
Venerdì 4 luglio “Maschera Fest 2008”, IV edizione 
Ore 20,30- Centro cittadino - (programma dettagliato a pag. 7)
“Notturna in Busca” - Corsa Ore 16,00  Centro storico - “Clown in 
podistica in collaborazione con la Libertà” Ore 17,30  Centro storico - 
Podistica Buschese. “Fiesta” ore 21,30  Castello Roccolo 
Ore 21,30- Area capannoni - Birra - “Le Servente primo studio”
Fest  Notte in Note - Gruppo “@T” - Ore 21,30- Area capannoni - Birra 
Servizio di carne alla brace Fest  Notte in Note con l’orchestra 
Sabato 5 luglio “Antonello, la voce dell'amore”
Ufficio turistico - Lunedì 7 luglio
da sabato 5 a lunedì M a t t i n o -  C e n t r o  
7 luglio storico - Tradizionale 
Mostra personale fiera di San Luigi
di Silvana Riberi, Ore  21 ,30 -  Area  
dal titolo “Colori in capannoni - Birra Fest  
armonia” - Sala Notte in Note con 
Mostre e Convegni l’orchestra “Maurizio 
del Municipio  da e la Band”
s a b a t o  5  a   Sabato 2 agosto 
domenica 13 luglio Ore 21,30- Parco della 
M o s t r a  “ N o i  Resistenza - Orchestra  
de l l 'Ar t i s t i co” .  “Massimo e Michael”
I n a u g u r a z i o n e  Domenica 3 agosto 
sabato 5 luglio, ore Ore 21,30- Parco della 
17,30 in collaborazione con Resistenza - Orchestra “I Monelli”
associazione Liberi Artisti. Lunedì 4 agosto 
Ore 21,30- Area capannoni - Birra Ore 21,30- Parco della Resistenza - 
Fest  Notte in Note - Gruppo “Shary Orchestra “Nanni Bruno”
Band” - Servizio di carne alla brace Grande spettacolo pirotecnico
Domenica 6 luglio
Ore 8,30 -  Centro storico - Negozi Sono inoltre in calendario diverse 
aperti e bancarelle. altre manifestazioni estive:
Ore 14,30 -  Piazza Savoia - Balli Venerdì 18 luglio
occitani: “Cap Levat” Notte Gialla 
Ore 14,30 - Piazza della Rossa - Ore 21,00  Piazza della Rossa - 
Musica jazz “Buscanta”
Ore 14,30 - Piazza Regina Margherita condotto da Sergio Torta animazioni 
- Cover rock: “Money Talk”. musicali e negozi aperti in centro in 
Ore 14,30 - Via Roberto D'Azeglio - occasione del passaggio della 15° 
Grande torneo di ping pong. tappa del Tour de France, che 
Animazione musicale fino a tarda attraverserà la città domenica 20 
serata in collaborazione con luglio.
Assoimprese. “Castellaccio in musica”
“Itinerari d'Arte in Piemonte” Il Regio itinerante - "C'era una volta 
Apertura straordinaria delle Chiese il... Cinema" 
storiche di Busca, con possibilità di Musicisti del Teatro Regio di Torino 
visite guidate cappella di San Venerdì 25 luglio
Sebastiano, cappella di Santo Ore 21,00  Piazza della Rossa
Stefano, chiesa di San Martino, Festival Mistà
chiesa Parrocchiale Maria Vergine Venerdì 1° agosto 
Assunta, chiesa della Santissima Ore 21,00- Piazza della Rossa - La 
Trinità. Corrida organizzata dal bar Scacco 
I n f o  p o i n t  ( o p u s c o l o  d e l l a  Matto. 
manifestazione e cartina turistica) in Sono ancora aperte le iscrizioni per 
centro. partecipare alla manifestazione come 
Circui to d 'eccel lenza per  la  concorrente, le adesioni si ricevono 
valorizzazione del patrimonio presso il Bar Scacco Matto di Via 
storico, artistico e monumentale, Umberto I o telefonando a Samuele 
promosso dalla Regione Piemonte. Maurino, tel. 320-6303438.
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Le recenti piogge 
e  d a n n i  
alluvionali mi 
h a n n o  f a t t o  
riflettere molto 
sul tema della 
d i f e s a  d e l  
territorio. Busca 
fortunatamente 
n o n  h a  
p r a t i c a m e n t e  
s u b i t o  d a n n i  
m e n t r e  
l 'alluvione ha 
c o l p i t o  e  
g r a v e m e n t e  

danneggiato l'alta Valla Maira, Grana e 
Varaita e le città di pianura. 
 A Busca il Maira ha sfiorato i tre metri di 
altezza,  ma grazie alla particolare 
conformazione del fiume che scorre incassato, 
non ci sono stati problemi.
Prima della riflessione un ringraziamento ai 
dipendenti dell'ufficio Tecnico e ai volontari 
della protezione civile che hanno collaborato 
nei giorni dell'emergenza. 
A Busca i ponti sono stati presidianti dal nostro 
personale e dai Carabinieri in congedo, mentre 
il gruppo comunale è intervenuto nelle zone più 
colpite: Acceglio, Marmora e Centallo. 
Sfiorata la tragedia però è giusto intervenire 
nella discussione del dopo alluvione. 
Tanti cittadini mi chiedono di intervenire nella 
pulizia del fiumi, ma è giusto ricordarlo, 
questo, a tutt'oggi, non rientra nei poteri dei 
Sindaci.
Sono infatti le autorità che sovrintendono alla 
salvaguardia dei corsi d'acqua in valle Padana 
e cioè  l'Aipo (Agenzia interregionale per il 
fiume Po) e l'Autorità di bacino del fiume Po le 
uniche deputate ad intervenire o far 
intervenire.
Se da un lato è' giusto che siano organismi 
sovracomunali a gestire il settore, ma pare 
contrario al buon senso che i comuni non siano 
in alcun modo coinvolti nel processo. 
Così come non è logico  limitare notevolmente, 
così come di fatto avviene, la pulitura degli 
alvei e delle sponde dei torrenti.
Cosa si dovrebbe fare subito? 
Da tempo i sindaci chiedono  alle autorità 
competenti  di intervenire con un progetto di 
pulizia ed asporto del materiale del fondo, 
pietre e arbusti. 
Ci sono imprese disponibili a realizzare argini 
di sicurezza in cambio del pietrame estratto. 
Uno scambio da gestire con bandi pubblici e 
nella certezza di regole precise, magari 
affidando le procedute agli enti locali. 
Ciò permetterebbe, inoltre, di limitare 
l'apertura delle cave che feriscono le nostre 
montagne e campagne e provocano un 
ulteriore danno ambientale. 
Dobbiamo battere questo ferro ora che è caldo, 
nell'immediatezza della crisi appena superata, 
perché aspettare la prossima alluvione 
potrebbe essere troppo tardi.  
Questo è il senso dell'Ordine del giorno che ho 
presentato nell'ultimo Consiglio comunale per 
auspicare misure legislative idonee e per 
sensibilizzare parlamentari e consiglieri 
regionali su questa tematica .
I Comuni vogliono essere considerati, in 
questo ambito, una vera risorsa utile al 
conseguimento del fondamentale obiettivo 
della prevenzione . Il federalismo potrebbe 
anche partire da qui.

Il Sindaco
Luca Gosso

sindaco@comune.busca.cn.it
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Un’estate ricca di appuntamenti

Città Medaglia  d’Argento al 
Merito Civile

Città del Pane

Gemellata con San Marcos Sud 
e Cruz Alta
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Città di BuscaCittà di Busca

Da giugno ad ottobre 
q u a r a n t a  c o m u n i  
a c c o g l i e r a n n o  e  
accompagne ranno  i  
visitatori in una "caccia al 
tesoro culturale" a tutto 
tondo grazie all'adesione 
a "Itinerari d'Arte in 
Piemonte",  progetto 
voluto dalla Regione per 
valorizzare il patrimonio 
s to r i co ,  a r t i s t i co  e  
monumentale delle città 
più piccole, spesso poco 
conosciuto ma non per 
questo meno interessante.
L ' i n i z i a t i v a  p a r t e  
dall'esperienza maturata 
con "Città d'arte a porte 
aperte", realizzata dalla 
Provincia di Torino tra il 
1997 e il 2004.
Domenica  6 luglio Busca aprirà le porte a questa importante ed 
interessante iniziativa allestendo un info-point che accoglierà i turisti 
nel centro storico e ai quali verrà consegnato il materiale divulgativo e 
promozionale della nostra Città.
Nella giornata, inoltre, le cappelle di S. Stefano, S. Martino, il Castello 
del Roccolo e i principali monumenti del centro storico saranno 
accessibili ai visitatori. 
 “Un momento importante - dice l'assessore Ivo Vigna- per promuovere 
il nostro territorio, ricco di storia, cultura, gastronomia e paesaggio, i 
turisti che ci raggiungeranno, rimarranno stupiti dalla vivacità, dalla 
bellezza e dai profumi della nostra terra.” 
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Busca Città d’arte

La nostra Città fa parte dell’importante circuito

Alluvione: 
ringraziamenti e riflessioni
Alluvione: 
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storico,  mentre in piazza f.lli In questi ultimi mesi il tempo non è 
Mariano il tradizionale luna park stato molto clemente, se non per la 
farà divertire i più piccoli,  per i passeggiata enogastronomica “Le 
giovani e meno giovani presso l'area terre dei Lancia” che ha avuto uno 
attrezzata dei capannoni di corso strepitoso successo, speriamo che 
Romita  le serate si animeranno con l'estate ci regali un po' di sole anche 
“Notte in note”, birra fest, per p e r  l a  b u o n a  r i u s c i t a  d e i  
ballare con liscio e moderno. festeggiamenti patronali. 
Il 6 Luglio Busca aprirà le porte a I comitati frazionali, da mesi stanno 

“Itinerari d'arte lavorando alle loro 
i n  P i e m o n t e ,  feste, a loro va un 
progetto per un augurio affinché 
c i r c u i t o  come tutti gli anni 
d'eccellenza di ci sia una buona 
città d'arte a porte a f f l u e n z a  d i  
aperte”. pubblico. 
Sarà la volta poi P e r  i l  c e n t ro  
della Madonnina storico, il nutrito 
dal 2 al 4 agosto c a l e n d a r i o  d i  
con il liscio, il eventi, con alcune 
luna park e  i novità in più, è 
fuochi d'artificio. stato predisposto 
Il 19 luglio la con la puntualità e 
“Notte Gialla” in la vivacità  di 
via Umberto darà s e m p re ,  d a g l i  

il via all'accoglienza dei tre giorni Assessorati alle Manifestazioni e 
del Tour de France per chiudere in Cultura, dalla Busca Eventi, con la 
bellezza il 25 con “La corrida”. collaborazione di Assoimprese, 
Quindi, anche quest'anno i volontari dell'Associazione Liberi Artisti e di 
della Busca Eventi,  sapranno alcuni esercizi pubblici. S
“colpire nel segno”, restando nei i è iniziato il 20 giugno con Mister 
preventivi di spesa, grazie anche alla Busca e il 27 con Miss Busca in p.zza 
collaborazione di Assoimprese e Armando Diaz, due tra i più 
all'autofinanziamento, a tutti va il importanti e spumeggianti eventi 
n o s t ro  r i n g r a z i a m e n t o  p e r  buscheri. 
l'impegno, la professionalità e Il 28, il Roccolo si è colorato di 
l'amore che nutrono per la nostra Granata con la mostra dedicata al 
bella Città. Grande Torino, a cura del Toro club.

A San Luigi nei giorni 4-5-6-7 luglio, 
Ivo Vignadanze, musiche, teatro, mostre, corse 

Assessore alle Manifestazioni podistiche, bancherelle, fiere e 
negozi aperti coloreranno il centro 
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Ivo Vigna
Assessore alle Manifestazioni 

L’intervento dell’assessore  alle manifestazioni

18-19-20 luglio, centro storico: vetrine in giallo
18 luglio, ore 21 sala convegni di via Umberto I, 94 inaugurazione mostra 
ciclismo sulle strade del tour de France,  8° edizione “libri in piazza”, “Omaggio 
a Pantani a 10 anni dalla vittoria”; presentazione annullo postale, chiudilettere 
(edite da AS.COL.PAL) e delle cartoline commemorative (orario mostra: sab. 
19, dom. 20 e lun. 21, ore 9,30 - 12,30 / 16,30 - 23, mart. 22 ore 21- 23, ingresso 
libero)
Venerdì 18 luglio centro storico dalle ore 20 in poi: NOTTE GIALLA, 
Buscanta, musiche, spettacoli, animazioni, esibizioni sportive, premiazione 
“Vetrine in giallo”, negozi aperti e proiezione di video sul ciclismo.
venerdì 18 luglio Castellaccio in musica “C'era una volta il cinema”
domenica 20 luglio sulle piazze principali: animazioni in giallo  p.zza Savoia 
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I temi dell'immigrazione, della sicurezza e del 
lavoro sono, oggi più che mai, argomento di 
discussione e dibattiti. A livello politico si sta 

a s s i s t endo  ad  una  s t re t ta  su l  prob lema  
dell'immigrazione clandestina e alcune ipotesi sono 
attualmente al vaglio del nuovo Governo per risolvere 
la questione. 
L'immigrazione va regolamentata e portata nella legalità 
totale: chi dimostra di avere lavoro, casa e famiglia deve 
venire accettato e accolto. I
l clandestino va riportato nel paese di provenienza, non 
con un ridicolo foglio di via o di rimpatrio, ma con 
provvedimenti persuasivi ed efficaci: rimpatrio forzoso e, 
se delinque, severe condanne. 
Riguardo alla nostra realtà territoriale, la provincia di 
Cuneo è la seconda in Piemonte per numero di immigrati: 
chi ha lavoro o, almeno, voglia di lavorare, si integra 
facilmente. 
Decine di migliaia di lavoratori stranieri, provenienti da 
varie latitudini, operano nei più svariati settori: 
agricoltura, edilizia, industria, artigianato, commercio, 
lavoro domestico etc.
Purtroppo, tra questi grandi numeri, sono arrivati soggetti 
che intendono vivere di espedienti e nell' illegalità: questa 
esigua minoranza costituisce il “problema sicurezza”.  
A livello di iniziative e politica territoriale, credo sia stato 
fatto molto da tutte le Istituzioni. 
La Provincia ha istituito, in sinergia con le altre Istituzioni 
del territorio, molti servizi (per l' accoglienza, per la 
formazione professionale, per l' inserimento lavorativo, 
per l' assistenza…) con notevole impegno di risorse, di 
professionalità e di personale. 
Credo che, se i problemi sul nostro territorio sono stati di 
minor entità e gli inserimenti lavorativi e sociali superiori 
rispetto ad altre realtà geografiche, sia dovuto al notevole 
impegno complessivo. 
D'altra parte sarebbe assurdo negare correlazioni tra 
immigrazione, sicurezza e reati. 
Fortunatamente, il fenomeno da noi è stato contenuto 
anche grazie al forte e sinergico impegno di tutte le forze 
preposte alla sicurezza, che pure devono operare con 
mezzi e con leggi inadeguate e, spesso, assurde. 
Mi auguro che qualcosa cambi in fretta, soprattutto a 
livello legislativo. 
Per quanto riguarda l'immigrazione clandestina, dal mio 
punto di vista non dovrebbe esistere, ma, purtroppo, 
sappiamo che non è così. Mi auguro che, con leggi idonee 
e mezzi adeguati, le parole “clandestini”, “illegali” 
scompaiono dal vocabolario, in Provincia e non solo. 
Credo sia possibile. 
Dare alle Forze dell' Ordine, alla Magistratura e al sistema 
carcerario leggi e mezzi idonei a fronteggiare questa 
nuova emergenza e, soprattutto, farle assolutamente 
rispettare: credo che questo sia il pensiero e il desiderio 
della stra-grande maggioranza della gente di questa 
provincia. 
Tocca ai nuovi legislatori saper tradurre in leggi il pensiero 
e il desiderio del territorio e della sua gente, poiché legalità 
e sicurezza sono esigenze irrinunciabili. 
Dare risposte urgenti con leggi e provvedimenti efficaci a 
queste nuove emergenze è una delle grandi sfide del nuovo 
governo, che al di là delle appartenenze politiche non potrà 
deludere le aspettative  della parte sana di questa nostra 
terra di provincia, dove lavoro, imprenditorialità, legalità 
fanno ancora parte del patrimonio di cultura e di storia di 
questo territorio e della sua gente.

Angelo Rosso
Capogruppo

Centro Popolare Busca
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S iamo consapevoli che sia molto impegnativo 
governare la città di Busca: tante sono le 
esigenze dei cittadini e numerose le richieste 

di intervento dell'Amministrazione Comunale, che è 
l'ente più vicino ai cittadini.
E' compito dell'Amministrazione rispondere alle 
esigenze prioritarie dei cittadini in modo equilibrato e 
con saggia gestione.
In questi anni a Busca sono state avviate diverse opere, 
senza, purtroppo, ultimarle e quindi utilizzarle, 
disperdendo energie e risorse pubbliche. E alcune di 
queste opere sono grandiose, non proporzionali alle 
reali esigenze dei cittadini. 
Alcuni esempi.
Centro polivalente di San Chiaffredo: in più 
occasioni (in Consiglio Comunale, sul nostro 
notiziario..) abbiamo espresso le nostre perplessità in 
merito alla grandiosità dell'opera ci domandiamo 
perché si sia voluto “esagerare” con questa costruzione 
(oltre ai costi di costruzione si deve tenere conto anche 
degli oneri della futura gestione) e quando potrà essere 
utilizzato dai buschesi.
Nuova ala dell'Ospedale Civile: è stata realizzata a 
tempo di record, ma è ancora vuota, non utilizzata. 
Ora si prospetta di adibire parte di essa a 
poliambulatorio nell'ambito di un progetto complessivo 
di sistemazione dell'intera area; ma il resto della nuova 
ala dell'Ospedale a quale finalità verrà destinata?  
Era davvero così necessaria ?
Altre opere, pur condivisibili, stanno registrando 
clamorosi ritardi rispetto ai tempi previsti, per cui la data 
di inaugurazione e di conseguente utilizzo è stata più 
volte posticipata.
Pensiamo alla ristrutturazione di casa Francotto, 
costata oltre 595.000 euro ed oggi non ancora 
funzionante. L'intervento veniva già dato per “fatto” 
nella pubblicità elettorale dell'attuale maggioranza nel 
2004. 
Nel giugno 2007, sul sito del Comune, appariva la 
notizia che sarebbe stata aperta ai cittadini entro fine 
2007; ancora oggi - un anno dopo- non è stata fissata 
alcuna data per l'inaugurazione.
Anche per il Teatro civico - la cui ristrutturazione è 
costata oltre € 1.000.000 - l'apertura è stata più volte 
rinviata: nella conferenza stampa del dicembre 2006 si 
annunciava l'imminente fine dei lavori; a giugno 2007 si 
prevedeva l'apertura entro fine 2007. 
Oggi  un anno dopo - si parla del prossimo autunno….
Nonostante tutto questo i buschesi stiano tranquilli: nel 
giro di pochi mesi, tutto si sistemerà. 
Il teatro civico verrà inaugurato, così pure Casa 
Francotto. 
Brinderemo all'apertura dell'ala nuova dell'ospedale e 
del centro polivalente di san Chiaffredo. 
La prossima primavera voteremo ed allora sì.. 
avverranno  i miracoli! 
E finalmente dopo le inaugurazioni le nuove strutture 
potranno essere utilizzate dai buschesi.

Il gruppo “Busca si rinnova” 
  

Piergiorgio Aimar, Antonella Simondi, 
Giovanni Lombardo, Angelo Casale Alloa  

iamo consapevoli che sia molto impegnativo 
governare la città di Busca: tante sono le 
esigenze dei cittadini e numerose le richieste S

di intervento dell'Amministrazione Comunale, che è 
l'ente più vicino ai cittadini.

Centro polivalente di San Chiaffredo

Nuova ala dell'Ospedale Civile

casa Francotto

Teatro civico -

: 

Il gruppo “Busca si rinnova” 
  

Piergiorgio Aimar, Antonella Simondi, 
Giovanni Lombardo, Angelo Casale Alloa  

E' compito dell'Amministrazione rispondere alle 
esigenze prioritarie dei cittadini in modo equilibrato e 
con saggia gestione.
In questi anni a Busca sono state avviate diverse opere, 
senza, purtroppo, ultimarle e quindi utilizzarle, 
disperdendo energie e risorse pubbliche. E alcune di 
queste opere sono grandiose, non proporzionali alle 
reali esigenze dei cittadini. 
Alcuni esempi.

: in più 
occasioni (in Consiglio Comunale, sul nostro 
notiziario..) abbiamo espresso le nostre perplessità in 
merito alla grandiosità dell'opera ci domandiamo 
perché si sia voluto “esagerare” con questa costruzione 
(oltre ai costi di costruzione si deve tenere conto anche 
degli oneri della futura gestione) e quando potrà essere 
utilizzato dai buschesi.

: è stata realizzata a 
tempo di record, ma è ancora vuota, non utilizzata. 
Ora si prospetta di adibire parte di essa a 
poliambulatorio nell'ambito di un progetto complessivo 
di sistemazione dell'intera area; ma il resto della nuova 
ala dell'Ospedale a quale finalità verrà destinata?  
Era davvero così necessaria ?
Altre opere, pur condivisibili, stanno registrando 
clamorosi ritardi rispetto ai tempi previsti, per cui la data 
di inaugurazione e di conseguente utilizzo è stata più 
volte posticipata.
Pensiamo alla ristrutturazione di , 
costata oltre 595.000 euro ed oggi non ancora 
funzionante. L'intervento veniva già dato per “fatto” 
nella pubblicità elettorale dell'attuale maggioranza nel 
2004. 
Nel giugno 2007, sul sito del Comune, appariva la 
notizia che sarebbe stata aperta ai cittadini entro fine 
2007; ancora oggi - un anno dopo- non è stata fissata 
alcuna data per l'inaugurazione.
Anche per il  la cui ristrutturazione è 
costata oltre € 1.000.000 - l'apertura è stata più volte 
rinviata: nella conferenza stampa del dicembre 2006 si 
annunciava l'imminente fine dei lavori; a giugno 2007 si 
prevedeva l'apertura entro fine 2007. 
Oggi  un anno dopo - si parla del prossimo autunno….
Nonostante tutto questo i buschesi stiano tranquilli nel 
giro di pochi mesi, tutto si sistemerà. 
Il teatro civico verrà inaugurato, così pure Casa 
Francotto. 
Brinderemo all'apertura dell'ala nuova dell'ospedale e 
del centro polivalente di san Chiaffredo. 
La prossima primavera voteremo ed allora sì.. 
avverranno  i miracoli! 
E finalmente dopo le inaugurazioni le nuove strutture 
potranno essere utilizzate dai buschesi.

A due mesi dalla vittoria delle elezioni politiche la 
Lega mantiene gli impegni presi con gli elettori. 
Infatti l'Europa è d'accordo col “Pacchetto 

Maroni” che sostiene la tesi che è logico che se un immigrato 
è irregolare commette un reato. Lo ha capito anche la 
Commissione Ue. 
Tanto che l'affermazione è nientemeno che del commissario 
europeo alla Giustizia, Jacques Barrot, presentando un 
pacchetto di strategie e principi sull'immigrazione al Parlamento 
europeo, a Strasburgo. Infatti sostiene il commissario dell'Ue 
che l'Europa non deve tollerare l'immigrazione clandestina, 
ma il contrasto deve rispettare valori universali come la 
protezione dei rifugiati, il rispetto della dignità umana e la 
tolleranza. L'immigrazione, se gestita come si deve , è fonte di 
ricchezza per le nostre società e per l'economie. La clandestinità 
ha aggiunto Barrot “ non è un fatto positivo per nessuno e 
favorisce lo sfruttamento dei cittadini di Paesi terzi. Quindi la 
clandestinità e l'illegalità tollerata o semplicemente ammessa 
non è un buon segnale perché fa sorgere in moltissimi cittadini 
europei l'impressione che l'immigrazione sia un fatto negativo”.
Per la Lega è una manna caduta dal cielo e significa che la 
battaglia intrapresa sta per essere vinta.
In arrivo anche il federalismo fiscale tanto auspicato dal 
Carroccio con un risparmio di 26 miliardi per lo Stato, a 
regime, e di 2.500 euro all'anno per ogni cittadino. In l'Italia il 
personale pubblico e' distribuito malamente. Noi abbiamo il 53 
per cento del personale nei ministeri centrali contro l'11 per 
cento della Germania. Riportando anche in Italia la percentuale 
tedesca, avremmo un risparmio di 26 miliardi di euro l'anno per 
le casse dello Stato, solo distribuendo e utilizzando meglio il 
personale pubblico. Altra componente, che pero' non e' stimabile 
a priori, deriva dal risparmio per responsabilizzazione della 
spesa e quindi la riduzione degli sprechi, sicuro ma non 
quantificabile. Inoltre c'è una "terza componente che riguarda la 
voce delle entrate. I benefici ci sono e sono ovvi, perche' ci 
sarebbe un controllo sull'evasione fiscale molto piu' elevato. La 
stima puo' essere fatta partendo dalla ripartizione dell'evasione 
fiscale dell'Irap prendendo la tabella del dossier delle Agenzie 
delle entrate sull'anno 2007. È evidente che portando l'Iva con 
una percentuale importante a livello regionale, pari all'85 per 
cento nel modello lombardo, c'e' un elevato incentivo a stanare 
chi non paga le tasse. In Lombardia l'evasione dell'Irap si aggira 
intorno al 13 per cento e in Campania e' al 60 per cento. Se anche 
la regione Campania si terra' l'80 per cento dell'Iva avra' tutto 
l'interesse a scovare gli evasori e quindi la conseguenza sara' una 
riduzione del nero. Ci sono tante regioni che hanno percentuali 
superiori a quella della Lombardia, per esempio in Veneto 
l'evasione dell'Irap e' al 22 per cento, trasferire alle regioni una 
percentuale elevate di tasse (Iva) comporta una riduzione 
dell'evasione e quindi aumenta le entrate e da' la possibilita' alla 
singola regione di diminuire la pressione fiscale sui cittadini" 
"Se l'Irap venisse pagata sulla base della media nazionale, e non 
considerando il livello della Lombardia (molto difficile 
oggettivamente), le regioni incasserebbero 6 miliardi di euro in 
piu' solo dall'Irap. Che diventerebbero da 10 a 12 miliardi con le 
cifre della Lombardia. Considerando che e' con l'Irap che si paga 
la Sanita', non ci sarebbero piu' buchi. E l'esempio che dimostra 
il buon funzionamento di questo sistema e' quanto accaduto alla 
regione Lazio, che l'anno scorso per la prima volta ha di fatto 
ridotto l'incremento della spesa sanitaria, proprio perche' ha 
dovuto coprire con una maggiore tassazione. È il sistema 
migliore per frenare la crescita della spesa pubblica". Con 7 o 8 
miliardi di euro in piu' la regione Piemonte non destinerebbe 
tutta questa cifra per opere, infrastrutture e servizi e la parte 
rimanente verrebbe utilizzata per la riduzione della tassazione e 
per maggiori contributi alle famiglie in difficolta'. È stimabile 
almeno un terzo da destinare a un taglio della pressione fiscale e 
all'aiuto ai ceti piu' deboli. 
Anche i Comuni ad iniziare da quello di Busca dovrebbero 
sostenere e attivarsi ad adottare questa linea politica. 
Infine buone notizie arrivano dal Governo che ha stanziato più di 
50 miliardi al Piemonte per venire incontro alle prime necessità 
delle valli, tra cui rientra la Valle Maira, ed i Comuni colpiti dalle 
recenti alluvioni per interventi urgenti alle infrastrutture. Buone 
vacanze.

Mario Berardo
Capogruppo Lega Nord Piemont
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chi non paga le tasse. In Lombardia l'evasione dell'Irap si aggira 
intorno al 13 per cento e in Campania e' al 60 per cento. Se anche 
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Sono arrivati mercoledì 25 
giugno i primi bambini ospiti a 
Busca delle famiglie che hanno 
a d e r i t o  a l l ' i n i z i a t i v a  
dell'associazione 'Smile un 
sorriso per Cernobyl' a favore 
della popolazione bielorussa 
colpita dalla nube radioattiva. 
La  nov i t à  è  che ,  g raz i e  
a l l ' i n t e r e s s a m e n t o  d e l  
capogruppo buschese, Lorenzo 
Martini, e degli altri dirigenti 
dell'associazione, tutti i ragazzi in 
arrivo dalla Bielorussia per il 
soggiorno estivo 2008 sono 
sbarcati all'aeroporto di Cuneo-
Levaldigi. 
Sono circa quattrocento gli ospiti 
dell'associazione piemontese, 
con sede a Biella, due terzi dei 
quali accolti in provincia di Cuneo; per rendere un po' più agevole ai ragazzi l'arrivo nelle 
famiglie, dopo il viaggio già non troppo facile che li ha portati dai villaggi della Bielorussia 
all'areoporto della capitale Minsk, si è pensato di utilizzare lo scalo cuneese. A fine luglio, 
sempre da Levaldigi, ci saranno i voli di rientro e quelli in arrivo per il turno di agosto, 
mentre alcuni degli ospiti si fermeranno presso le famiglie piemontesi per entrambi i mesi.
E' il terzo anno che a Busca viene proposta questa iniziativa, grazie alla costituzione, il 10 
marzo del 2006, del gruppo locale dell'associazione di solidarietà. 
Ne è stato promotore il Comune, che offre a tutti gli ospiti la partecipazione gratuita 
all'Estate ragazzi. 
Il gruppo di Busca organizza poi, durante il soggiorno, gite, tornei sportivi  e serate di  
incontro, in modo da rendere  piacevole  e spensierata la vacanza ai ragazzi, che, con il 
passare degli anni, entrano sempre più a far parte delle famiglie ospitanti.
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A un anno dall'inizio della mia esperienza 
come consigliere della Banca di Caraglio, 
del Cuneese e della Riviera dei Fiori, 
desidero riferire ai Buschesi circa la mia 
attività in questo ruolo, ritenendomi 
impegnato a ciò dalla promessa che avevo 
fatto a suo tempo uscendo dal consiglio 
comunale. 
Non avevo nascosto il mio rincrescimento 
allora, come ora, di non poter coniugare 
insieme i due ruoli, ma, sicuro di essere 
ottimamente sostituito, ho creduto di poter 
inaugurare una forma di servizio che mi 
portava ancora a contatto con la gente, 
ricambiando la stima che mi aveva 
manifestato. 
Devo dire, a distanza di un anno, che 
l'incarico presso la Banca mi ha largamente 

investimenti. 
gratificato e soddisfatto: ho trovato persone 

La gestione del patrimonio, come in ogni 
laboriose, competenti, corrette e sensibili, 

buona famiglia, è condotta con trasparenza e 
che mi hanno contagiato col loro entusiasmo.

con riguardo ed attenzione per l'apporto che 
La Banca di Caraglio è davvero la nostra 

ogni consigliere, nel suo ambito, può dare.
banca: radicata nel nostro territorio, attenta 

E' significativo, ad esempio, che nella recente 
alla nostra realtà, ben consapevole delle 

crisi delle “Falci” di Dronero, la Banca 
risorse e delle esigenze della nostra gente.

abbia avuto un ruolo di sostegno coraggioso, 
Per vocazione, la nostra Banca di Credito 

determinando il salvataggio di tanti posti di 
Cooperativo si fa carico delle problematiche 

lavoro legati ad altrettante famiglie.
di tutte le zone in cui opera, per riversare i 

A proposito di famiglie, assillate spesso da 
suoi benefici sulla collettività che le dà 

una sottoscrizione forse incauta, con vari 
fiducia.

istituti bancari, di un mutuo che diventa 
I risultati sono concreti, tangibili, 

insostenibile per l'aumento del costo della 
apprezzabili per entità e per ampiezza di 

vita, la Banca ha dato tutta la sua 
interventi: nei vari ambiti culturali, sportivi, 

disponibilità perché il cliente possa 
assistenziali, con riguardo per tutte le buone 

ridiscutere la sua posizione con funzionari 
e valide iniziative che sorgono nei nostri 

responsabili che si fanno carico, anche con la 
paesi.

conoscenza personale, delle difficoltà 
La Banca di Caraglio, del Cuneese e della 

intervenute. 
Riviera dei Fiori vanta una solidità 

Sono lieto, anzi, orgoglioso, di far parte di 
invidiabile in un momento di grande 

una compagine affiatata, che conta sulla 
precarietà per tutta l'economia nazionale: 

stima vicendevole e persegue il bene comune. 
come risultati economici si colloca tra le 

Lasciatemelo dire: è veramente un fiore 
prime dieci Banche di Credito Cooperativo 

all'occhiello dell'economia delle nostre zone.
italiane, dimostrando una seria volontà di 
crescita, che ha le sue radici nella validità 

Guido Rinaudo
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Da lunedì 7 luglio, presso l'ufficio tecnico 
comunale di via Cavour 28, saranno aperte le 
assegnazioni di aree per tombe di famiglia e di 
loculi, da realizzare nel cimitero di San Vitale. Le 
tariffe di assegnazione dei loculi, in tutto 24, sono  
le seguenti: 5°fila (alto) 1.050 euro; 4°fila 1.200 
euro; 3°fila 2.100 euro; 2° fila 2.100 euro; 1°fila 
(basso) 1.300 euro. La tariffa di assegnazione per 
tombe di famiglia è di 3.360 euro. Le assegnazioni 
sono riservate a nati o residenti nel comune di 
Busca.
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Buschesi nelle istituzioni

Il bilancio dopo un anno
Buschesi nelle istituzioni

Il bilancio dopo un annoVenerdì 27 giugno e giovedì 3 luglio, 
per l'associazione culturale 'Le cercle 
rouge' sono state due giornate di 
intenso lavoro e soddisfazione; infatti, 
a Bergamo, presso l'Università degli 
Studi del capoluogo lombardo, in 
occasione delle giornate di studio del 
Convegno Internazionale su Robert 
Louis  S tevenson ,  sono  s ta te  
rispettivamente presentate le interviste 
'Quattro chiacchiere su Stevenson' 
(2004) e 'Ai Minimi Drammi' (2006). 
L'associazione buschese è stata 
invitata a partecipare alla realizzazione 
della manifestazione poiché, a livello 
internazionale, si è distinta per il 
lavoro audiovisivo svolto sull'opera di 
Stevenson ed a cui ha dedicato le due 
opere video. 
Nel programma del Convegno sono 
presenti Costantino Sarnelli e Laura 
Chiotasso, regista e sceneggiatrice del 
video 'Ai Minimi Drammi', la cui 
proiezione giovedì 3 luglio è stata preceduta da una relazione sulle tematiche affrontate nella preparazione e nella 
realizzazione del video in esame. 
Ai Minimi Drammi, presentato per la prima volta al Centro Incontri della Provincia di Cuneo nel novembre 2006, ha come 
soggetto le favole di Stevenson. A dialogare con gli attori presenti nel video si alternano tre docenti di letteratura inglese: 
Robert Louis Abrahamson (Università del Maryland), Richard Ambrosini (Università di Roma TRE), Richard Dury 
(Università di Bergamo). Il video è stato girato nella città di Busca utilizzando come set naturali l'Archivio Storico 
Comunale ed il Teatro Civico, prima dell'attuale ristrutturazione.
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Immobili comunali concessi in convenzioneImmobili comunali concessi in convenzione

Il comitato frazionale di  San Giacomo e 
l'associazione ciclistica dilettantistica 
Mistral2003 prendono sede nei 
Capannoni; infatti, ad inizio giugno la 
Giunta comunale ha approvato 
l'assegnazione per cinque anni di due 
“campate” dell'ex compendio militare 
dei Capannoni di corso Romita. Alle 
singole associazioni, in definitiva, è 
stata assegnata una 'campata' la cui 
manutenzione straordinaria rimane a 
carico del Comune, quella ordinaria, 
invece, nelle mani delle associazioni; le 
scuole di San Vitale sono state concesse 
al Comitato di frazione. 
“Il riordino dei beni comunali passa dal 
coinvolgimento delle associazioni nella 
gestione diretta degli impianti e delle 
sedi. Si tratta - spiega il sindaco, Luca 
Gosso - di decisioni che perseguono 
l'obiettivo generale di riordino dei beni 
comunali e di coinvolgimento delle 
associazioni cittadine nella gestione ordinaria diretta delle utenze (gas, energia, acqua) degli impianti comunali ricevuti 
in gestione ”..
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Bimbi bielorussi a BuscaBimbi bielorussi a Busca

Luglio 2008Luglio 2008

Domenica 25 e lunedì 26 maggio sono state 
due strepitose giornate dedicate alla musica ; 
infatti, in occasione dell' ltaly & Usa Alba 
Music Festival, prima il pianista americano 
Brian Ganz poi il coro St. Mary's Chamber 
Singers, diretto da Larry Vote, e l'orchestra 
per ottoni l'Italy&USA Alba Music Festival 
Brass Ensemble, diretta da Joe Burnam, 
hanno eseguito due concerti nella chiesa 
della Rossa. Gli importanti incontri musicali 
organizzati dall'associazione 'Amici della 
musica', presieduta dal maestro Antonello 
Lerda, con la collaborazione dell'assessorato 
alla Cultura del Comune di Busca.
I due concerti sono stati preceduti da una 
master class tenuta dal pianista Brian Ganz al 
civico istituto musicale in piazza della Rossa.
Ringraziamenti ai musicisti ed al pubblico 
sono stati rivolti dall'assessore alla cultura servirci in casa la grande musica. E grazie a tutti coloro 
del comune di Busca, Marco Gallo, che ha dichiarato “Un che sanno apprezzare tutto questo e che insieme cercano di 
grazie è rivolto a chi è venuto da così lontano e da così far diventare la nostra città una piccola capitale locale 
grandi palcoscenici fin qui nella nostra piccola Busca a della musica” .
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A Busca ospiti internazionali
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Le Cercle Rouge in trasferta a BergamoLe Cercle Rouge in trasferta a Bergamo

ORARIO BIBLIOTECA CIVICA

Dal primo maggio è entrato in vigore 
l’orario di apertura estivo che 
riportiamo qui a lato.
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LUNEDI’:  15,00  18,00
MARTEDI’:   10,00  12,00
MERCOLEDI’:  17,00  19,00
GIOVEDI’:   15,00  19,00
VENERDI’:   15,00  19,00
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Nel mese di giugno sono stati 
affidati i lavori di ampliamento 
della biblioteca civica, su 
progetto realizzato dall'ufficio 
t e c n i c o  c o m u n a l e .  A d  
aggiudicarsi l'intervento è stata 
la ditta Cornaglia F.lli srl di 
Caraglio, che  ha praticato un 
ribasso del 15,95%, pari a 
53.987,72  euro (più 1.500 euro 
per oneri per la sicurezza), per 
un totale  di 55.487,72 euro 
(più iva). 
I lavori per la realizzazione 
dell'impianto termico, invece, 
sono stati affidati alla ditta 
Sergio Barbero,  che ha 

di Cuneo. significativo non solo dal punto praticato un ribasso del 
L'intervento prevede: l'accesso di vista culturale, ma anche 19,90%, pari a 15.012,90 euro 
dall'area pedonale di via sociale. La biblioteca è il luogo (più Iva), per l'importo netto di  
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Visita degli alunni delle classi 
quarta elementare di Busca agli 
ospiti della Casa di riposo SS. 
Annunziata; l'iniziativa ha 
avuto luogo pochi giorni prima 
dell'inizio delle vacanze estive. 
Un pomeriggio trascorso 
all'insegna della solidarietà e 
dell'allegria; infatti, i ragazzi 
hanno eseguito una rassegna di 
cori tratti dal loro cd 'Un 
aquilone per la Pace' cui sono 
seguiti  brani di canzoni 'd'altri 
tempi '  interpretate dagli  
anziani. ”E' stato emozionante - 
d ich iara  Ivana  Audis io ,  
presidente dell'associazione 
Volontari dell'Annunziata -  
constatare che alcuni ragazzi 
conoscevano anche quelle arie. 
Complimenti a tutti, allievi ed 
insegnanti e anche ai nostri 
nonni, sempre ben disposti a 
passare qualche ora in giovane 
compagnia".
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Prosegue il 'momento d'oro' 
degli allievi del corso 
musicale delle scuole medie 
buschesi; infatti, domenica 1 
giugno gli studenti di violino 
del professor Alberto Pignata 
hanno partecipato al 3° 
Concorso internazionale 
Rrok Jakaj, indetto dal 
Comune di Pontinvrea 
(Savona) realizzando 'una 
doppietta' nella categoria 'A' 
con  Nico le  Z in i ,  che  
ripetendo il piazzamento 
del lo  scorso  anno,  s i  
classifica al primo posto ed 
Elisabetta Arioli che si 
aggiudica il secondo posto. 
A l  c o n c o r s o  h a n n o  
partecipato 150 allievi 
provenienti dall'Italia e 
dall'estero. 
Da segnalare il quarto posto 
di Ilaria Gallo che si è 
aggiudica ta  i l  p remio  
"Renato De Barbieri". Buoni 
piazzamenti per Alessia Castellino, Susanna Ghibaudo, Francesca Rubiolo, Cristina Barbero e Andrea 
Tallone. 
Tutti i violinisti buschesi sono stati accompagnati al pianoforte da Alessandro Cavo.
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Successi musicali per giovani violinisti
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Scuola Materna Paritaria di Busca, hanno organizzato Sabato 31 maggio, presso la Scuola Materna Paritaria 
una “polentata” per fine anno, il cui ricavato è stato (ex Asilo Infantile) si è tenuta la tradizionale 'Festa 
devoluto all'asilo medesimo. La festa era prevista nel della famiglia' che, di fatto,  segna il termine 
cortile dell'asilo, ma a causa del maltempo, ha avuto dell'attività scolastica nella scuola materna paritaria. 
luogo a Ceretto. A causa dell'incertezza delle condizioni del tempo, la 
“Cogliamo l'occasione per ringraziare la Pro Loco festa si è svolta all'interno del palazzetto dello sport. 
Ceretto, per aver concesso l’utilizzo del tendone, -  Spalti gremiti dai genitori e dai parenti dei bambini, i 
dichiarano i rappresentanti dei genitori -  e tutti coloro quali si sono esibiti in una piccola rassegna di cori, 
che hanno partecipato e collaborato per la riuscita di accolta con grande simpatia, così come  l'intervento di 
questa serata, con particolare riferimento alle alcuni genitori che hanno a loro volta interpretato 
numerose ditte che si sono rese disponibili.  Infine, ma alcune canzoni, coinvolgendo l'intera platea. La 
per questo non meno importanti, le mamme e i papà che "scatolata" e un...  generoso rinfresco hanno concluso il 
hanno organizzato e preparato la festa”. bel pomeriggio di festa.
L'appuntamento è per il prossimo anno scolastico per Venerdì 23 maggio i rappresentanti di sezione, in 
festeggiare i 150 anni dell'asilo!collaborazione con alcuni genitori dell'Asilo Infantile 
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Scadono il 16 luglio prossimo i termini per scuole dell'infanzia, elementari solamente per il 
l'adesione al servizio scuolabus e mensa scolastica corso della settimana breve, medie per i corsi 
per gli alunni frequentanti le scuole dell'infanzia, musicali e prolungato, deve essere richiesto su 
elementari e medie di Busca. presentazione di apposito modulo e la relativa 
Per usufruire del servizio di scuolabus ogni alunno consegna di apposito tesserino che permette, a sua 
dovrà essere munito di apposito tesserino rilasciato volta, l'acquisto dei buoni mensa presso la 
dall 'ufficio comunale Istruzione dietro Tesoreria Comunale, Banca regionale Europea in 
compilazione di apposito modulo di richiesta piazza Savoia.
corredato da fotografia recente dell'alunno. Per informazioni occorre rivolgersi all'ufficio 
Le richieste di riduzione della tariffa, fissata in Istruzione del Comune di Busca, dal lunedì al 
215€per ogni alunno, dovrà essere presentata su venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,15 e il mercoledì 
apposito modulo. Il versamento della tariffa, dalle ore 14 alle ore 17,15
comunque, dovrà avvenire entro e non oltre il 29 Tel 0171.94.86.26 -  0171.94.86.11 
agosto p.v. e-mail: segreteria@comune.busca.cn.it  
L'adesione al servizio mensa, invece, relativo alle 
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Festa della famiglia e polentata per l’Asilo privatoFesta della famiglia e polentata per l’Asilo privato

Scuolabus e mensa scolastica: iscrizioniScuolabus e mensa scolastica: iscrizioni



Venerdì 1° dicembre, presso la sala convegni del comune, lo scienziato e 
scrittore genovese Silvano Fuso, membro del Comitato italiano per il controllo 

delle affermazioni sul
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Sabato 7 giugno, con un concerto tenuto dall'organista di 
fama internazionale, Massimo Nosetti, è stato inaugurato il 
restauro dello storico organo della chiesa della Santissima 
Trinità, la Rossa, opera dei fratelli Serassi di Bergamo (n. 
opus 346), risalente al 1840.
Durante la serata sono stati interpretati brani dei più noti 
compositori che il Maestro Nosetti ha magistralmente 
intereptato esaltando le caratteristiche dell'organo.
L'intervento, voluto dall'associazione La Madunina e reso 
possibile grazie al sostanzioso contributo di un privato 
benefattore, che ha voluto mantenere l'anonimato, per un 
costo complessivo di 70mila euro, è stato eseguito dal 
laboratorio della 'Casa organaria Brondino/Vegezzi-Bossi' 
di Centallo, una delle più celebri e antiche ditte organarie 
italiane, e dai restauratori specializzati in restauro ligneo, 
laccature e dorature della ditta Mairone & Pili di Sanfront. 
Il progetto del restauro è stato curato dalla Studio Barbero 
di Busca, con la supervisione della Soprintendenza ai Beni 
Artistici ed Antropologici del Piemonte. 
L'intervento è stato attuato su tutte le strutture fondamentali  
ripristinando le condizioni originarie compresi alcuni 
registri disattivati o eliminati. 
La pulitura ha riportato alla luce anche i colori originali e la 
sorprendente brillantezza delle argentature e delle dorature 
della cassa e della tribuna. 
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Domenica 18 maggio 
2 0 0 8 ,  p r e s s o  i l  
Palazzetto dello Sport 
di Busca, alla presenza 
di un folto pubblico, 
alcuni soci del Lions 
Club Busca e Valli 
hanno provveduto alla 
consegna del ricavato 
d e l  s e r v i c e  “ U n  
calendario per  la  
pace”. 
L ' i n i z i a t i v a  d i  
b e n e f i c e n z a  i n  
questione ha visto 
impegnati gli alunni 
della Scuola Primaria 
di Busca, dalla prima 
alla quinta classe, 
ognuno dei quali lo 
s c o r s o  a n n o  h a  
preparato un disegno popolazione al tema della pace ed allo scambio 
concernente la pace. solidale.
Il Lions Club Busca e Valli ha curato la stampa dei Dalla vendita dei calendari è stata ricavata somma pari 
manufatti così effettuati su appositi calendari per a circa 5mila devoluta in parte alla Scuola Primaria di 
l'anno 2008. Per includere tutti i disegni dei bambini Busca, che l'ha destinata all'acquisto di una 
sono stati confezionati oltre cinquanta tipi di calendari fotocopiatrice e di un amplificatore vocale, ed in parte 
che sono stati posti in vendita durante l'intero periodo all'associazione “Smile, un sorriso per Chernobyl” la 
natalizio 2007 ed in particolare la sera del 13 dicembre, quale intraprende iniziative in favore degli abitanti 
quando si è svolta per le vie di Busca la “Marcia per la della zona della Bielorussia colpita nel 1986 dalla nube 
Pace” cui hanno partecipato alunni ed insegnanti della radioattiva di Chernobyl.
Scuola Primaria con lo scopo di sensibilizzare la 
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E' stato approvato recentemente il 
Conto consuntivo del Consorzio 
imbrifero del Varaita. L'ente, di cui il 
Comune di Busca fa parte dal 1957, 
gestisce i sovraccanoni elettrici 
versati dai produttori di energia. 
Per Busca verranno erogati circa 27 
mila euro e verranno utilizzati per il 
rimborso del mutuo in frazione San 
Martino e per la sistemazione di 
alcuni tratti di strada collinari con 
particolare attenzione alle frazioni di 
Lemma, San Martino, San Quintino e 
Madonna del Campanile. 
La deputazione del BIM (Presidente 
Piero Ruffa, vicepresidente Luca 
Gosso consiglieri Livio Monge, 
Giuseppe Moi e Battistino Perin) ha 
inoltre erogato la seconda tranche di un contributo per l'acquisto del mezzo dei Vigili del Fuoco. 
In totale (anno 2007 e 2008) saranno 25 mila euro destinati ai Vigili del Fuoco.
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Bilancio del consorzio BIM del Varaita
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La Giunta municipale, nella sua seduta del 
24 giugno, ha approvato un progetto per la 
realizzazione del primo lotto di lavori 
nell'area adiacente a via Verdi. Si tratta di 
un intervento su circa  2000 metri dell'area 
tra via Pes di Villamarina e il primo tratto 
di via Verdi già provvisoriamente adibita a 
parcheggio.  I lavori prevedono adeguato 
impianto di illuminazione, lavori di scolo 
acque e asfaltatura con sistemazione del 
piazzale. L'importo previsto è di circa 60 
mila euro. 
“Vista la notevole entità dell'intervento - 
dice il Sindaco Luca Gosso- abbiamo 
deciso di procedere a lotti. Si tratta solo di 
un primo intervento in una zona di Busca 
ormai centrale e con diversi servizi. Il 
progetto complessivo prevede una suddivisione dell'area in tre zone. Due riservate ai parcheggi, lato scuole e lato 
poste, e quella centrale riservata al verde e a parco giochi”.
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Si è concluso il V° lotto di lavori  e che ha interessato le seguenti strade:  via Ferrera, via Burghi in frazione 
Bosco, via Tinetta e Ticino nel concentrico, via Cascina Virà e via dei Frati in frazione San Vitale, via Fornaca 
in frazione Santo Stefano, via Ticino in frazione San Rocco.
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Miglioramento edifici di culto nelle frazioni

Martedì 24  giugno, presso la 
Casa di riposo SS. Annunziata, 
sono stati festeggiati tutti coloro 
che si chiamano Luigi. La Casa di 
riposo ha offerto gli spazi, il 
giardino ed in molti hanno accolto 
l'invito e partecipato alla festa che 
prevedeva anche i festeggiamenti 
per i 102 anni di Domenica.
La giornata, inoltre, è stata 
allietata dalla notizia che la Cassa 
di Risparmio di Fossano filiale di 
S. Chiaffredo ha finanziato 
l'acquisto di 40 divise per i 
volontari per un importo totale di 
600 euro. 
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I volontari dell’Annunziata festeggiano il primo lustroI volontari dell’Annunziata festeggiano il primo lustro

Sono stat i  erogati  
1 7 m i l a  e u r o ,  
provenienti dagli oneri 
di urbanizzazione, e 
destinati  in tre parti 
uguali per realizzare 
alcuni progetti proposti  
sugli edifici di culto. 
I lavori finanziati sono 
la messa norma salone 
parrocchiale San Vitale, 
campanile chiesa di 
Morra San Giovanni e 
m a n u t e n z i o n e  
straordinaria canonica 
San Defendente.
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Sabato 24 maggio, nonostante 
il maltempo, che ha costretto 
tutti nello spazio ristretto del 
refettorio della Casa di riposo, 
la quinta festa dei Volontari 
dell'Annunziata è stata un 
successo. 
Il sempre brillante Giangi 
G io rdano ,  o t t imamen te  
supportato dal gruppo dei 
'Ciao cerea', ha intrattenuto e 
divertito i numerosi convenuti 
all'evento; infatti, anche 
anziani ospiti delle case di 
riposo Tapparelli di Saluzzo e 
Maero di Manta hanno partecipato alla 'festa dei volontari'. Hanno partecipato alla festa il sindaco. Luca 
Gosso, l'assessore comunale Marco Gallo e l'assessore provinciale Angelo Rosso. Anche se è stata una 
giornata dedicata a loro, fin dal mattino, i volontari hanno lavorato all'evento predisponendo addobbi e 
cartelloni. Peculiarità della festa è stata la 'gara delle torte' che ha visto 22 partecipanti che si sono disputati 
la vittoria finali in variegate categorie. 
I premiati sono: 'Torta più buona' quella di Marianna Ballatore; 'la più grande' è risultata la torta di Gloria 
Ribero; il premio per 'La torta più semplice' è sta assegnato a Lucia Osella; 'Torta più elaborata' è di Monica 
Giolitti; 'Torta più classica' di Graziella Degiovanni. La più particolare nella forma è stata quella di Anna 
Barile con “Briciole di montagna”.
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D o m e n i c a  2 5  
m a g g i o  i  
frazionisti di San 
D e f e n d e n t e  
hanno festeggiato 
l 'inaugurazione 
dei locali della 
casa canonica, 
r e c e n t e m e n t e  
sistemati da un 
g r u p p o  d i  
v o l o n t a r i  s u  
i n i z i a t i v a  
p r o m o s s a  d a i  
massari,  Piero 
Minetti e Aldo 
Ficetti. I lavori, 
grazie al prezioso 
contributo  dei 
f razionis t i ,  in  
poco meno di due 
mesi sono stati 
portati a termine 
ed hanno interessato  due stanze al piano terreno della canonica, adiacente la cappella, che serviranno come luogo 
di ritrovo e aggregazione per tutti i frazionisti. Il ConsiglioComunale, nella recente seduta di giovedì 26 giugno, ha 
deliberato l'acquisto del locale interrato della scuola di San Defendente. Il locale di oltre cento metri quadrati è 
attualmente di proprietà della Parrocchia mentre la parte superiore è di già di proprietà comunale. Per l'acquisto il 
prezzo concordato è stato di 18500 euro.
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Il vicario Don Enzo Conte, 
venerdì 20 giugno, ha 
benedetto l'ampliamento 
della Casa di Confine. 
C'erano anche il Sindaco 
Luca Gosso,  l'assessore 
provinciale Angelo Rosso e 
a l c u n i  a r t i g i a n i  e  
professionisti che hanno 
curato l'intervento.
Il progetto che ha previsto la 
messa a norma sanitaria 
della casa vacanze, che può 
ospitare una cinquantina di 
ragazzi, è costato oltre 50 
mila euro. Una parte è stata 
erogata dalla Fondazione 
CRTorino mentre sono state 
raccol te  tante  offer te  
(vendita in beneficenza di 
opere d'arte, un mattone per confine) che dimostrano l'attaccamento e l'affezione dei buschesi  nei confronti 
della struttura acquistata negli anni settanta dal Don Francesco Fino.
“Ringraziamo Don Enzo e Don Carlo dice il Sindaco Luca Gosso- perché questi lavori permettono di 
mantenere efficente una struttura che ha un ruolo fondamentale nell'educazione dei ragazzi. Tutti siamo molto 
legati a confine e credo che ogni famiglia abbia e conservi qualche ricordo”. Intanto sono iniziati i campi 
scuola che dureranno fino ad inizio agosto. Il Comune ogni anno sostiene con un contributo le spese di 
trasporto dei ragazzi con l'autobus.
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legati a confine e credo che ogni famiglia abbia e conservi qualche ricordo

Inaugurazione ampliamento casa  vacanze a Confine

Con un contributo di 60mila 
euro, elargito dalla Fondazione 
Cassa di risparmio di Cuneo, ed 
altrettanti fondi comunali, sono 
possibili i lavori di rifacimento 
del primo lotto di manutenzione 
straordinaria della palazzina 
degli impianti sportivi intitolati 
all'Ing. Ferrero, in via Monte 
Ollero. 
L'intervento è stato affidato alla 
ditta F.lli Cornaglia srl di 
Caraglio che ha offerto un 
ribasso del 15,25% su un 
importo base di 98.319 (più 
1.500 oneri la sicurezza, più 
iva). 
I lavori, seguiti dall'ufficio 
t e c n i c o  c o m u n a l e ,  
c o m p r e n d o n o  l o  
smantellamento dell'attuale 
copertura del fabbricato a piano “Anche grazie alla sensibilità della Fondazione Crc, 
terreno che ospita i locali del bar, la costruzione di una che dimostra di essere sempre al fianco degli enti locali 
struttura in acciaio portante per la nuova copertura e la -  afferma il sindaco Luca Gosso - si parte con il primo 
formazione di nuovo impalcato in lamiera di acciaio e lotto di lavori  di manutenzione straordinaria della 
getto di calcestruzzo capace di sorreggere un eventuale palazzina”.
primo piano soprastante. 
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palazzina”
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D u r a n t e  l ' e s t a t e  s a r a n n o  
completamente ristrutturati i locali 
che ospitato gli spogliatoi del campo 
da calcio di San Chiaffredo; 
r icordiamo che la  s t rut tura 
appartiene per i due terzi al Comune 
di Busca e per un terzo al Comune di 
Tarantasca.
L'intervento è reso possibile grazie 
ad un contributo di 40 mila euro 
messo a  disposizione dal la  
Fondazione Cassa di risparmio di 
Fossano; questo è il secondo 
contributo a favore della frazione 
erogato, in pochi mesi, dalla 
Fondazione in favore di San 
C h i a f f r e d o .  
E' il comune di Busca a redigere il  
progetto, la Fondazione, invece, si 
occuperà dell'affidamento dei lavori. Il progetto prevede la ridistribuzione di locali all'interno dei 120 metri 
quadrati a disposizione: sarà dato maggior spazio agli spogliatoi degli atleti e degli arbitri, rifatti gli impianti 
idraulici e igienici, ritinteggiati i muri sia interni sia esterni, compresi quelli dei locali che ospitano il circolo 
Acli. “A meno di un anno dal suo insediamento con una filiale in San Chiaffredo -  sottolinea il sindaco 
Luca Gosso con l’assessore Giuseppe Delfino ed il consigliere Gianfranco Ferrero -  la banca fossanese 
dimostra di essere molto vicina alla comunità locale con questo contributo che va a beneficio di tutti i 
buschesi e in particolare della meritoria opera delle associazioni che avvicinano i più giovani alla pratica 
sportiva. Un grazie molto sentito, dunque, al presidente dalla Fondazione, Antonio Miglio, e ai suoi 
collaboratori, con i quali l'ufficio tecnico comunale lavorerà per realizzare al più presto l'intervento”. 
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Venerdì 5 giugno, con la consegna degli attestati di comunale culturale: ossia divulgare la conoscenza intrapreso ora questa nuova strada, vicina alle “L'esperimento - ha affermato la presidente 
frequenza, si è ufficialmente chiusa l'attività dei in senso lato. richieste di molti cittadini. dell'ente comunale, Lina Giammusso -  può dirsi 
corsi di 'IntelligenteMente, università di tutte le età'. Oltre a gestire l'Istituto musicale Vivaldi, che ha I corsi hanno potuto usufruire di una sede quanto riuscito ed ora siamo già al lavoro per reperire 
“ C o n  l ' a v v i o  d e l  p r i m o  s e m e s t re  d i  una sua storia pluridecennale, e dopo aver mai indicata: il Palazzo della Cultura, in pieno nuovi fondi, in modo da offrire dal prossimo 
IntelligenteMente, tra gennaio e maggio 2008 -  ha organizzato alcuni corsi di aggiornamento centro storico. Ringrazio per la collaborazione la autunno proposte anche di nuovi corsi, oltre alla 
dichiarato l'assessore comunale alla Cultura, Marco professionale per i dipendenti della Pubblica Assoimprese, e la Banca di credito cooperativo di replica di quelli più graditi. Ringrazio per il loro 
Gallo - durante la  cerimonia  si è concretizzata una amministrazione, l'Icc (nata nel 2002 ndr), con il Caraglio e della Riviera dei fiori che hanno lavoro alla realizzazione dell'idea Alda Bono e 
delle prerogative principali dell'Istituzione sostegno del Comune, del quale è emanazione, ha sostenuto concretamente la nuova iniziativa”. Franca Giachino”.
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Domenica 6 luglio, giorno della festa patronale di San 
Luigi, la nostra Città ospiterà tre spettacoli della 
manifestazione 'MascheraFest', giunta alla quarta 
edizione, ed organizzata grazie alla collaborazione fra i 
Comuni di Busca, Caraglio e Demonte, con il contributo 
di fondazioni bancarie e della Regione Piemonte.
La manifestazione, la cui protagonista è la maschera, 
vuole valorizzare il territorio attraverso un 
intrattenimento culturale variegato ed è ideata da 
Santibriganti Teatro, diretta da Maurizio Bàbuin, 
Maurizio Tropea e dal comico Mauro Piombo, 
responsabile del “Laboratorio Permanente sulla 
Commedia dell'Arte e le maschere del teatro di tradizione 
popolare  formazione, produzione e ricerca”. 
“Il Maschera Fest - dichiara l’assessore alla Cultura 
Marco Gallo - torna a Busca per il secondo anno 

Alle ore 17,30  Centro storico il Teatro dei Due Mondi di consecutivo. La nostra città è lieta di ospitare tre 
Faenza  Ravenna presenterà 'Fiesta'; testo e regia di appuntamenti teatrali che coinvolgeranno grandi e 
Alberto Grillibambini. Grazie alla collaborazione con la Compagnia 
Una pièce nata da un'idea intorno a un racconto di Santibriganti siamo riusciti a proporre nella domenica di 
Gabriel Garcia MarquezSan Luigi dei momenti dedicati al teatro di strada che si 
Teatro dei Due Mondi è una prestigiosa formazione nata svolgeranno per le vie del centro storico ed uno 
nel 1979, che lavora nel teatro di strada, nel teatro ragazzi spettacolo serale che si terrà invece nella splendida 
e nel teatro di parola. Le loro creazioni si distinguono per cornice del Castello del Roccolo”.
l'uso sapiente di musica, percussioni, trampoli, con gli 
interpreti bardati di sgargianti costumi, scenografie e Alle ore 16  Centro storico il Teatro Necessario di Parma 
trucchi-protesi di grande effetto. presenterà 'Clown in Libertà' di e con Leonardo Adorni, 

Jacopo Maria Bianchini, Alessandro Mori
Alle ore 21  Presso il Castello del Roccolo la compagnia Concerto continuamente interrotto dalle divagazioni 
Santibriganti Teatro (Torino) presenterà 'Le Servente comiche dei musicisti o spettacolo di clownerie ben 
primo studio' testo Antonio Sivera, regia Maurizio supportato dalla musica?  
Bàbuin, con Eva Cischino e Costanza FrolaLo show è  un  
Le Servente era una parte della produzione di Residenza m o m e n t o  d i  
del 2007, nell'ambito dello spettacolo evento Tutti giù euforia, scatenata 
per Terra, che sta ora acquisendo vita autonoma. da un ottimo trio di 
Scritta da un autore di qualità ed esperienza, narra pagliacci suonatori, 
l'incontro casuale di due ragazze ed il loro desiderio di acrobati, giocolieri, 
affrancarsi da una condizione e da un destino che pare che si esibisce sia in 
ineluttabile. Le due giovani protagoniste sentono su di sé teatro sia in strada..
il peso di un conflitto, la Grande Guerra, che avrà un I componenti del 
ruolo determinante nella loro vita. t r i o  h a n n o  
Un esempio di teatro d'Arte di tradizione popolare, collaborato come 
costruito sui linguaggi del dialetto piemontese, con attori o musicisti 
incursioni nella Lingua Doc, che è patrimonio culturale con Teatro delle 
di molte valli del cuneese.Briciole e Teatro 

Europa di Parma, 
Teatro Regio di 
Parma.

Domenica 6 luglio, giorno della festa patronale di San 
Luigi, la nostra Città ospiterà tre spettacoli della 
manifestazione 'MascheraFest', giunta alla quarta 
edizione, ed organizzata grazie alla collaborazione fra i 
Comuni di Busca, Caraglio e Demonte, con il contributo 
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Maurizio Tropea e dal comico Mauro Piombo, 
responsabile del “Laboratorio Permanente sulla 
Commedia dell'Arte e le maschere del teatro di tradizione 
popolare  formazione, produzione e ricerca”. 
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Bàbuin, con Eva Cischino e Costanza FrolaLo show è  un  
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Teatro Regio di 
Parma.

Il Maschera Fest 

 nostra città è lieta di ospitare tre 
appuntamenti teatrali che coinvolgeranno grandi e 
bambini. Grazie alla collaborazione con la Compagnia 
Santibriganti siamo riusciti a proporre nella domenica di 
San Luigi dei momenti dedicati al teatro di strada che si 
svolgeranno per le vie del centro storico ed uno 
spettacolo serale che si terrà invece nella splendida 
cornice del Castello del Roccolo”.
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Eletti Miss e Mister Busca
Mikos Miretti, 20 anni, di 
Revello, si è aggiudicato il 
titolo di “Mister Busca 
2008”. 2° classificato: 
Manuel Bottero, 25 anni, di 
Busca; 3° classificato: Ivan 
Boselli, 23 anni, di Verzuolo. 
Successo di pubblico e 
divertimento per il Concorso 
“Mister Busca”, svoltosi 
venerdì 20 giugno, con palco 
e passerella in Piazza 
A r m a n d o  D i a z .  L a  
manifestazione è stata 
organizzata da  Samuele 
Maurino coadiuvato dal suo 
staff di collaboratori insieme 
alla pro loco Busca Eventi, 
promossa in collaborazione 
con gli Assessorati al 
C o m m e r c i o  e  
Manifestazioni e realizzata 
con il sostegno dei commercianti  buschesi. Lo spettacolo è stato inaugurato da una sigla, ideata dai 
ragazzi del Bar Scacco, Christian Cosio (Criso), Stefano Barile (Sghic) e Luca Bima e interpretata dai 
Mister e dalle Miss, partecipanti delle edizioni di quest'anno. I concorrenti hanno sfilato prima in abito 
casual, poi sportivo e infine in costume.
Venerdì 27 giugno, sempre in piazza A. Diaz, ha avuto luogo lelezione di ‘Miss Busca 2008’. Al 
termine delles elezioni e 
r i s u l t a t a  v i n c i t r i c e  
Jennifer Giordano (al 
centro nella foto a lato), 
15 anni, studentessa 
all'Istituto Professionale 
Commerciale e Turistico 
di Saluzzo di Piasco, più 
giovane concorrente in 
gara.Al secondo posto si è 
c lass i f icata ,  Jess ica  
Borraccino, 18 anni 
(Villanova Mondovì) ed 
al terzo Giorgia Botasso, 
17 anni (San Defendente 
di Cervasca).
Anche questa serata è 
stata organizzata da 
S a m u e l e  m a u r i n o  
coadiuvato dal suo staff 
con il sostegno di diversi sponsor dell'ambiente commerciale buschese, e non solo.
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TOUR DE FRANCE  

Busca si veste di giallo
In seguito ad una modifica del 
percorso, la 15° tappa del Tour de 
France, che passa nella nostra 
Provincia, ha subito un cambio di 
itinerario, grazie al quale il 
grande appuntamento ciclistico 
transiterà anche da Busca. 
Il percorso della tappa, che in un 
primo tempo doveva essere 
Digne les Bains  Prato Nevoso, 
con entrata in Italia dal colle della 
Maddalena, sarà invece Embrum  
Prato Nevoso, con passaggio dal 
colle dell'Agnello (2.744 m). 
La Maglia Gialla, quindi, 
attraverserà la nostra Città 
domenica 20 luglio, verso le 
15,55,  arrivando dalla colletta di 
R o s s a n a ,  i  c o r r i d o r i  
percorreranno viale Concordia, 
passeranno in corso Giolitti per 
po i  p rosegu i re  lungo  l a  

Venerdì 18 luglio centro storico dalle ore 20 in poi: regionale, attraversando San 
NOTTE GIALLA, Buscanta, musiche, spettacoli, Chiaffredo, in direzione Cuneo.
animazioni, esibizioni sportive, premiazione “Vetrine Le strade dovranno essere chiuse due ore  e mezza 
in giallo”, negozi aperti e proiezione di video sul prima. 
ciclismo.In occasione del grande evento, grazie al quale le 
venerdì 18 luglio Castellaccio in musica “C'era una immagini di Busca saranno trasmesse in 
volta il cinema”mondovisione, amministrazione comunale e 
domenica 20 luglio sulle piazze principali: associazioni cittadine si sono riuniti per stilare un 
animazioni in giallo  p.zza Savoia INFO-POINT e corollario di manifestazioni ed iniziative. 
postazione annullo filatelico, chiudilettere e 18-19-20 luglio, centro storico: vetrine in giallo

18 luglio, ore 21 sala convegni di via Umberto I, 94 cartoline commemorative
inaugurazione mostra ciclismo sulle strade del tour de ORE  14.00 transito a busca della carovana del tour 
France,  8° edizione “libri in piazza”, “Omaggio a (15° TAPPA EMBRUN/PRATO NEVOSO)
Pantani a 10 anni dalla vittoria”; presentazione . “Un bella notizia per la città -  dice il sindaco, Luca 
annullo postale, chiudilettere (edite da AS.COL.PAL) Gosso -  che vedrà passare sulle sue strade uno degli 
e delle cartoline commemorative (orario mostra: sab. eventi sportivi più seguiti al mondo. Una buona 
19, dom. 20 e lun. 21, ore 9,30 - 12,30 / 16,30 - 23, occasione di promozione del nostro territorio, che 
mart. 22 ore 21- 23, ingresso libero) cercheremo di sfruttare al meglio”.
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 centro storico dalle ore 20 in poi: regionale, attraversando San 
NOTTE GIALLA, Buscanta, musiche, spettacoli, Chiaffredo, in direzione Cuneo.
animazioni, esibizioni sportive, premiazione “Vetrine 
in giallo”, negozi aperti e proiezione di video sul . 
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Pantani a 10 anni dalla vittoria”; presentazione . “  -  dice il sindaco, Luca 
annullo postale, chiudilettere (edite da AS.COL.PAL) Gosso -  
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Maglia Gialla

domenica 20 luglio, verso le 
15,55,  

Venerdì 18 luglio

Le strade dovranno essere chiuse due ore  e mezza 
prima

venerdì 18 luglio 

domenica 20 luglio

18-19-20 luglio vetrine in giallo
18 luglio

 p.zza Savoia INFO-POINT e 
postazione annullo filatelico, chiudilettere e 
cartoline commemorative
ORE  14.00 transito a busca della carovana del tour 
(15° TAPPA EMBRUN/PRATO NEVOSO)

Un bella notizia per la città
che vedrà passare sulle sue strade uno degli 

eventi sportivi più seguiti al mondo. Una buona 
occasione di promozione del nostro territorio, che 
cercheremo di sfruttare al meglio

TEATRO: importante appuntamento con ‘MascherFest’TEATRO: importante appuntamento con ‘MascherFest’
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LIBERI ARTISTI IN MOSTRA A COSTIGLIOLE

L'associazione culturale buschese 
Liberi Artisti, dall’8 al 21 giugno 
scorso, nel palazzzo Sarriod de la Tour 
di Costigliole ha organizzato una 
mostra intitolata "Genesis Terra Aria 
Acqua Fuoco ", da un'idea di 
Galliano&Aimaretto, a cura di Ivo 
Vigna.
L’evento ha incontrato i favori del 
pubblico che numeroso ha visitato 
l’esposizione delle opere degli artisti 
dell’associazione buschese.

L'associazione culturale buschese 
Liberi Artisti, dall’8 al 21 giugno 
scorso, nel palazzzo Sarriod de la Tour 
di Costigliole ha organizzato una 
mostra intitolata "Genesis Terra Aria 
Acqua Fuoco ", da un'idea di 
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dell’associazione buschese.

Cartolina ideata da Mario BerardoCartolina ideata da Mario Berardo

Si è svolta giovedì 19 giugno una 
importante riunione a Dronero con 
il distretto Confartigianato di 
Dronero e Busca. L'incontro ha 
v i s t o  l a  p r e s e n z a  p e r  
l'amministrazione comunale del 
Sindaco Luca Gosso, dell'assessore 
all'artigianato Ivo Vigna e del 
Consigliere Elio Campana.
Nel l ' incont ro  a  cu i  hanno 
partecipato diversi artigiani 
buschesi l'Amministrazione ha 
risposto a diverse domande sulla  
video sorveglianza dei punti per 
strategici al fine di prevenire furti e 
atti criminosi; l'intento di non 
aumentare l'ICI; e l'attenzione negli 
appalti pubblici alle aziende 
artigiane locali.
La Confartigianato ha ribadito la necessità di portare una scuola professionale nell'ex convento dei 
cappuccini, anche se molto dipende dalle risorse che la Regione Piemonte potrà mettere a disposizione.
L'Assessore Ivo Vigna ha ribadito l'importanza dell'artigianato.”Aver favorito l'insediamento di piccole e 
medie imprese artigiane, è stato senz'altro di aiuto all'economia locale. Sovente mi dico felice di vivere a 
Busca, che rimane una città a misura d'uomo, senza troppi problemi sociali, di sicurezza e di vivibilità 
proprio per questo motivo”  La riunione, sollecitata dal responsabile buschese  Fonti, è terminata con la 
disponibilità di ulteriori incontri per monitorare le varie problematiche e cercare appropriate soluzioni.
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partecipato diversi artigiani 
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Aver favorito l'insediamento di piccole e 
medie imprese artigiane, è stato senz'altro di aiuto all'economia locale. Sovente mi dico felice di vivere a 
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proprio per questo motivo

CONFARTIGIANATO

Luglio 2008Luglio 2008

Incontro amministratori - artigiani

Inizieranno a luglio i lavori per la realizzazione Diverse attività commerciali ed artigianali sono 
della condotta fognaria a Ceretto. I lavori sono interessate dall'intervento. L'importo dei lavori è 
stati appaltati alla ditta Chiotti di Dronero di 130 mila euro.
dall'ACDA e prevedono la realizzazione del Il comune di Busca rimborserà per due anni le 
condotto fognario e collegamento con il annualità del mutuo all'ACDA con i fondi del 
depuratore di Costigliole Saluzzo. Consorzio imbrifero del Varaita.
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CERETTO - Inizio lavori per condotta fognariaCERETTO - Inizio lavori per condotta fognaria



A Castelletto terminato il torneo A Castelletto terminato il torneo 

Francesco Dutto buschese, leva 
1991,  di San Chiaffredo è il nuovo 
astro nascente del volley. 
Si divide tra la TOP FOUR BRE 
BANCA BUSCA dove  ha  
disputato il campionato di B1 e 
PIEMONTE VOLLEY dove ha 
giocato nella under 20 e under 18. 
Nelle scorse settimane è arrivata la 
" c i l i e g i n a  s u l l a  t o r t a " .  
Convocazione nella Nazionale 
prejuniores agli ordini di Mario 
Barbiero. 
Per Francesco, "Ciccio" per gli 
a m i c i ,  s a r à  u n  e s t a t e  
indimenticabile con una tournée 
che lo porterà in giro per il mondo. 
La nazionale giovanile di  
categoria infatti, si prepara per il 
2009 quando il Mondiale di 
categoria sarà disputato in Italia. 
E in tanti sperano che ci sia anche 
un pezzo di Busca per far vedere 
quanto sono bravi gli "azzurri".
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quanto sono bravi gli "azzurri".
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La terza edizione del ‘Memorial 
Riccardo Rosso”, torneo per squadre di 
calcio giovanili, organizzato dal Busca 
Calcio, è stata caratterizzata dal 
m a l t e m p o  c h e  h a  c o s t r e t t o  
l'organizzazione ad effettuare numerosi 
cambiamenti di programma che, tra 
l’altro, hanno rimandato le fasi finali. 
Il Busca, padrone di casa, si è aggiudicato 
il primato nelle categorie Pulcini '99 e 
Pulcini '97; netto il successo del Fossano 
fra i Pulcini '98 mentre il Valvermenagna 
ha avuto la meglio del Valle Varaita solo 
ai calci di rigore nell'equilibrata finale 
Esordienti '96.
I Pulcini ‘99, in particolare, nella finale 
hanno battuto i pari età del Cuneo per tre 
reti a due; una partita combattuta sin dalle 
primissime battute.
I Pulcini ‘97, invece, in finale hanno 
nettamente dominato l’Olmo 84 
Donatello; al fischio finale un inesorabile 
tre a zero decretava la supremazia dei 
buschesi sui cuneesi.  Presenti alle premiazioni i figli di Riccardo Rosso, Gabriele e Marco, e la moglie Margherita.
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cambiamenti di programma che, tra 
l’altro, hanno rimandato le fasi finali. 
Il Busca, padrone di casa, si è aggiudicato 
il primato nelle categorie Pulcini '99 e 
Pulcini '97; netto il successo del Fossano 
fra i Pulcini '98 mentre il Valvermenagna 
ha avuto la meglio del Valle Varaita solo 
ai calci di rigor nell'equilibrata finale 
Esordienti '96.
I Pulcini ‘99, in particolare, nella finale 
hanno battuto i pari età del Cuneo per tre 
reti a due; una partita combattuta sin dalle 
primissime battute.
I Pulcini ‘97, invece, in finale hanno 
nettamente dominato l’Olmo 84 
Donatello; al fischio finale un inesorabile 
tre a zero decretava la supremazia dei 
buschesi sui cuneesi.  Presenti alle premiazioni i figli di Riccardo Rosso, Gabriele e Marco, e la moglie Margherita.
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Si è conclusa la seconda 
edizione del campionato 
CoAlVi buschese 5 che ha 
visto la partecipazione di 
14 squadre che hanno 
disputato gli incontri sui 
campi di Castelletto e di 
Busca.
D o p o  l e  f a s i  d i  
qualificazione sono giunte 
alle finali le formazioni del 
Centro Calor, Bar Gasoline 
e Davisoft. 
Nella partita finale la 
formazione del Centro 
Calor ha prevalso sul Bar 
Gasoline per 4 a 1; terzo 
piazzamento per Davisoft. 
Alla premiazione sono 
intervenuti l'assessore allo 
Sport del comune di Busca, 
Giuseppe Delfino e Angelo 
Rosso nella duplice veste 
di Assessore provinciale e 
d i  p r e s i d e n t e  d e l l a  
Cooperativa Agricola 
Buschese - Terra Viva, 
s p o n s o r  d e l l ' e v e n t o  
calcistico con il marchio 
della carne di razza 
piemontese COALVI; ai 
v i n c i t o r i  è  s t a t o  
consegnato i l  t rofeo 
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Bravo Ciccio!Bravo Ciccio!
Francesco Dutto convocato in Nazionale volleyFrancesco Dutto convocato in Nazionale volley Disputato il terzo memorial “Riccardo Rosso” di calcio giovanileDisputato il terzo memorial “Riccardo Rosso” di calcio giovanile
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Azionariato popolare per lo sport

Io amo Busca: scritta nera con un cuore rosso al centro. 
Sarà questo il nuovo "sponsor" adottato dalla Pallavolo Busca, presente su tutte le 
maglie, da quelle della prima squadra, che l'anno prossimo giocherà nel 
campionato nazionale maschile B2, alle t-shirt del mini-volley, sul sito internet, al 
palazzetto dello sport ed in tutte le attività nelle quali è impegnata la società 
sportiva. Nei primi giorni di giugno, inoltre, sono state inviate delle lettere di 
presentazione dell'iniziativa a più di 200 imprenditori e liberi professionisti 
buschesi (o dal cuore buschese) che potrebbero aderire al progetto di 'azionariato 
popolare sportivo', con il medesimo sistema del più famoso azionariato lanciato 
dalla squadra di calcio del Barcellona. 
Chiunque, comunque, può aderire, anche in ragione dell'entità della proposta: 150 
euro in cambio di una felpa orginale, una cena e 5 abbonamenti alla prossima 
stagione sportiva al Palazzetto. 
"La felpa - spiega il presidente dell'associazione, Alberto Aimar - è stata pensata, 
tarata e ri-tarata più volte prima della versione definitiva, speriamo sia gradita. 
A noi pare molto bella, con particolari ricercati e pertanto costosi, è neutra: c'è 
soltanto la scritta Busca e nessun riferimento all'associazione Pallavolo; i 
particolari della cena sono ancora da definire, sarà abbinata, probabilmente, ad 
un importante evento buschese..."
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Sabato 7 giugno, la società ciclistica Antilia 
Team ‘99, presieduta da Laura Colombero, 
ha organizzato una gara ciclistica su 
circuito con arrivo e partenza dal bar ‘La 
virgola’ di frazione San Giuseppe.
Nonostante un avvio di giornata non 
propriamente primaverile, infati pioveva, 
la società buschese ha deciso di procedere 
alla predisposizione del circuito. Il lavoro è 
stato premiato; infatti, la manifestazione ha 
fatto registrare oltre 125 iscritti suddivisi 
nelle varie categorie che sul circuito di 23 
km, da ripetersi per tre volte per un totale di 
70 chilometri, ha visto i corridori impegnati 
in scatti e contro scatti.
Al termine della giornata la premiazione 
dei vincitori e delle società partecipanti.
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Tris di iniziative e di successi per la ciclistica 
Mistral2003 che in questo primo semestre ha 
organizzato due cicloraduni ed un’escursione 
sociale.
La prima manifestazione ha avuto luogo sabato 10 
maggio a Busca con il cicloraduno ‘Cicli Gastaldi - 
Trofeo Città di Busca’, nella foto l’assessore Marco 
Gallo consegna il trofeo alla seconda società 
classificata (Cicli Becchis poiché al primo posto è 
stato conquistato dalla società organizzatrice; al 
cicloraduno hanno partecipato un centinaio di 
corridori..
Sabato 7 giugno, in trasferta a Borgo San Dalmazzo, 
la Mistral2003 ha organizzato il ‘Cicloraduno 
Orsobianco - Trofeo Città di vernante - Opes in 
piazza’. Giornata di leggero sole e tregua di pioggia 
ha permesso la disputa della manifestazione alla 
quale hanno partecipato una novantina di ciclisti.
Sabato 28 giugno, invece, è stato tempo di gita sociale a Colle don Bosco alla quale hanno partecipato 14 
atleti della Mistral2003 ai quali si sono aggregati altrettanti corridori di altre società. In totale sono stati 
percorsi 170 km, 85 ad andare ed altrettanti a tornare, con tappa presso il Santuario dedicato a San Giovanni 
Bosco. Nel pomeriggio, presso la sede sociale, un pasta party ha ristorato gli atleti.
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