
città: grazie a tutti loro Busca sta diventando Anche quest'anno, la nostra città si prepara a 
in questi anni sempre più viva e attiva. vivere intensamente il periodo delle feste di 
Ed è anche grazie a tutti loro se le scelte fine anno. L'atmosfera del Natale invaderà il 
amministrative degli ultimi anni stanno centro storico grazie a un nutrito programma 
portando i loro frutti: nel Palazzo della di iniziative e appuntamenti da non mancare: 
Musica, affidato all'Istituzione comunale sono in calendario fino a fine mese concerti, 
culturale, l'Istituto civico “Vivaldi” porta alto mostre e spettacoli per tutte le età, incontri 
il nome di Busca nel campo musicale; il culturali e ricreativi nonché occasioni ideali 
Teatro Civico, dato in gestione al per scambiarsi gli auguri di buone feste. 
Marcovaldo, nonostante il periodo critico per Numerosi gli enti cittadini e le associazioni di 
i tagli di risorse alla cultura, propone volontariato coinvolti che animeranno le vie 
spettacoli di primo piano e di grande di Busca nelle prossime settimane, a 
richiamo; adesso anche Casa Francotto, cominciare dai commercianti Assoimpese, 
recentemente affidata in gestione alla Busca che terranno i negozi aperti fino a Natale, e 
Eventi, riapre ufficialmente i suoi locali dai volontari della Busca Eventi, che si 
espositivi. occuperanno in particolare delle iniziative di 
E lo fa in occasione delle feste di fine anno domenica 20 dicembre, dedicate in special 
con due Mostre: una di interesse tutto modo ai bambini e con uno spazio riservato al 
buschese, con i lavori artistici dei bambini Natale solidale promosso in collaborazione 
delle scuole cittadine, l'altra dedicata ad uno con diverse associazioni di solidarietà. 
degli sport tradizionali delle nostre zone, il E poi ancora: i concerti degli Amici della 
balon, con testimonianze fotografiche del Musica, dell'Istituto civico musicale 
pluricampione italiano di pallone elastico, “Vivaldi”, dell'Avis e del Coro Cuoricino 
Massimo Berruti. L'invito a partecipare d ' o r o ,  l e  m o s t r e  d e i  Vo l o n t a r i  
numerosi alle diverse iniziative natalizie si dell'Annunziata, de Le Cercle Rouge, 
unisce ai migliori auguri di buon Natale e dell'associazione Insieme a voi, Famiglie per 
sereno 2010. Famiglie e El Castlass per Villa Ferrero, lo 

spettacolo dei Tre Lilu a cura della Pallavolo 
Busca, l'artistico presepe meccanico in 
Parrocchia e le Mostre a Casa Francotto a 

Assessore alla Cultura, Marco Gallocura di Busca Eventi. L'Amministrazione 
Assessore alle Manifestazioni, Fabrizio Devalle

comunale non può che congratularsi e lodare buschesi, impegnati a vario titolo, nella vita 
lo spirito di iniziativa e la voglia di fare di tanti sociale, culturale e di volontariato della nostra 

città: grazie a tutti loro Busca sta diventando Anche quest'anno, la nostra città si prepara a 
in questi anni sempre più viva e attiva. vivere intensamente il periodo delle feste di 
Ed è anche grazie a tutti loro se le scelte fine anno. L'atmosfera del Natale invaderà il 
amministrative degli ultimi anni stanno centro storico grazie a un nutrito programma 
portando i loro frutti: nel Palazzo della di iniziative e appuntamenti da non mancare: 
Musica, affidato all'Istituzione comunale sono in calendario fino a fine mese concerti, 
culturale, l'Istituto civico “Vivaldi” porta alto mostre e spettacoli per tutte le età, incontri 
il nome di Busca nel campo musicale; il culturali e ricreativi nonché occasioni ideali 
Teatro Civico, dato in gestione al per scambiarsi gli auguri di buone feste. 
Marcovaldo, nonostante il periodo critico per Numerosi gli enti cittadini e le associazioni di 
i tagli di risorse alla cultura, propone volontariato coinvolti che animeranno le vie 
spettacoli di primo piano e di grande di Busca nelle prossime settimane, a 
richiamo; adesso anche Casa Francotto, cominciare dai commercianti Assoimpese, 
recentemente affidata in gestione alla Busca che terranno i negozi aperti fino a Natale, e 
Eventi, riapre ufficialmente i suoi locali dai volontari della Busca Eventi, che si 
espositivi. occuperanno in particolare delle iniziative di 
E lo fa in occasione delle feste di fine anno domenica 20 dicembre, dedicate in special 
con due Mostre: una di interesse tutto modo ai bambini e con uno spazio riservato al 
buschese, con i lavori artistici dei bambini Natale solidale promosso in collaborazione 
delle scuole cittadine, l'altra dedicata ad uno con diverse associazioni di solidarietà. 
degli sport tradizionali delle nostre zone, il E poi ancora: i concerti degli Amici della 
balon, con testimonianze fotografiche del Musica, dell'Istituto civico musicale 
pluricampione italiano di pallone elastico, “Vivaldi”, dell'Avis e del Coro Cuoricino 
Massimo Berruti. L'invito a partecipare d ' o r o ,  l e  m o s t r e  d e i  Vo l o n t a r i  
numerosi alle diverse iniziative natalizie si dell'Annunziata, de Le Cercle Rouge, 
unisce ai migliori auguri di buon Natale e dell'associazione Insieme a voi, Famiglie per 
sereno 2010. Famiglie e El Castlass per Villa Ferrero, lo 

spettacolo dei Tre Lilu a cura della Pallavolo 
Busca, l'artistico presepe meccanico in 
Parrocchia e le Mostre a Casa Francotto a 
cura di Busca Eventi. L'Amministrazione 
comunale non può che congratularsi e lodare buschesi, impegnati a vario titolo, nella vita 
lo spirito di iniziativa e la voglia di fare di tanti sociale, culturale e di volontariato della nostra 

Assessore alla Cultura, Marco Gallo
Assessore alle Manifestazioni, Fabrizio Devalle

Il 10 novembre nel 
salone d'onore 
della Cit tà di  
Cuneo  ho dato 
vita insieme ai 
Sindaci di Cuneo 
A l b e r t o  
Valmaggia,  di 
B o r g o  S a n  
D a l m a z z o  
P i e r p a o l o  
Va r ro n e  e  d i  
Centallo Antonio 
P a n e r o  a l  
Movimento dei 
S i n d a c i  d e l  
P i e m o n t e .  S i  

tratta di un'iniziativa politica, senza simboli dei 
partiti, che vuole cercare di porsi come 
interlocutore direttamente con il Governo. 
L'iniziativa sta prendendo piede. Sono già una 
cinquantina le amministrazioni della Provincia 
di Cuneo che hanno aderito ed altrettante dal 
resto del Piemonte. E siamo solo all'inizio.   
L'idea non è quella della protesta, ma della 
proposta. Ci rendiamo conto che la  situazione 
economica italiana non è facile, ma crediamo che 
il sistema di finanziamento ai Comuni è giudicato 
ormai superato e profondamente ingiusto. Il 
meccanismo dei trasferimenti statali, basato su 
dati di spesa storica riferiti a bilanci di 
quarant'anni fa, penalizza le Amministrazioni 
locali del Nord virtuose e mortifica le giuste 
aspettative della popolazione
Per queste ragioni riteniamo non più rinviabile la 
riforma della finanza locale. Essa deve attuare il 
principio di sussidiarietà in base alla capacità 
contributiva, in modo da realizzare le condizioni 
per tutelare i nostri cittadini. 
Pensiamo che la situazione attuale sia 
insostenibile: la continua riduzione delle risorse 
ed il proliferare di vincoli statali (leggi il patto di 
stabilità)  ci stanno portando alla paralisi. Siamo 
esasperati da troppi anni di promesse mancate, di 
riforme incompiute. Non bastano gli slogan per 
risolvere i problemi.  
I cittadini del nord Italia pagano  in tasse tre volte 
tanto rispetto ai cittadini di molte regioni del 
resto d'Italia, e ricevono, invece, un terzo in 
trasferimenti pro capite dallo Stato.
Da uno studio che ho realizzato posso affermare 
che da Busca partono per Roma ogni anno 
almeno 45 milioni di euro tra IRPEF, IVA e IRES 
(senza contare tutti gli altri balzelli) mentre ne 
ritornano al Comune circa 1 milione e mezzo  in 
trasferimenti statali. E' vero che lo Stato paga 
l'istruzione, la sanità, la sicurezza ma ci 
sembrano veramente pochi per poter mantenere i 
servizi, il sociale, l'edilizia scolastica e  la 
viabilità. La riforma Calderoli non ci soddisfa. Ci 
vorranno sette anni per attuarla e si basa su 
principi di centralismo (il “costo standard” 
deciso sempre dallo Stato centrale)  che possono 
anche avere degli spunti interessanti, ma che 
sono l'opposto del federalismo. Vogliamo, quindi, 
ottenere nuovi meccanismi fiscali, semplici, in 
base ai quali una parte della ricchezza prodotta 
su un territorio rimanga immediatamente a 
disposizione. In quanto persone responsabili e 
trasparenti, desideriamo, poi, essere giudicati 
direttamente dai nostri concittadini per come 
utilizziamo  le risorse che provengono dal loro 
lavoro. Un riforma, facile facile,  fatta di tre 
articoli che si possa attuare anche con gradualità 
e che sia un “vero anticipo del federalismo
Chiediamo, semplicemente,  che una parte 
dell'Irpef  il 20% -  versata dai contribuenti di 
ciascun comune rimanga a quel Comune. Questa 
proposta ci unisce ai colleghi di Lombardia e 
Veneto,  con i quali  ci siamo federati il 2 
dicembre a Padova per costruire una rete di 
amministratori locali chiamata MOVIMENTO 
DEI SINDACI DEL NORD.  Non vogliano 
dividere l'Italia, ma chiediamo giustizia e 
vogliamo far sentire la voce della nostra gente a 
Roma.
Siamo consapevoli che non sarà facile ottenere 
qualcosa. Ma vogliamo provare a combattere 
questa battaglia parlando il linguaggio della 
nostra gente.

Il sindaco di Busca
Luca Gosso
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Ricco calendario di appuntamenti

Da sabato 28 novembre a domenica 20 Associazione turistica proloco Busca Eventi in “Disegna il Tuo Natale “ e “Disegna il logo della 
dicembre collaborazione con Assoimprese e diverse Busca Eventi” lanciati nelle scorse settimane e 
Associazione I Volontari dell'Annunziata associazioni buschesi una mostra “Immagini dalla Palla a Pugno”, con 
 6° Mostra “Sguardi e colori” la Mostra sarà Tarda mattina e pomeriggio - Centro storico - foto e dipinti del campione italiano del balon, 
aperta, fino al 20 dicembre, il venerdì mattina, il Natale dei bambini 2009 - Zampognari e Babbi Massimo Berruti. 
sabato mattina e pomeriggio, la domenica al Natale. Giochi del tempo che fu, giocattoli in Domenica 20 dicembre
mattino ma le due prenatalizie (13 e 20 dicembre) legno per il divertimento dei più piccoli. Trenino Associazione turistica proloco Busca Eventi 
anche al pomeriggio . di Babbo Natale. Punti di distribuzione Ore 18,30- Casa Francotto. Inaugurazione 
Da giovedi' 10 dicembre a domenica 20 panettone, pandoro, vin brulè, the, in Mostre e premiazione vincitori dei Concorsi.
dicembre collaborazione con Gruppo Alpini e Avis. Premiazione delle classi buschesi vincitrici e 
Cooperativa sociale onlus Insieme a voi di Villa Natale solidale: area dedicata all'esposizione e Mostra del Concorso “Disegna il Tuo Natale”, in 
Ferrero e associazioni Famiglia per Famiglia e El alla vendita di prodotti e oggettistica finalizzata collaborazione con le Scuole cittadin.
Castlass sede associazione El Castlass di Via alla raccolta fondi di beneficenza, con la Premiazione del vincitore e Mostra del Concorso 
Umberto I, 94. Mostra mercato con esposizione partecipazione delle associazioni: Persone come “Disegna il logo della Busca Eventi”.
dei lavoretti dei ragazzi di Villa Ferrero durante le noi, Amici di San Francesco, Famiglia per Lunedi'28 dicembre
ore di laboratorio creativo e degli oggetti offerti Famiglia, Smile Un sorriso per Chernobyl, Jesus Associazione turistica proloco Busca Eventi e 
dall'associazione Famiglia per Famiglia Menino Italia, Abbracciamo l'Africa, Prometeo Chelidon Project in collaborazione con 
La Mostra rimarrà aperta da venerdì 11 a Busca, Volontari dell'Annunziata, Insieme a voi, Associazione Ad Majora.
domenica 20 dicembre, dalle ore 9,30 alle ore 12, Croce Rossa. Ore 21  Casa Francotto. Mostra “Immagini dalla 
20 e dalle ore 15,30 alle ore 19. Negozi aperti Palla a Pugno”, foto e dipinti del campione 
Venerdì 18 dicembre Ore 18,30- Casa Francotto italiano del balon, Massimo Berruti, Giorgio 
Gruppo Avis e Coro Cuoricino d'oro 2009 Inaugurazione Mostre e premiazione vincitori Caviglia, Nino Piana, a cura di Ivo Vigna.
Ore 21 -  Cinema Lux - Concerto Avis con il dei Concorsi “Disegna il Tuo Natale” e “Disegna 
Complesso bandistico Santa Cecilia di il logo della Busca Eventi” Le mostre saranno visitabili il venerdì sera dalle 
Costigliole Saluzzo e il Coro Cuoricino 2009, ex Orchestra e Coro dell'Istituto Civico Musicale ore 21 alle ore 23, il sabato dalle ore 15 alle ore 
alunni di V elementare che hanno vinto il “Vivaldi” ore 21 - Chiesa della Rossa 18, la domenica dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 
concerto internazionale Cuoricino d'oro 2009 a Concerto di Natale Direttore, Antonio Ferrara; 15 alle ore 18, in settimana su appuntamento (tel. 
Luino Maestro del Coro, Valter Protto 335-5434251), fino a domenica 24 gennaio.
 Sabato 19 dicembre Martedì 22 dicembre 
Associazione turistica proloco Busca Eventi Pallavolo Busca in collaborazione con Busca 
Al pomeriggio - strutture assistenziali cittadine Eventi - Ore 21 - Palazzetto dello Sport ‘I Tre 
Tradizionale giro di auguri dei Babbi Natali Lilu’, spettacolo di musica e cabaret 
buschesi nelle diverse strutture assistenziali  Lunedì28 dicembre
buschesicon tappa presso gli anziani della Casa Associazione turistica proloco Busca Eventi e 
di Riposo e della Casa Protetta e gli ospiti Chelidon Project in collaborazione con 
dell'Hospice e di Villa Ferrero Associazione Ad Majora. Ore 21  Casa Francotto
Da sabato 19 dicembre a domenica 31 gennaio Mostra “Immagini dalla Pallapugno”.
Sabato 19 dicembre, ore 17 - Chiesa parrocchiale 
Inaugurazione artistico Presepe di circa 20 mq MOSTRE A CASA FRANCOTTO
con effetti speciali e 35 movimenti meccanici La nuova gestione di Casa Francotto targata 
Aperto tutti i giorni, dalle ore 8 alle ore 12 e dalle Busca Eventi parte ufficialmente in occasione 
ore 14 alle ore 18, escluso orario delle funzioni delle festività di fine anno. Saranno allestite e 
fino a domenica 31 gennaio aperte ai visitatori nei locali espositivi di Casa 
-Domenica 20 dicembre Francotto: le due Mostre legate ai Concorsi 
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con effetti speciali e 35 movimenti meccanici La nuova gestione di Casa Francotto targata 
Aperto tutti i giorni, dalle ore 8 alle ore 12 e dalle Busca Eventi parte ufficialmente in occasione 
ore 14 alle ore 18, escluso orario delle funzioni delle festività di fine anno. Saranno allestite e 
fino a domenica 31 gennaio aperte ai visitatori nei locali espositivi di Casa 

 Francotto: le due Mostre legate ai Concorsi -

ANIMAZIONE NATALIZIA IN CENTRO CITTA’

L’AMMINSITRAZIONE 
COMUNALE 

AUGURA A TUTTI I 
BUSCHESI 

E 
BUON NATALE

BUON 2009

L’AMMINSITRAZIONE 
COMUNALE 

AUGURA A TUTTI I 
BUSCHESI 

BUON NATALE

BUON 2009
E 
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