spiegato il presidente del neo sodalizio,
nonché segretaria della Casa di Riposo, Ivana Audisio-

”.
Sul palco sono stati chiamati e premiati, con una pergamena e una composizione floreale, i 26 volontari attivi
dell'Associazione: Domenico Demarchi, Giacomo Tallone, Adriano Fornero, Luigi Claretto, Giuseppe Piola,
Danilo Garino, Angelo Rosso, Roberto Fornero, Ludovico Ferrero, Ivana Arsento, Giulia Garelli, Carlo
Balsamo, Flavio Tallone, Giuseppina Girando, Osvaldo Salomone, Pietro Cavallo, Ettore Nicolino, Franco
Bottero, Edmondo Pignata, Irma Campana, Katia Odda, Secondina Politano, Elisabetta Cesano, Maddalena
Gollè, Mirella Lovisolo, Cesarina Marino.
La giornata di festa in compagnia è stata allietata dall'intrattenimento musicale a cura dei ragazzi della Scuola
Media di Busca, cui è seguito un rinfresco finale, offerto dai commercianti buschesi.
L'Associazione dei “ ”, costituitasi questa primavera, si propone tra le sue finalità:

l'assistenza agli anziani notturna e diurna in struttura e, a richiesta, anche a domicilio, il miglioramento della
loro qualità di vita, attraverso l'attuazione di laboratori e progetti stimolanti, la rielaborazione dei ricordi, la
riscoperta del gioco e del divertimento, la creazione di manufatti.
Da luglio, inoltre, l'Associazione è stata inserita nel Registro Nazionale del Volontariato: il riconoscimento,
che permette di accedere a eventuali contributi, consente inoltre di poter rilasciare certificati di partecipazione
ai volontari, utilizzabili come crediti formativi per gli studenti delle scuole superiori. Intanto, grazie al
contributo di alcuni Istituti di Credito, 500 euro dal Credito Cooperativo di Caraglio, 100 euro dalla Cassa di
Risparmio di Fossano e 50 euro dalla Banca del Piemonte, è stato possibile organizzare altre feste e iniziative,
come la gita al lago La Sirenetta di Savigliano.

In questi mesi l'Associazione è cresciuta molto,
sia in termini di iscritti, attualmente una quarantina,

sia in termini di assistenza. Ci sembra doveroso ringraziare i volontari che hanno permesso di raggiungere gli
obiettivi prefissati

Volontari dell'Annunziata
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Anche per il prossimo anno scolastico 2004 / 2005
sarà funzionante il servizio trasporto alunni
frequentanti le scuole materne, elementari e medie
del comune di Busca. Per poter usufruire di tale
servizio ogni alunno dovrà essere munito di
apposito tesserino, che verrà rilasciato dagli uffici
comunali previa presentazione, entro il 30 agosto
2004:

1) scheda adesione, compilata in ogni sua parte
indicando, come previsto dalla delibera della
giunta comunale n. 83 del 25/06/2003, la fermata
che verrà utilizzata. Eventuali problematiche
inerenti alle fermate dovranno essere segnalate,
per iscritto, al locale Comando Vigili.

2) Fotografia recente del minore

3) Dell'attestazione comprovante il versamento
della sottoindicata tariffa versata sul conto
corrente postale n. 15750128 intestato al Comune
di Busca:
per n. 1 alunno €215,00
per n. 2 alunni €340,00
per n. 3 alunni €400,00
per n. 4 alunni €450,00

Al fine di consentire all'ufficio competente un
tempestivo rilascio, si invita l'utenza a presentare la
scheda di adesione del minore e fotografia in modo
tempestivo. Coloro che risultano già essere in
possesso del tesserino, sono invitati a ricompilare la
scheda di adesione con allegato tesserino e
consegnarlo agli uffici comunali tempestivamente. Il
tesserino stesso verrà restituito vidimato a seguito
presentazione attestazione comprovante il
versamento della tariffa spora specificata entro il 30
agosto 2004. Per eventuali informazioni e chiarimenti
rivolgersi all'ufficio Segreteria U.R.P., sito al piano
terreno del Palazzo Municipale (sig.ra Claudia
Cerutti).
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CANONI DI AFFITTOCANONI DI AFFITTO

L'assesorato ai servizi sociali, in collaborazione con le 'Terme di
Vinadio' organizza un ciclo di cure termali dal 31 agosto al 14
settembre 2004, con trasporto gratuito da Busca.
Le adesioni potranno essere segnalate all'ufficio URP Assistenza
(sig. ra Claudia Cerutti) presso il palazzo comunale (piano
terreno).
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CURE TERMALICURE TERMALI

In riferimento alla delibera della Giunta
Comunale n° 126 del 20/10/2003, con la quale
è stato approvato il riordino dell'assetto
cimiteriale relativo al 1° settore lato est del
Cimitero del Capoluogo, visto che sono state
ultimate le operazioni di esumazione
ordinaria dell'area interessata il Comune di
Busca avvisa che sono concedibili 20 nuove
concessioni cimiteriali per edicole funerarie
interrate, vendibili ad €2.50.00 + spese
contrattuali.
Si comunica che le prenotazioni/assegnazioni
sono ancora aperte; per eventuali
informazioni e delucidazioni le persone
interessate possono rivolgersi all'Ufficio
Tecnico Comunale oppure presso il custode
del Cimitero del Capoluogo.
Le assegnazioni sono riservate a nati e/o
residenti nel Comune di Busca.

Concessione aree cimiteriali

per edicole funerarie interrate

Concessione aree cimiteriali
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Volontari ed autoritàVolontari ed autorità

CIVICO ISTITUTO MUSICALECIVICO ISTITUTO MUSICALE

Iscrizioni per l'anno accademico 2004/05
Dal giorno 1 fino al 20 settembre 2004 si ricevono presso la
Segreteria, dalle ore 15 alle ore 18 di ogni giorno feriale (venerdì e
sabato esclusi), le iscrizioni degli allievi per la frequenza ai corsi
accademici 2004/2005. I NUOVI ALLIEVI dovranno sostenere un
esame di ammissione per l'accertamento delle attitudini musicali
richieste. Gli aspiranti dovranno aver compiuto gli 8 anni di età ed
essere in possesso della promozione alla 3^ classe elementare.
Le DOMANDE, redatte su apposito modello, devono essere corredate
dal certificato di nascita e da quello di residenza, oltre al certificato di
frequenza. L' ESAME DI AMMISSIONE si terrà Sabato 25 settembre
alle ore 15 nella Sede Didattica dell'Istituto Musicale (presso la Scuola
Media "Carducci"). Le LEZIONI avranno inizio il giorno Sabato 9
ottobre p.v. alle ore 17.00 con la Riunione Generale.
Per informazioni tel. 0171/948628. E-mail: vivaldi_busca@yahoo.it
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Il voto buschese

ELEZIONI Elezioni amministrative 2004

LA NUOVA GIUNTA
SINDACO
Luca Gosso

Cismondi Gianmichele

Delfino Giuseppe

Gallo Marco

Vigna Ivo,

36 anni, Ragioniere,
dal 1990 Assessore e dal 1997 al
2004 Presidente del Consorzio per
i servizi socio-assistenziale delle
Valli Grana e Maira. Con deleghe
al bilancio, lavori pubblici, ordine
pubblico, personale, relazioni
esterne, urbanistica.
Riceve dal lunedì al venerdì dalle
ore 11,00 alle ore 12,00 in
Municipio via Cavour, 28; il
sabato mattina riceve soltanto
previo appuntamento telefonico
(0171.94.86.11)

, 46 anni
libero professionista (Busca
capoluogo), Vice Sindaco e
assessore agricoltura, Ambiente,
patrimonio e turismo.

, 27 anni, praticante avvocato, (Frazione San Chiaffredo) assessore sport, affari generali,
politiche giovanili, viabilità, rapporti con il mondo del volontariato e dell'associazionismo.

, 35 anni, medico dentista (Busca capoluogo). Assessore assistenza e sanità, commercio,
cultura.

35 anni, maestro d'arte, artigiano restauratore (Frazione Morre). Assessore artigianato, attività
artistiche e spazi espositivi, creazione fondazione eventi, manifestazioni e sagre, rapporti con i comitati
frazionali

Gli assessori
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esterne, urbanistica.
Riceve dal lunedì al venerdì dalle
ore 11,00 alle ore 12,00 in
Municipio via Cavour, 28; il
sabato mattina riceve soltanto
previo appuntamento telefonico
(0171.94.86.11)

, 46 anni
libero professionista (Busca
capoluogo), Vice Sindaco e
assessore agricoltura, Ambiente,
patrimonio e turismo.

, 27 anni, praticante avvocato, (Frazione San Chiaffredo) assessore sport, affari generali,
politiche giovanili, viabilità, rapporti con il mondo del volontariato e dell'associazionismo.

, 35 anni, medico dentista (Busca capoluogo). Assessore assistenza e sanità, commercio,
cultura.

35 anni, maestro d'arte, artigiano restauratore (Frazione Morre). Assessore artigianato, attività
artistiche e spazi espositivi, creazione fondazione eventi, manifestazioni e sagre, rapporti con i comitati
frazionali

Gli assessori

I CONSIGLIERI COMUNALI

Buscaje
IL

NUO
VO

N° Partito Numero Candidato Preferenze

Sindaco RINAUDO GUIDO 2339

1 AIMAR PIERGIORGIO FRANCO 121

2 BRUNA FRANCO MICHELE 56

3 CASALE ALLOA ANGELO 91

4 CERUTTI GRAZIANO ANGELO 67

5 CLARETTO LUIGI TERESIO 66

6 CUCCO EZIO 21

7 FORNERO ADRIANO GIUSEPPE 45

8 FUSTA ALBERTO 63

9 GARBOLINO BOOT ENRICO 78

10 GIORDANA MONICA ROSALIA 63

11 ISOARDI FRANCO 42

12 LOMBARDO GIOVANNI STEFANO 95

13 MICHELIS MARCO 74

14 ROSSO PIER CARLO 162

15 SIMONDI ANTONELLA MARIA 128

16 VENTURINI GIANMARIA 74

Sindaco GOSSO LUCA 2724

1 ROSSO ANGELO 75

2 BIADENE LUCIO 38

3 BOCCARDO ALESSANDRA 100

4 BONO ALDA 56

5 CAMPANA ELIO 112

6 CISMONDI GIANMICHELE 392

7 DELFINO GIUSEPPE 161

8 DEVALLE FABRIZIO 76

9 FERRERO GIAN FRANCO 82

10 FONTANA LUIGI 51

11 GALLO MARCO 290

12 MARTINI LORENZO 51

13 MATTIO DAVIDE 123

14 MIGLIORE RENZO GIACOMO 79

15 PASQUALE PAOLA 42

16 VIGNA IVO 144

Sindaco BERARDO MARIO AURELIO 1136

1 BELLONE GIUSEPPE 66

2 BASSO VINCENZO 34

3 SARALE MARCO 45

4 AIMAR DAVIDE 19

5 AIMARETTI TERESA 19

6 BERTAINA ANGELO 8

7 GALLIANO BRUNO 23

8 GIANTI VILMA 7

9 CUNIBERTI BRUNA 4

10 ISAIA PAOLO 33

11 ISOARDI LIVIO 67

12 LEVET ROMANO 11

13 MAGLIANO PATRIZIA 16

14 OCCELLI CARLO 2

15 PERAZZOLO MILENA 9

16 ROASIO MARIO 2

1 BUSCA SI

RINNOVA

3 LEGANORD

PADANIA

PIEMONT

2 CENTRO

POPOLARE BUSCA

La Giunta Comunale
Da sin.: Ivo Vigna, GianMichele Cismondi (vice sindaco),

Luca Gosso (Sindaco), Marco Gallo, Giuseppe Delfino

La Giunta Comunale
Da sin.: Ivo Vigna, GianMichele Cismondi (vice sindaco),

Luca Gosso (Sindaco), Marco Gallo, Giuseppe Delfino

Angelo Rosso
Alessandra Boccardo

Alessandra Boccardo

Mario Berardo

Piergiorgio Aimar

Piergiorgio Aimar
Antonella Simondi

Antonella Simondi Piercarlo Rosso

Guido RinaudoGuido Rinaudo

Elio CampanaElio Campana

Davide MattioDavide Mattio

Renzo Migliore

Dopo il successo di preferenze
(2188) ed il primo posto in
provincia nella lista dell’UDC,

è stato
nominato, dal presidente della
Provincia di Cuneo on.
Raffaele Costa, assessore alla
protezione civile, pronto
intervento, volontariato, parchi
e turismo. ato a Busca il 2
agosto 1945, residente a Busca
in frazione San Barnaba, è
a g r i c o l t o r e . A s s e s s o r e
c o m u n a l e n e l 1 9 7 0 ,
vicesindaco di Busca dal 1975
al 1994. Per una legislatura ha
assunto anche l'incarico di
assessore presso la Comunità
montana Valle Maira. Sindaco
di Busca dal 1994 al 2004.
Vicepresidente della zona di
Cuneo de l l a Co ld i r e t t i ,
vicepresidente del Consorzio
Coalvi e, dal 1987, presidente
della Cooperativa Agricola
Buschese.

ANGELO ROSSO

N
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Provincia

ROSSO IN GIUNTA

Centro Popolare BuscaCentro Popolare Busca

Lega NordLega Nord

Busca si rinnovaBusca si rinnova

Busca si rinnova 2.339 voti pari al 37,73%
Centro Popolare Busca 2.724 voti pari al 43,94%
Lega Nord 1.136 voti pari al 18,33%
Schede bianche 192 (2,93%)
Schede nulle 149 (2,28%
Totale votanti 6.543 pari al 82,54%
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