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La Maggioranza 
rende omaggio 
ai volontari.

Futuro in Comune replica 
su commissioni Consigliari, 
consulta famiglie 
e fotovoltaico.

Il bilancio 2010 
visto dalla Lega Nord. 

LA PAROLA 
AI GRUPPI CONSILIARI

Il Sindaco Luca Gosso

Scrivi alla redazione
Invitiamo tutte le associazioni buschesi a 
segnalare iniziative e appuntamenti, nonché 
informazioni utili a far conosce le proprie 
attività,  anche corredate da fotografie,  
all'indirizzo e-mail: 

che troveranno puntuale riscontro sul sito 
internet ufficiale del Comune, e, in base ai 
tempi e allo spazio, sul Nuovo Buscaje.

redazione@comune.busca.cn.it

Il Tribunale 
amministrativo 

favorevole 
al Comune 

contro lo Stato

redazione@comune.busca.cn.it

Abbiamo vissuto al di sopra delle nostre possibilità ed 
ora dobbiamo per forza rimediare al danno. Siamo 
tutti d’accordo. 
E’ tempo di sacrifici e bisogna incominciare dai tagli 
alla spesa pubblica.  Già, spesa pubblica: due parole 
che fungono bene da capro espiatorio. 
Non c’è di meglio che una indefinita e generalissima 
“spesa pubblica” a fare da ideale e sintetico titolo 
della colpa. In pratica, però, la scure si abbatte 
decisamente e senza troppe alternative sugli enti 
locali e sui comuni in particolare. 
E sarebbe cosa accettabile, se almeno la mannaia  
cadesse facendo un minimo di selezione, dividendo in 
proporzione i tagli fra i più e i meno spreconi. Invece, 
in barba allo sbandierato federalismo, che si rivela 
soltanto di facciata,  la borsa si chiude per tutti allo 
stesso modo. Anche per quei Comuni che, come 
Busca, non hanno mai sgarrato. 
Le stime previste dall’Anci (Associazione  nazionale 
dei Comuni Italiani) per Busca prevedono 500 mila 
euro in meno nel 2011 e oltre 600 nel 2012. Circa 110 
euro in meno ad abitante. 
Così, alla fine, pagano sempre i cittadini onesti 
contribuenti. Perché se da Roma tornano indietro 
sempre di meno i soldi che si pagano in tasse, tutti i 
comuni dovranno azzerare gli investimenti e 
ridimensionare i servizi, che saranno per forza 
sempre più cari.  Si può ancora  sperare che ci sia un 
ravvedimento nel governo prima dell’approvazione 
definitiva della legge. 
Intanto il sindaco di Busca, Luca Gosso, come 
promotore del Movimento dei Sindaci piemontesi, ha 
una domanda per l’Anci: cosa facciamo?

Secondo l’Anci, la nuova Finanziaria prevede per Busca il 12% in meno di soldi dal Governo

PAGHIAMO sempre noi
Quale federalismo? Tocca ancora ai cittadini onesti
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Il boom delle richieste 
di autorizzazione 
per impianti fotovoltaici

La questione 
dei PANNELLI

Indirizzi scolastici, stage estivi,  
ricerca e offerta di lavoro, 
itinerari di vacanza

Informagiovani 
l’ufficio delle 
RISPOSTE

sindaco@comune.busca.cn.it

L’area sotto i bastioni di piazza Diaz destinata a piazza e parcheggio
È uno dei progetti  per i quali il Comune è pronto ad intervenire, ma la manovra finanziaria potrebbe impedirlo

PROGETTO DA ARCHIVIARE?

Orario Difensore civico

Il Difensore civico, senatore Giuseppe Fassino, 
riceve in municipio al venerdì dalle ore 11 alle 12.

Lacrime e sangue: il contenuto della manovra 
finanziaria, ne scriviamo ampiamente qui a 
sinistra e all’interno,  è severa perché si deve 
scongiurare una crisi epocale. Bene. Giusto.
Ma è troppo facile indovinare chi sarà a 
pagare. I ministeri? Il numero dei parlamenta-
ri o i loro stipendi? Il rivolo degli enti inutili? 
No. I poveri Comuni: si ricomincia da lì, dagli 
enti locali, che non hanno scelta, se non subire 
le decisioni dall’alto, in un eterno patto di 
stabilità che colpisce a senso unico. 
Se è giusto per quegli enti locali sprovveduti, 
che hanno presentato bilanci in rosso da 
decenni, risulta insopportabile per chi, come 
noi a Busca, è sempre stato rigoroso 
nell’amministrare i soldi pubblici e vorrebbe 
semplicemente investirli a beneficio del futuro 
della propria comunità.
 E’ una lotta da Davide contro Golia. Che, però, 
a volte,  può essere tentata. Come nel caso di 
cui vi do notizia qui si seguito. E’ stato accolto 
dal Tar (tribunale amministrativo regionale) 
un ricorso promosso dal nostro Comune per 
ottenere la restituzione di trasferimenti statali 
ritenuti ingiustamente sottratti. L’importo non 
è eclatante, poco meno di 40.000 euro, una 
cifra comunque degna di nota per una 
cittadina come Busca. Decisamente importan-
te è, invece, il significato politico ottenuto. 
Infatti, facendosi, promotore di un’iniziativa di 
giustificata contestazione, il Comune ha avuto 
il riconoscimento in via di principio di essere 
stato ingiustamente vessato.
 Nel 2008 al Comune erano stati tagliati dal 
contributo statale ordinario 38.978,67 euro, in 
base ad una legge (la 244/07) che prefigura 
d’ufficio tagli di spese per i Comuni al fine di 
ottenere presunti risparmi, in base a 
determinati parametri.  Ma da un’analisi 
dettagliata del responsabile finanziario del 
Comune è risultato che i risparmi reali, in 
applicazione di quei parametri, nel Comune di 
Busca ammontano ad appena 1.331,60 euro. 
Di qui il ricorso al Tar con esito favorevole.
Forse ora dovremo procedere ad azione 
legale. La partita non è ancora chiusa, ma è 
importante aver riscosso questa prima 
vittoria. 
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L’eterna lotta di 

DAVIDE contro GOLIA
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CONSIGLIO COMUNALE

Anche d’estate Busca non smentisce le propria 
natura di città viva e vitale, animata da un fervore 
spontaneo e appassionato che contraddistingue 
lo spirito cittadino e grazie al quale, soprattutto da 
alcuni anni a questa parte, sono stati raggiunti 
risultati e soddisfazioni degni di nota. L’estate 
buschese prosegue una primavera ricca di grandi 
eventi: due in particolare le manifestazioni che 
hanno visto protagonista la nostra città, prima 
invasa da migliaia di giovani artisti arrivati da tutta 
Italia e non solo, in occasione della seconda 
edizione del Concorso Musicale Alpi Marittime - 
Città di Busca, promosso da Centro Musikè e 
Istituto comprensivo di Busca, e poi da altrettanti 
atleti provenienti dai dodici comuni del circonda-
rio per le Olimpiadi dei Comuni. I prossimi mesi 
estivi si annunciano particolarmente ricchi di 
iniziative e appuntamenti per residenti e ospiti. 
Feste, concerti, mostre e spettacoli per tutte le 
età: il calendario delle manifestazioni buschesi, 
stampato a cura della Busca Eventi, è particolar-
mente denso e  in costante aggiornamento. 
I comitati e le proloco sono al lavoro per 
l’organizzazione delle feste patronali delle venti 
frazioni che circondano il centro cittadino; la 
Busca Eventi, oltre alle feste patronali di San Luigi 
e la Madonnina, ripropone le consuete serate 

Cari concittadini, il fatto di essere minoranza comporta 
alcuni svantaggi: uno di questi è il fatto di potere essere 
attaccati dal gruppo di maggioranza, sul notiziario 
Buscaje, senza avere diritto di replica se non nel 
numero successivo. Invece la maggioranza viene a 
conoscenza dei nostri interventi, prima della stampa,  
per cui può replicare immediatamente sullo stesso 
numero del notiziario comunale. Sull’ultimo “Buscaje”, 
inviato alle famiglie buschesi nei primi giorni di maggio, 
è stato pubblicato un articolo, molto duro nei nostri 
confronti. Il tono sprezzante e la falsità di alcune 
affermazioni di quell’articolo dimostrano la difficoltà 
dell’Amministrazione a giustificare certe scelte da noi 
più volte contestate in Consiglio Comunale. 
Innanzitutto non condividiamo la posizione della 
maggioranza sulla mancata costituzione delle 
Commissioni Consiliari; abbiamo già esposto le nostre 
ragioni in più occasioni e non intendiamo ripeterci. 
Evidenziamo tuttavia che la recente manovra 
economica del Governo ha eliminato i gettoni di 
presenza per i Consiglieri Comunali, per cui oggi le 
Commissioni sarebbero a costo zero per il Comune: ciò 
conferma che la mancata costituzione è solamente 
una scelta politica. Continuiamo a chiederci perché 
solo a Busca non vengano costituite dato che in tutti i 
grandi Comuni della Provincia ed anche nelle più 
importanti città italiane, rappresentano un importante 

momento di confronto tra maggioranza e minoranza. 
E’ possibile che solo qui da noi si voglia “meno 
burocrazia e maggior dialogo”? Inoltre se questi 
incontri tematici, che dovrebbero sostituire le 
Commissioni Consiliari, sono così importanti perché in 
questo anno ne sono stati convocati solamente 4? Le 
Commissioni Consiliari venivano convocate più 
frequentemente (17 volte nel 2006, 14 nel 2007, n.11 
nel 2008). E quindi dov’è questo “maggior dialogo” che 
si vuole instaurare? Nel medesimo articolo si cita la 
Consulta delle famiglie come importante momento di 
dialogo ma si omette di precisare che l’istituzione della 
Consulta era stata richiesta nell’ottobre 2008, dal 
nostro gruppo che si era attivato anche per una seria 
regolamentazione.Inoltre il gruppo di maggioranza ci 
attribuisce la richiesta di sistemazione di una via 
privata (via Ancina) ma non specifica che la nostra 
istanza è sempre stata subordinata al preventivo 

Da segnalare anche la piena disponibilità dei 
dipendenti comunali a risolvere le difficoltà e gli 
intoppi che inevitabilmente si presentano 
nell’organizzazione. In seguito alle nuove 
disposizioni in materia di sicurezza, l’assessorato 
alle Manifestazioni e Busca Eventi hanno 
organizzato incontri tematici e un corso 
specifico, mentre le problematiche sono state 
affrontate caso per caso, e, con buon senso e 
disponibilità da parte di tutti, si sono cercate le 
possibili soluzioni. L’Amministrazione comunale 
è vicina alle numerose associazioni cittadine ed 
ai volontari, ben consapevole del loro valore, 
preziosa risorsa che segna la differenza tra l’ 
“abitare” e il “vivere” in città. Una risorsa tanto 
più preziosa di questi tempi in cui le amministra-
zioni comunali si trovano costrette a scelte tanto 
obbligate quanto impopolari. Purtroppo la 
cronica mancanza di fondi, complice l’ assenza di 
volontà politica su possibili soluzioni, come più 
volte sottolineato dal nostro sindaco, Luca 
Gosso, non fa ben sperare per il futuro, e la 
recente Finanziaria, visti i tagli sui trasferimenti 
ai Comuni, non fa che peggiorare una situazione 
di per sé già priva di prospettive. 

Per Gruppo di Maggioranza, l’assessore alle 
Manifestazioni Fabrizio Devalle

trasferimento di proprietà della strada in capo al 
Comune. Ed anche la proposta avanzata dal nostro 
gruppo di regolamentazione del fotovoltaico su 
terreni agricoli non è affatto irrazionale (moltissimi 
Comuni hanno provveduto in tal senso, altri – ad 
esempio Cuneo e Mondovì - stanno adottando dei 
regolamenti). La stessa Provincia ha introdotto delle 
regole. Noi riteniamo che questo articolo, finalizzato 
a screditarci, sia un ennesimo attacco al nostro 
gruppo consiliare, che si propone di fare seriamente 
opposizione, senza compromessi. E ci stupisce molto 
l’atteggiamento del Sindaco, che non prende le 
distanze da questi tentativi e  non cerca di ripristinare 
un clima di collaborazione, pur nella diversità dei 
ruoli. Infine un doveroso ringraziamento: dobbiamo 
ringraziare la maggioranza per aver definito la nostra 
scelta di non votare le deliberazioni consiliari come 
una salita sull’Aventino. Sia i plebei nel 494 a.C. sia i 
deputati antifascisti nel 1924 “si ritirarono 
sull’Aventino” per protestare contro atteggiamenti di 
prepotenza e di mancanza di democrazia da parte di 
chi deteneva il potere, senza rispetto per le 
minoranze. Ma la storia diede poi ragione ai plebei ed 
agli oppositori di Mussolini. Speriamo che questo 
accostamento sia di buon auspicio per il nostro 
gruppo. Auguriamo a tutti una serena estate.

Il Gruppo Futuro in Comune    

Gianfranco Ferrero
capogruppo

Antonella Simondi
capogruppo

Mario Berardo
capogruppo

dedicate all’elezione di Miss e Mister Busca in 
collaborazione con Samuele Maurino, il Concorso 
Giardini e Balconi Fioriti, mentre fervono i 
preparativi per l’annunciato ritorno della Sagra del 
Toro allo Spiedo; il comitato per i 90mo anniversa-
rio del Busca Calcio 1920 ha in programma un 
ritrovo delle vecchie glorie, una Mostra a Casa 
Francotto e due serate in musica; si organizza una 
24 ore di sport a metà luglio; e poi ancora, gli 
appuntamenti musicali con l’Istituto Civico, gli 
Amici della Musica, l’associazione Enrico Bafile, il 
Festival Mistà, gli incontri del Marcovaldo al 
Castello del Roccolo e al Teatro Civico. 
Evento novità del 2010 degno di nota sarà poi la 
Notte Bianca della Solidarietà che si terrà sabato 3 
luglio in occasione della festa patronale di San 
Luigi. L’intera serata sarà a costo zero in quanto 
organizzata e promossa dal Centro Sevizi per il 
Volontariato di Cuneo. 

Il grazie più sentito all’assessore Giuseppe Delfino, 
per la Notte della solidarietà, al Consigliere 
delegato allo Sport Gianfranco Ferrero, per le 
Olimpiadi dei Comuni e  a tutti i volontari delle 
diverse associazioni buschesi, per il loro impegno 
costante a favore della comunità. 

in replica 
all’intervento 

della maggioranza

Il bilancio del Comune per l’anno 2010 è stato 
approvato, nella seduta del Consiglio comunale di 
mercoledì 28 aprile, con voto unanime. Si sono 
espressi a favore sia il gruppo di maggioranza sia il 
gruppo di minoranza della Lega Nord. Non ha 
partecipato alla votazione la formazione di 
“Futuro in Comune”.
I consiglieri leghisti hanno dato parere favorevole 
ad un bilancio che per la prima volta si presenta a 
misura della città. Infatti l’esercizio finanziario 
anno 2010, tralasciando di fatto i sogni, è stato 
redatto in maniera che le opere messe a bilancio 
possano essere realizzate. 
Da anni la Lega richiedeva a chi era al governo 
della città segni di concretezza e finalmente la 
richiesta è stata recepita. Inoltre sono stati accolti 
tutti i 4 emendamenti presentati che riguardano 
lo stanziamento di 10 mila euro per la realizzazio-
ne di un percorso pedonale e la messa in sicurezza 
dell’area ex Ilotte e di 3 mila per la realizzazione di 
uno studio di fattibilità per la predisposizione a 
parcheggio dell’area ex Ilotte, la realizzazione di 
una passerella pedonale lungo il rio Talutto in via 
IV Novembre con un intervento finanziario di 8 
mila euro ed il miglioramento della segnaletica dei 
sentieri collinari mediante uno stanziamento di 
2 mila e 500 euro.

per un bilancio
a misura

della città

 Inoltre ci fa enormemente piacere che sia stato 
accolto dal Tar (tribunale amministrativo regionale) 
un ricorso promosso dal Comune di Busca per 
ottenere la restituzione di trasferimenti statali 
ritenuti ingiustamente sottratti. L’importo non è 
eclatante, poco meno di quarantamila euro: una 
cifra comunque che per le casse comunali sono del 
tutto da rispettare, ma è importante il significato 
politico ottenuto. Infatti, facendosi, promotore di 
un’iniziativa di giustificata contestazione, il Comune 
di Busca ha avuto il riconoscimento in via di 
principio di essere stato ingiustamente vessato. 

vivere la città 
è diverso 

che abitare
la risorsa del 
volontariato 

un aiuto 
insostituibile

Grazie di cuore

 
il nostro voto 

favorevole 

Siamo stati inoltre promotori dell’iniziativa di 
dare risalto alla proposta di devolvere il 5 per 
mille Irpef al Comune per il completamento dei 
lavori di ampliamento della casa di riposo 
Santissima Annunziata, dell’iniziativa di 
collocare nuove pensile alle fermate autobus 
della città, di realizzare campi da gioco di calcio 
per i ragazzi e nell’incontro avvenuto a Busca tra 
l’Amministrazione provinciale del Presidente 
Gianna Gancia e l’Amministrazione comunale 
buschese tra i problemi toccati riguardanti la 
viabilità, l’ambiente, i trasporti e la formazione 
professionale il consigliere Mario Berardo ha 
sollevato il problema di dotare il Comune di 
Busca di una pista ciclabile in direzione di Cuneo. 
 Gianna Gancia e l’Amministrazione comunale 
buschese tra i problemi toccati riguardanti la 
viabilità, l’ambiente, i trasporti e la formazione 
professionale il consigliere Mario Berardo ha 
sollevato il problema di dotare il Comune di 
Busca di una pista ciclabile in direzione di Cuneo. 

Il Gruppo Lega Nord

La maggioranza rende omaggio ai volontari. Il Gruppo Futuro in Comune ritorna e 
precisa circa Commissioni consiliari, Consulta delle famiglie, via Beato Ancina e 
fotovoltaico. La Lega Nord analizza il Bilancio 2010.

senza 
compromessi

Segni di 
concretezza

Mario Berardo con Gianna Gancia, presidente della 
Provincia, durante l’incontro del 23 aprile a Busca.

Antonella Simondi, Piergiorgio Aimar, Federico Romano. 
Non siedono più in Consiglio comunale per protesta



Tante proposte 
per tutti i palati
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PERSONE E FATTI

BUSCA 

  C'È 

Gli eventi conclusi felicemente 
ed in programma 
tra primavera ed estate

Festival del pianoforte 
Brian Ganz e Olivia Vote

Dipinti di Ravera Aira donati alla Città e in mostra nel municipio

Grazie, gentile Maria Rosa 
Nel corridoio principale del palazzo comunale rimarranno in mostra permanente i dipinti del ciclo pittorico “I 
Martiri del 14 settembre 1944” realizzati dall’artista buschese Maria Rosa Ravera Aira. La mostra è stata 
inaugurata in occasione delle manifestazioni per il 25 Aprile. 
Luigi Chiamba, che ha curato il catalogo della mostra, spiega: "Il ciclo, composto di 14 acquerelli, rievoca in 
sequenza alcune scene significative di uno dei più tragici episodi accaduti nel periodo della resistenza (1943-45): 
l’eccidio di San Chiaffredo compiuto dalla Brigate Nere durante una rappresaglia in paese, del quale furono 
vittime il parroco don Costanzo Demaria e due giovani buschesi di 23 anni, Bartolomeo Lerda e Luigi Ardissone.
"L’Amministrazione comunale – hanno scritto il sindaco Luca Gosso e l’assessore alla cultura Marco Gallo nella 
prefazione al catalogo – ha accolto con favore e gratitudine il dono che l’autrice, con generosità e senso civico, ha 
voluto fare alla città di questo suo prezioso lavoro di grande valore non soltanto artistico. Rimarrà come un 
messaggio per rammentare l’importanza della pacifica convivenza fra le persone e i popoli".

Con il progetto transfrontaliero Cat

Nuovi investimenti 
per il Teatro Civico 
100 mila euro per l’acquisto delle strumentazioni 
tecniche ancora mancanti sono destinati al Teatro 
Civico di Busca. Il contributo europeo è stato 
ottenuto grazie alla partecipazione al progetto 
Interreg “Cat – Confrontations Artistiques 
Transfrontalieres”, realizzato dall’associazione 
culturale Marcovaldo, con i Comuni di Busca e 
Savigliano, e dal “Theatre Durance” di Chateau 
Arnoux (dipartimento francese delle Alpi d’Alta 
Provenza), nell’ambito del programma di 
cooperazione transfrontaliera Alcotra Italia-
Francia 2007–2013.
“Il progetto Cat, in italiano tradotto “Confronti 
Artistici Transfrontalieri”, - spiegano gli operatori di 
Marcovaldo - rimanda alla necessità di confrontarsi 
per conoscersi e per capirsi anche nelle diverse 
forme espressive in cui l’arte si manifesta, siano 
queste musica, teatro, danza o arti circensi. Il 
territorio interessato dal progetto si estende da 
Savigliano, sede dello storico teatro Milanollo, 
prosegue lungo la fascia pedemontana, con il 

coinvolgimento dei comuni di Busca e Caraglio, 
risale lungo la Valle Stura, fino ad arrivare al Forte 
di Vinadio, e continua verso il territorio d’oltralpe”.
Il progetto mira a realizzare non spettacoli 
preconfezionati e allestiti per una o più repliche, 
ma una permanenza prolungata delle compagnie 
di artisti sul territorio che lavorano e interagiscono 
con la popolazione locale per reperire informazio-
ni e materiali che poi rielaborano dando vita a 
spettacoli e performance. Questa cooperazione 
proseguirà negli anni a venire, gettando così le 
fondamenta della “route du spectacle vivant”, che 
collegherà i centri di produzione e diffusione della 
provincia di Cuneo e delle Alpi d’Alta Provenza.

Il Teatro Civico di notte

Il braciere olimpico e la cerimonia di apertura delle Olimpiadi dei Comuni nell’antistadio di via Monte Ollero

Concorso musicale di livello internazionale, 
concertisti di fama mondiale, kermesse di sport e 
giochi con gli amici dei paesi del nostro territorio e 
ancora tante altre iniziative, più piccole o più 
grandi, a ciascuno il proprio personale e più che 
giustificato giudizio, testimoniano che Busca c’è, è 
una cittadina viva ed attiva.

La Notte bianca di solidarietà del 3 luglio prossimo 
(pagina 8) sarà anche un omaggio alle tante 
persone  che spendono gratuitamente il proprio 
tempo per realizzare buona parte degli eventi di 
cui parliamo; essi, tuttavia, non sarebbero 
possibili senza la programmazione e l’impegno 
dell’Amministrazione comunale e senza i 
contributi di enti e privati, come fondazioni, 
associazioni, aziende. 
Se tanta gente investe in tempo e denaro, in un 
periodo di ristrettezze finanziarie per sport 
cultura e tempo libero, in questa città, vuol dire 

che il tessuto sociale è resistente, segno che si è 
lavorato bene in passato. Adesso l’imperativo è 
non disperderlo,  integrarlo nelle nuove 
generazioni, trasmetterlo e farlo crescere nei 
giovani e fra gli immigrati.  
Busca c’è con il 2° Concorso musicale 
internazionale “Alpi del mare - Città di Busca”, che 
ha portato nelle scuole e nei teatri cittadini oltre 
duemila giovanissimi e preparatissimi allievi 
musicisti da tutta Italia. E con la partecipazione di 
livello delle scuole elementari al concorso canoro 
internazionale Cuoricino d’oro di Luino ad inizio 
giugno. 
C’è con quella straordinaria e semplicissima idea 
della Olimpiadi dei Comuni, che dal 15 maggio al 5 
giugno ha fatto “giocare insieme” i ragazzi di ogni 
età dei 12 comuni partecipanti, dimostrando 
come qui da noi esistano ancora la competizione e 
la tifoseria che non sono né sopraffazione né 
maleducazione.
C’è a teatro, la bomboniera del Civico, con le 
proposte di prosa del Marcovaldo  e con il Festival 
internazionale del pianoforte che dal 22 al 30 
maggio ha portato in città alcuni fra i più celebri 
virtuosi mondiali (duo Cueca,  Brian Ganz, Bruno 
Canino).
C’è nel sociale, per esempio con i Volontari 
dell’Annunziata, capaci di “dare vita agli anni” (il 
loro significativo slogan) con iniziative come la 
festa degli anziani e il soggiorno marino assistito.
C’è con la semplicità di una gioiosa scampagnata, 
fatta apposta per riassaporare i gusti veri di una 
volta, l’aria buona, la buona compagnia e il buon 
cibo, della Camminata alla scoperta delle Terre dei 
Lancia del 23 maggio scorso.

Il calendario della Busca Eventi, organizzato in 
collaborazione con gli assessorati comunali 

Uno dei dipinti donati e in mostra nel municipio

Manifestazioni e Cultura, e pubblicato per la 
prima volta in un bel pieghevole in distribuzione,  
ha in lista troppi appuntamenti per elencarli tutti 
qui, dove citiamo soltanto i principali, alcuni in 
corso mentre questo giornale è in preparazione.
Dal 1° maggio c’è  la quarta edizione del concorso 
“Giardini e balconi fioriti”, rivolto a tutti i buschesi 
dal pollice verde. La premiazione la sera di lunedì 5 
luglio, in occasione della festa patronale di San 
Luigi. 
Venerdì 11 e venerdì 25 giugno abbiamo avuto il 
concorso “Miss e Mister Busca 2010. Bellezze 
acqua e sapone”, uno spettacolo inventato nel 
2005 da Samuele Maurino, che non ha mai 
mancato di richiamare  un gran numero di 
spettatori. 

La novità, fra le tante sagre in programma, sarà, in 
realtà, una riproposta, salutata con particolare 
entusiasmo dall’assessore comunale alle 
Manifestazioni, Fabrizio Devalle, che la inventò 
quando era presidente della pro loco di Busca, 
ossia Il toro allo spiedo: “Fa bene – ha detto 
Devalle – la Busca Eventi a tornare su quella 
proposta. 
D’altronde squadra che vince non si dovrebbe 
cambiare e quella iniziativa fu davvero vincente, 
considerato il numero di persone che attrasse 
nelle edizioni dal 1995 al 2000”. 

San Luigi: venerdì 2, sabato 3, domenica 4 e lunedì 
5 luglio (pagina 8)
Madonnina: venerdì 30 e sabato 31 luglio, 
domenica 1° e lunedì 2 agosto.

Eventi “tascabili”

La notte della solidarietà

Il ritorno del toro 

Le feste patronali

Gianfranco Ferrero, consigliere delegato allo Sport, 
e Luca Gosso, sindaco

Festival del pianoforte
Bruno Canino

2° Concorso internazionale 
per giovani musicisti

Passeggiata enogastronomica 
sulle Terre dei Lancia

L’omaggio delle autorità all’artista
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CITTA’

'Oggi e domani' e 'Il Tricolore’

Sicuri per strada 
con le associazioni 
La Giunta comunale ha approvato, su 
proposta del consigliere comunale Diego 
Bressi, una convenzione tra l’Ammini-
strazione comunale e le associazioni di 
volontariato “Oggi e domani” e “Nucleo di 
volontariato e protezione civile associazio-
ne Nazionale Carabinieri Busca – Il 
Tricolore”,  al fine di  garantire maggiore 
assistenza ai cittadini, con particolare 
attenzione ai minori.
Le due associazioni provvederanno 
all'assistenza per l’attraversamento delle 
strade da parte dei bambini davanti alle 
scuole e forniranno una presenza in 
occasione di cerimonie e di manifestazioni 
di pubblico interesse.
La convenzione prevede una spesa per il 
Comune di mille euro.

Viabilità, trasporti, ambiente

Il Comune incontra 
la Giunta provinciale

In vista dell'apertura ad ottobre

Micronido, 
22 preiscrizioni
Sono 22 (per 24 posti a disposizione) le 
domande di pre-iscrizione al  nuovo micronido 
comunale, in funzione a partire dal prossimo 
ottobre. Per organizzarne la ricettività, il 
Comune aveva inviato alle famiglie residenti sul 
territorio comunale che hanno bambini da zero 
a tre anni una lettera, con lo scopo di eseguire 
un’indagine conoscitiva sulla reale portata della 
domanda. 
“Rispondendo alla lettera – spiega l’assessore 
alla Famiglia, Marco Gallo – i genitori hanno 
espresso una manifestazione di intenti che, 
seppure non vincolante, è di effettiva volontà di 
utilizzo del servizio. 
Ringraziamo per la collaborazione, quindi, tutti 
gli interessati ad iscrivere uno o più figli per il 
prossimo anno scolastico e la Consulta delle 
Famiglie che ci è satta di ulteriore riferimento”. 

     Informazioni si possono ottenere 
     all'indirizzo e-mail:
     segreteria@comune.busca.cn.it 
     oppure telefonicamente 
     al numero:   0171.948626 

Il servizio avrà un costo a carico delle famiglie 
che allo stato attuale è ipotizzabile in una cifra 
compresa tra i 450 e 500 euro cadauno al mese, 
fatte salve eventuali riduzioni legate al reddito, 
desumibile dall’attestazione Isee del nucleo 
famigliare.

Due studenti dell’Istituto comprensivo 
Carducci si sono piazzati ai primi posti nella 
finale italiana dei giochi matematici 2010, che 
si è svolta presso l'Università Bocconi di 
Milano, sabato 15 maggio. Greta Raina si è 
classificata 13.a,prima assoluta fra i piemonte-
si, e Paolo Olivero è stato 30°. Risultati di tutto 
riguardo, se si pensa che i partecipanti finalisti 
della categoria erano 2.000, provenienti da 
tutta Italia dopo una selezione che aveva 
coinvolto 20.000 studenti di 1 prima e 
seconda media. Per gli allievi di Busca la prima 
selezione si era svolta nel mese marzo, presso 
l’Istituto Vallauri a Fossano. Fra i circa 570 
alunni provenienti da tutta la provincia di 
Cuneo si erano classificati per la finale di 
Milano 57 ragazzi cuneesi.

Ottimi finalisti ai giochi matematici

Complimenti 
a Greta e Paolo Un momento dell’incontro

Venerdì 23 aprile si è svolto nel municipio di 
Busca un incontro fra l’amministrazione 
comunale e la Giunta provinciale.
Oltre ad aver condiviso la proposta del sindaco, 
Luca Gosso, in merito alla questione degli 
impianti fotovoltaici (di cui riferiamo a pagina 1 
e 5), la presidente, Gianna Gancia, e l’esecutivo 
provinciale hanno affrontato diverse punti 
portati all’osservazione dal Comune.
Oltre a Gancia, erano presenti all’incontro, per 
la Provincia, il vicepresidente Giuseppe 
Rossetto e gli assessori Pietro Blengini, Luca 
Colombatto, Roberto Russo, Luigi Costa, e Licia 
Viscusi, per il Comune, oltre al sindaco gli 
assessori Gianmichele Cismondi, Giuseppe 
Delfino e Fabrizio Devalle, i consiglieri comunali 
Ezio Donadio, Mario Berardo, Antonella 
Simondi e Piergiorgio Aimar, il consigliere 
provinciale Angelo Rosso e al difensore civico, 
senatore Giuseppe Fassino. 
Viabilità, ambiente, trasporti, formazione 
professionale: questi principali temi toccati. 

Risorse limitate
La presidente ha esordito dicendo che 
“L'impegno della Provincia nei confronti delle 
esigenze dei centri locali è forte, pur in presenza 
di risorse limitate, conseguenti ad un elevato 
indebitamento dell'ente e ad un calo delle 
entrate. Si pensi che la Provincia ha accumulato 
200 milioni di debiti ed deve far fronte ad 
impegni finanziari per loro copertura pari a 18 
milioni di euro all’anno”. 
In materia di viabilità, Gosso ha ricordato lo 
studio attuato dai Comuni di Busca, Costigliole 
Saluzzo e Villafalletto in vista della creazione di 
direttrici veloci di collegamento con le Valli 
Maira e Varaita. “Il nostro centro – ha spiegato -, 
a metà strada tra Cuneo e Saluzzo e in assenza di 
istituti di istruzione superiore, è caratterizzato 
da un'elevata mobilità. Di qui l'importanza della 
pianificazione di un nodo di intervento 
dedicato”. Il vice presidente Rossetto, che ha 
assicurato “attenzione,compatibilmente alle 

risorse finanziarie a disposizione, all'area 
buschese e alla direttrice Cuneo-Dronero: 
cercheremo almeno – ha detto - di inserire le 
varianti nella programmazione ufficiale”.  
Accennate, in tema, anche le ipotesi di una pista 
ciclabile dal centro città all’area industriale, la 
realizzazione di rotatorie all'ingresso della città in 
arrivo da Costigliole al bivio con via XXV Aprile e 
sulla provinciale di collegamento tra Busca e 
Dronero all’altezza della chiesa della frazione 
Castelletto.
E’ stato portato all’attenzione, poi, il progetto di 
utilizzo dell'ex Convento dei Cappuccini per la 
creazione di una scuola superiore: l'assessore 
provinciale Blengini ha detto che la Provincia ha in 
animo di proporre iniziative di peso di questo 
genere nell'ambito delle politiche comunitarie, 
ma che, anche in questo campo, esaurita la 
programmazione 2007-2013, bisognerà 
attendere “nuovi stanziamenti per valutare la 
possibilità di partecipare ad altri bandi”. 
E’ stato affrontato il tema del riordino delle 
Autorità territoriali d'ambito in materia di acqua e 
rifiuti e la regolamentazione: si è in attesa 
dell’applicazione delle nuove disposizioni che 
daranno all’ente Provincia poteri nei due settori. 
Altro argomento è stato il potenziamento del 
servizio di trasporto pubblico: “La Provincia – ha 
detto l'assessore Russo - ha firmato il contratto 
per la gestione del servizio con il consorzio 
Granda bus; stiamo recependo le richieste del 
territorio per potenziare l'offerta”.

INFORMA(non solo)giovani

Indirizzi scolastici, stage estivi,  ricerca e offerta di lavoro, 
itinerari di vacanza: qui si offrono risposte a tante domande 

Aperto al giovedì pomeriggio
Nel palazzo comunale, in via Cavour  28, al 
piano terreno, alla sinistra oltrepassando 
l’atrio di ingresso, c’è l’ufficio Informagiovani 
del Comune.
E’ un servizio comunale gratuito in aiuto 
all’orientamento circa diversi temi di interesse 
giovanile.
In questo ufficio è possibile trovare 
informazioni e documentazioni per 
affrontare le scelte più opportune nel 
percorso formativo e professionale. 
Lavoro
In cosa consiste il servizio? Coloro che 
entrano all’Informagiovani potranno avere un 
colloquio informativo e di orientamento 
lavorativo, sarà loro insegnato come si compila 
il curriculum vitae in formato europeo, oppure 
una corretta  domanda di lavoro, potranno 
consultare le offerte di lavoro dei Centri per 
l’impiego, delle principali agenzie di lavoro 
temporaneo, la rassegna stampa, le offerte 
varie e i lavori all’estero.
Scuola
Inoltre tutti potranno avere opportune 
informazioni circa  i diversi indirizzi scolastici, 
dalle scuole superiori  alla formazione 
professionale fino all’università: è possibile 
consultare dossier e materiale sulle diverse 
opportunità offerte a livello nazionale. Per chi 
ha già finito il proprio percorso scolastico è 
disponibile la rassegna dei concorsi, con la 
possibilità di cercare bandi e scaricare i moduli 
per le domande.
Stage all’estero
Chi è interessato a soggiorni di studio o di 
lavoro all’estero, per migliorare la propria 
conoscenza di una lingua straniera e 
sperimentare un’esperienza che aiuta a 
maturare e responsabilizzarsi al di fuori della 

scuola, all’Informagiovani  può trovare tutto il 
materiale informativo necessario riguardante 
le principali opportunità. 

Ospitare studenti 
Viceversa, se una 
famiglia busches

e desidera 
ospitare   uno
 studente   straniero, 
può trovare le brochure delle principali 
agenzie internazionali.
Servizio civile
Se si desidera partecipare ad una esperienza 
di Servizio civile volontario, sono a 
disposizione le schede dei bandi e la 
documentazione per presentare la domanda 
nei diversi enti promotori, sia locali che 
internazionali.

Oppure, per gli studenti universitari, ci sono le 
indicazioni per partecipare ai campus europei 
e trascorrere un periodo di formazione in 
luoghi straordinari.

Ostelli
In questo ufficio ci si può  tesserare agli Ostelli 
della gioventù: con soli 3 euro si può  avere la 
tessera per accedere a tutti gli ostelli nazionali 

ed internazionali e una guida gratuita. Qui 
si trova anche  materiale turistico sulle 
principali destinazioni italiane ed estere, 

si ottengono indicazioni per prenotare voli 
low cost, si consigliano vacanze alternative in 
bicicletta, nel volontariato, sulla barca a vela.   
Si può venire a conoscenza delle opportunità 
di lavoro nel settore del turismo all’estero, dai 

villaggi alle crociere, nel caso si sia 
maggiorenni da almeno 6 mesi e si abbia 

una buona conoscenza delle lingue 
straniere. 

Per chi cerca lavoro e per chi lo offre
Lo sportello è a disposizione non soltanto 

dei giovani, ma anche di tutti gli utenti che 
abbiano bisogno di un orientamento nella 

ricerca di lavoro ed informazioni sulle 
opportunità di formazione continua per adulti.
L’Informagiovani è anche a disposizione delle 
aziende locali, per fornire banche dati di 
ricerca di personale, anche per lavori estivi e 
delle famiglie per aiutare a trovare baby sitter, 
badanti, collaboratrici familiari.

ORARIO Informagiovani
Via Cavour 28, nel municipio al piano terreno
Giovedì dalle ore 14 alle 18
Tel. 0171.948620
www.infogiovani.net 
informagiovani@comune.busca.cn.it
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Ambulatori Asl 

Nuova sede della Croce Rossa: organizzati tre giorni di eventi

Novità in pediatria 
e prelievi

Una inaugurazione con i fiocchi

Il direttore dei distretti sanitari di Dronero e Borgo San 
Dalmazzo, Gabriele Ghigo, ha risposto con una lettera, 
una serie di interrogativi posti dal sindaco, Luca Gosso, 
nel corso di alcuni colloqui e anche per iscritto. Ghigo fa 
sapere di aver chiesto al direttore sanitario dell’Asl 
Cuneo 1 di riattivare l’ambulatorio di ginecologia, il cui 
trasferimento era stato richiesto dallo stesso 
specialista. Inoltre da  gennaio  è in funzione 
l’ambulatorio pediatrico, aperto il lunedì pomeriggio 
dalle ore 14 alle 17. Negli altri giorni la stessa pediatra, 
Rosaria Tina, è presente negli ambulatori di Cervasca e 
Vignolo e contattabile al proprio numero telefonico. 
Infine, da aprile, i campioni del centro prelievi di Busca 
sono inviati al laboratorio dell’Asl Cn1 dell’ospedale di 
Mondovì. Il prelievo viene eseguito su prenotazione al 
fine di caricare i dati sul sistema gestionale, garante di 
una maggiore sicurezza e precisione dell’esame. Tale 
sistema consentirà, entro il prossimo settembre, di 
avviare il servizio di invio per posta dei referti a 
domicilio degli assistiti. 

All’Italia dei Comuni

Busca e le sue imprese 
trasmesse in tv
A metà maggio la città di Busca e alcune fra le sue più 
rappresentative aziende sono protagoniste di due 
trasmissioni tv messe in onda  da Rete7 e Sky canale 
846. In 4 puntate de L’Italia dei Comuni sono stati 
ospiti il sindaco, Luca Gosso, e imprenditori in 
rappresentanza delle aziende Salomone autotrasporti, 
New Cosmetic, Sime, Cosmo, Saet, Amg, S. Giorgio 
Salumi e Bodrero Casseformi. L’iniziativa è stata 
coperta dalle aziende senza costi per il Comune.

Dopo tre anni di lavoro, il 29 dicembre scorso la sede completamente ristrutturata e ingrandita della 
Croce rossa di Busca, in corso Romita, è entrata in funzione. Con diverse manifestazioni nell’ultimo fine 
settimana di maggio  la sede è stata ufficialmente inaugurata, insieme è sono stati festeggiate anche il 
XXV anniversario della fondazione e l’arrivo di un nuovo automezzo. 
NELLA FOTO, il taglio del nastro: da sinistra Sabrina Galaverna, commissario dei volontari del comitato 
locale, Marco Gallo, vice-sindaco, Francesco Rocca, commissario nazionale Cri, Teresio Delfino, c 
ommissario del Comitato locale, Sergio Giraudo, consigliere della Fondazione Crc.

Al via i lavori 

Nuovi loculi a San Vitale

ESTATE RAGAZZI 
nel capoluogo 
e a San Chiaffredo

Sono stati assegnato i lavori per la 
costruzione di 24 nuovi loculi nel cimitero di 
frazione San Vitale. La spesa è  di 15.220. Il 
progetto esecutivo, predisposto dall’Ufficio 
tecnico comunale, prevede la realizzazione 
di un nuovo blocco di nuovi loculi colombari, 
nell’area ancora libera, di fronte ai loculi 
esistenti.

L’estate ragazzi 2010 per i bambini delle scuole 
elementari del capoluogo si svolgerà dal 5 al 30 
luglio, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12 e dalle 
14 alle 18. L'organizzazione è a cura delle 
associazioni Ad Maiora e Famiglia x Famiglia, in 
collaborazione con il Comune. In programma 
giochi, tornei, laboratori, uscite in piscina e gite 
sul territorio. La sede operativa è nei locali della 
la scuola media “Carducci”, in corso 
Giolitti. Inizierà invece lunedì 12 luglio e durerà 
tre settimane l'Estate ragazzi in frazione San 
Chiaffredo. Possono partecipare i ragazzi delle 
scuole elementari e medie. Gli orari sono dal 
lunedì al venerdì dalle 14.30 alle 18.30. Per 
informazioni occorre telefonare ad uno dei 
seguenti numeri: 333.6721415 - 0171.937007 

Sono stati resi noti i tagli previsti per i Comuni 
nella manovra finanziaria del Governo per gli 
anni 2011 e 2012.
Secondo le stime calcolate dall'Ifel, la 
fondazione per la finanza locale che fa capo 
all'Anci (Associazione nazionale comuni 
italiani), la diminuzione dei trasferimenti dallo 
Stato al Comune di Busca è del 9,5 % nel 2011 
(pari a meno 51 euro pro-capite) e del 12 % nel 
2012 (pari a meno 64 euro procapite). 

La scure non calerà in ugual modo su tutti i 
Comuni: per esempio, sempre secondo le stime 
Anci,  Cuneo sarà costretta a nel 2011 a 
risparmiare 163 euro per abitante, Alba, 
Savigliano e Saluzzo dovranno ridurre le spese di 
89 euro ad abitante; l'anno successo per alcuni, 
come Busca, si dovrà spendere ancor meno: il 
15,8% nel capoluogo, quasi il 14% a Bra, il 12,7% 
a Fossano, ma Alba dovrà risparmiare “soltanto”  
il 4%, Mondovì il 6,4% e Saluzzo l’8,1%. 
“Non si capisce bene quali siano i criteri scelti dal 
Governo – commenta Luca Gosso, sindaco di 
Busca e promotore del Movimento dei Sindaci 
del Piemonte -. Se dobbiamo credere alle stime 
dell’Anci, davvero c’è da domandarsi perché 
debbano pagare di più Comuni come Busca, che 
hanno sempre rispettato il patto di stabilità e 
hanno accantonato risparmi che non possono 
spendere. Il Comune che amministro ha oltre  
500mila euro bloccati da questo inaudito patto, 
che si abbatte alla cieca e senza ragione proprio 
sugli enti più virtuosi. Vorrei sapere di quale 
tenore siano i tagli per i ministeri o per le città 

Email certificata 

metropolitane, magari quelle che negli scorsi anni 
sono ricorse senza tanti problemi ai prodotti 
‘derivati’ e che ora sono indebitati fino al collo: di 
quel problema non abbiamo più sentito parlare. Mi 
domando come mai…”

Insomma, ciò che lei contesta non è la necessità per 
gli enti pubblici di tirare la cinghia, ma i criteri con 
cui si impone di farlo…
“Certo – spiega Gosso - Nessuno mette in dubbio 
che bisogna ricorrere a misure drastiche per 
fronteggiare una crisi innegabile e grave. Ma non si 
può continuare a chiedere sacrifici sempre in una 
sola direzione. Alla fine sono sempre i contribuenti 
onesti a pagare. Siamo noi, bravi cittadini, a 
mettere mano alla saccoccia. Infatti,  i nuovi vincoli 
renderanno più difficili anche i pagamenti dei 
Comuni alle imprese e, di conseguenza, gli 
investimenti in opere pubbliche e i cittadini 
avranno meno servizi. Non solo: i  Comuni 
dovranno aumentare i costi di trasporti, mense e 

altro: così non sarà lo Stato in prima persona a 
passare a riscuotere, ma la figura del 
taglieggiatore la farà il Comune, perché è più 
facile gettare la colpa sui Sindaci che 
aumentano le tariffe, mentre la Finanziaria ci 
vieta di agire su addizionale Irpef e Ici”.
Alcuni suoi colleghi come il sindaco di Fossano 
minacciano di gettare la spugna.  Qual è la sua 
posizione?

“Capisco con tutto il cuore il collega – risponde 
il sindaco di Busca - Però con gli elettori mi sono 
assunto una responsabilità alla quale voglio 
essere fedele. Dallo scorso autunno, insieme 
con numerosi altri sindaci della provincia di 
Cuneo e della  regione abbiamo avviato il  
Movimento dei Sindaci del Piemonte, sulla 
scia di quello creato in Veneto l’anno prima da 
Antonio Guadagnini, per far sentire la nostra 
voce e le nostre ragioni. Abbiamo avanzato 
una proposta concreta: lasciare in gestione 
direttamente ai Comuni il 20 % (o almeno una 
percentuale consona) del gettito Irpef 
prodotto in ciascun Comune ed eliminare i 
trasferimenti statali. Su questa strada 
abbiamo cercato più e più volte un accordo con 
l’Anci, senza risposte concrete, al di là delle 
formule di circostanza. Ora proprio l’Anci, e per 
questo la ringraziamo, ci fa sapere di quale 
morte moriremo, senza darci un suggerimento 
per cercare, almeno, di far arrivare il nostro 
grido di dolore a Roma. Occorrerà, dunque, 
riprendere in mano da soli la nostra protesta, 
che è la protesta”.

comune.busca.cn@cert.legalmail.it

Come mettersi in regola

Tutti i fabbricati 
devono avere 
il numero civico  
Ogni fabbricato, abitazione, negozio, garage, 
cantina, deposito, magazzino, deve avere 
una propria numerazione civica.
Il Comune sta procedendo al riordino della 
toponomastica, prendendo in consi-
derazione prima le frazioni, poi il centro 
cittadino. Man mano che si concluderà il 
riordino di una frazione o di una zona, tutti i 
cittadini proprietari di immobili in quella zona 
saranno invitat i ,  con  manifest i  e  
pubblicazioni, a regolarizzare entro tre mesi i 
propri immobili con l’apposizione della targa 
del numero civico a spese del Comune 
mediante specifica richiesta all’Ufficio 
censimento (modulo scaricabile dal sito 
Internet www.comune.busca.cn.it ). I numeri 
civici forniti saranno quelli standard, chi 
decida di utilizzare targhe diverse lo deve fare 
a proprie spese, a condizione che il numero in 
esso indicato sia chiaramente leggibile. 
Decorsi i tre mesi si considererà, qualora 
venissero individuati immobili non in regola 
con la numerazione, i proprietari potranno 
incorrere in sanzioni e dovranno comunque 
regolarizzarsi a proprie spese.

Le stime Anci: per Busca dal 9,5 al 12 % in meno sui trasferimenti statali. 
Il sindaco all’associazione: “E ora cosa facciamo?”

Il Comune dispone da diversi anni della casella di 
posta certificata: 

in attuazione della normativa di settore.
La “pec” può essere richiesta da tutti i cittadini 
maggiorenni accedendo al sito: www.postacerti-
ficata.gov.it . Il servizio è gratuito. Per richiedere 
l'attivazione è sufficiente collegarsi al portale 
www.postacertificata.gov.it e seguire la 
procedura guidata. Trascorse 24 ore dalla 
registrazione on line, ed entro i successivi 3 mesi, 
il richiedente si dovrà recare in un ufficio postale 
abilitato (lo sportello di Busca lo è) per adempie-
re alle formalità.  per complessive 696 presenze. 

comune.busca.cn@cert.legalmail.it 

Il Sindaco Gosso con alcuni colleghi cuneesi 
nell’incontro Anci del 5 ottobre scorso
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Si è risolto con un intervento il cui costo, 14 
mila euro, è stato coperto interamente 
dall’Acda (l’azienda che gestisce l’acquedotto 
comunale) il problema dell’approvvi-
gionamento idrico in frazione San Giuseppe. I 
lavori, più volte sollecitati dal Comune, hanno 
permesso di risolvere l’annosa questione di 
carenza di acqua potabile per una ventina di 
famiglie residenti nella frazione. E stato 
real izzato un “bypass” che col lega 
direttamente le abitazioni penalizzate 
all’acquedotto principale, mentre prima esse 
erano servite da una diramazione.

L’Acda è intervenuta

Acqua buona 
per San Giuseppe
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CITTA’

strumento urbanistico moderno come la 
Valutazione ambientale strategica (vas) che 
ha individuato ben determinate “zone di 
tutela ambientale”: quelle sono dunque 
tutelate. 
Per le altre, risulta del tutto inutile un 
apposito nuovo regolamento comunale, che  
è un atto nullo, se si oppone o limita la legge 
europea, nazionale e regionale.
Una richiesta in questo senso era giunta in 
una interpellanza  del Gruppo di minoranza 
Futuro in Comune.
“Le uniche limitazioni – risponde alla 
sollecitazione il sindaco - che i Comuni 
p o s s o n o o p p o r re a l l e  r i c h i e ste d i  
autorizzazione  sono relative alla potenza 
degli impianti: quelli superiori ad 1 
megawatt devono essere sottoposte dalla 

Il boom delle richieste di autorizzazione ad 
allestire a terra su terreni agricoli  impianti 
per la produzione di energia solare sta 
destando preoccupazione a più livelli. Si 
presentano, infatti, in contrasto due aspetti: 
da un lato, la condivisibile esigenza di 
incentivare la produzione di energia in 
forme alternative, come appunto la solare; 
d’altra parte, il pericolo di deturpare il 
paesaggio agricolo con estensioni a perdita 
d’occhio di pannelli poco gradevoli alla vista 
e ,  a  l u n g o te r m i n e ,  co n p o s s i b i l i  
ripercussioni sull’habitat e sull’economia 
locali.
C’è da dire, infatti, che l’aspetto speculativo 
è decisamente rilevante, se si pensa che i 
terreni  sono affittati dagli impiantisti ad un 
valore fino a 5 volte superiore a quello 
normalmente in vigore per uso agricolo.
Tutte le amministrazioni locali devono 
affrontare da alcuni mesi queste delicate 
questioni, applicando la nuova normativa, 
che presenta alcune lacune. 

Responsabilità
“A Busca – spiega il sindaco, Luca Gosso - 
stiamo affrontando la questione con serietà, 
attenzione e senso di responsabilità. 
Fin dalla prima richiesta di autorizzazione, in 
Giunta comunale abbiamo  avuto subito la 
consapevolezza di come gli effetti della 
normativa r ischiassero di diventare 
dirompenti circa l’impatto ambientale e, 
nello stesso tempo, ci siamo resi conto di 
come, del resto, il Comune non avesse alcun 
potere per mettere in discussione le nuove 
disposizioni di legge”.  

Non basta la “vas”
Il Comune di Busca è uno dei pochi in 
provincia di Cuneo ad aver  adottato uno 

valutazione di impatto ambientale e sono 
autorizzati dalla Provincia.  
Il fatto è che, per non affrontare la 
valutazione di impatto ambientale, alcuni 
costruttori hanno presentato diversi 
progetti inferiori al megawatt su diversi 
terreni attigui. Un fatto non previsto dalla 
legge, che non specifica se siano o meno 
necessarie distanze minime fra impianti” .

Problemi nella coppia e con i bambini, gli adolescenti e gli anziani

Informa famiglie, una mano a chi la chiede

Ma le norme non possono essere cambiate da un Comune

La questione 
dei PANNELLI

La cooperativa Insieme a voi, che si occupa della 
struttura per disabili in Villa Ferrero, ha offerto uno 
spettacolo speciale r la sera divenerdì 11 giugno.
Nello splendido Giardino dei Sensi del parco di Villa 
Ferrero si è svolto l'incontro musicale dal titolo “Per 
tutti i sensi”. Il concerto era tenuto da due giovani 
pianiste e dal coro della scuola elementare  
Francotto di Busca, che ha cantato in voce e con la 
lingua dei segni. Ospite d'onore il pianista-
compositore sordo Daniele Mario Gambini.
L'evento è ideato dall’associazione di volontariato 
&SORDIamo, che si occupa dell’integrazione tra 
mondo udente e mondo sordo.

'Per tutti i sensi' nel parco Ferrero 

Spettacolo straordinario

Nel corso della serata è stato presentato, con la 
presenza dell'autrice, il libro di Mirella Bolondi, 
scrittrice udente figlia di genitori sordi, “Terra di 
Silenzi”, che racconta del silenzio che avvolge il 
mondo dei sordi, vissuto attraverso una storia 
fantastica.                            esordiamo@gmail.com 

La Giunta comunale ha approvato il progetto per 
il miglioramento e la messa in sicurezza delle 
fermate del servizio di trasporto pubblico locale 
presenti sul territorio comunale, con dotazione, 
dove possibile, di pensiline.
Il progetto riguarda la sistemazione e 
l’adeguamento di 5 fermate, per l’importo 
complessivo di 30.000 euro di cui 25.000 per 
lavori e forniture e 5.000 per iva.
Le fermate sono le seguenti. direzione Cuneo in 

Nuove pensiline alle fermate dell’autobus
frazione Roata Raffo nei pressi dell’officina 
meccanica, direzione Cuneo in frazione San Rocco 
nei pressi del distributore di benzina, direzione 
Cuneo ai limiti del centro abitato in corrisponden-
za dell’incrocio con viale Bella Antilia, direzione 
Cuneo in frazione San Martino (località Ceretto) 
nei pressi del parcheggio dell’hotel.
Al costo dell'opera si può far fronte per il 65% 
con il contributo della Provincia e per il restante 
importo con fondi comunali. 

Villa Ferrero

Il boom delle richieste di autorizzazione di impianti fotovoltaici  
a terra frutto anche di una legge con lacune

A volte per chiedere aiuto ci vuole anche un po' di il 
coraggio: soltanto così, rendendoci conto che abbiamo 
bisogno di una mano, incominciamo a risolvere i nostri 
problemi. Senza credere di poter sempre farcela da soli, 
senza vergogna di dimostrarci deboli.  E’ un discorso che ci 
riguarda tutti: ciascuno di noi, persone “normali”, famiglie 
“normali”, abbiamo i nostri momenti di smarrimento. 
Sarebbe bello, si dice, nei momenti 
difficili trovare un aiuto. Ma non è così 
complicato trovarlo: spesso è molto più 
duro cercarlo. La premessa  è per 
introdurre all’attenzione di tutte le 
famiglie, tutte, a cominciare da quelle 
“normali” e “senza problemi”, una 
novità proposta dal Consorzio per i 
servizi socio-assistenziali delle valli Grana 
e Maira. E’ appena entrato in funzione lo 
sportello “Informafamiglie” del neonato 
Centro per la famiglia. E’ a disposizione di 
tutti coloro che abitano sul territorio del 
Consorzio: anche se la sua sede è a Caraglio, in realtà lo 
sportello si apre dove c’è richiesta, Quindi anche nella 
sede territoriale di Busca. Infatti le operatrici sono 
reperibili, in uno specifico orario, al telefono e si possono 
prendere appuntamenti per incontri personalizzati. La 
sede del Centro per la famiglia e dello sportello 
Informafamiglie è a Caraglio, in piazza don Ramazzina, ed 

è aperto il martedì dalle ore 9 alle 11 e il giovedì dalle ore 
14 alle 16; telefonando, negli stessi orari, al seguente 
numero: 340.80.27.26 o scrivendo a 

, si possono prendere 
accordi per appuntamenti a Busca. Che cos’è il Centro per 
la famiglia? Ce lo spiegano direttamente le operatrici che 

se ne occupano, Paola Borsotto e Silvana 
Laugero. “Lo scopo - dicono le due 
colleghe - è sostenere le famiglie di fronte 
alle piccole e grandi difficoltà della vita 
quotidiana; è un punto di riferimento per 
accogliere, orientare e supportare i 
genitori, le giovani coppie, le famiglie con 
un solo genitore, le famiglie con anziani, 
attraverso l’ascolto e l’indicazione delle 
vie da percorrere per ottenere gli aiuti già 
previsti dai vari servizi sociali e sanitari”. “A 
Busca - afferma il vice-sindaco e assessore 
alla Famiglia, Marco Gallo - siamo molto 
attenti e presenti sul problema. Il 

Comune ha collaborato alla nascita della Consulta delle 
famiglie e, negli ultimi tempi, sono nate due associazioni 
che si occupano di questa sfera. “Questo nuovo servizio – 
interviene in proposito la presidente del Consorzio, la 
buschese Alessandra Boccardo - vuole mettere in rete 
tutte le risorse che già operano a vario titolo a beneficio 

info@consorziogranaemaira.it

La  risposta alla interrogazione del Gruppo Futuro in Comune

Perché non abbiamo fatto un regolamento
Il Gruppo consigliare Futuro in Comune ha 
presentato una interrogazione in cui si chiede di 
adottare un regolamento comunale di contrasto 
agli impianti fotovoltaici su terreni agricoli che “al 
di là della validità giuridica - scrivono i consiglieri 
del Gruppo - rappresenti un chiaro segnale di 
contrarietà”. Nella sua risposta scritta, il Sindaco 
afferma che l’adozione di un atto amministrativo 
disposto con la consapevolezza della sua 
illegittimità sottoporrebbe il Comune a rischi 
troppo gravi. 
“Il motivo per cui non abbiamo fatto un 
regolamento comunale apposito - spiega il 
Sindaco - è già contenuto in una frase della stessa 
interrogazione che ci è stata rivolta: al di là della 
validità giuridica scrivono, infatti, gli interroganti. 
E’ evidente che anche ad essi risulti inutile una 

tale presa di posizione. Ma non solo inutile 
potrebbe risultare, bensì dannosa. La mia 
preoccupazione di amministratore, infatti, è che 
l’illegittimo comportamento costringa poi il 
Comune a pagare multe salatissime. Il richieden-
te in caso di diniego ha titolo per ottenere un 
congruo risarcimento, che su grandi impianti può 
raggiungere importi fino ad 1 milione e mezzo di 
euro per Megawatt per anno. Invece di  scrivere 
regolamenti inutili, se non dannosi - conclude il 
Sindaco - abbiamo agito con proposte verso gli 
enti competenti e segnalando con la comunica-
zione ai mezzi di informazione il problema, che  
non abbiamo né nascosto né sottovalutato. Anzi 
abbiamo fatto esattamente il contrario: 
nell’intento limpido e solare di arrivare ad una 
soluzione ragionevole per tutti”.

Proposta giudiziosa
“Sono stato proprio io – riferisce Gosso - 
riportando un’idea nata all’interno della 
Giunta, a proporre alla Provincia che l’ente 
adottasse un atto amministrativo con il 
quale si stabilissero delle distanze minime 
fra impianti, in modo da impedire l’elusione 
della valutazione di impatto da parte dei 

costruttori. Un’idea semplice e condivisa, 
subito accolta e per la quale ho ricevuto 
apprezzamenti da parte di numerosi 
amministratori di altri Comuni”.
La Provincia, infatti, ha deliberato un 
provvedimento, pubblicato il 18 maggio, che 
recepisce questa proposta e il Consiglio 
provinciale ha approvato all’unanimità un 
ordine del giorno per impegnare il Governo 
ad intervenire.  

Sette  autorizzazioni
Per ora, il Comune di Busca ha  limitato gli 
interventi. Fino ad oggi sono state rilasciate 
7 autorizzazioni di impianti fotovoltaici 
messa a terra, per un totale di 4,37 MGW, i 
quali corrispondono a totali  102.000 metri  
quadrati sui  60.124.000 in  zona agricola, 
pari allo 0,17 % del territorio agricolo 
buschese.
Il Comune già il 30 aprile scorso, prima del 
p ro v v e d i m e n t o  p ro v i n c i a l e ,  av e v a  
trasmesso alla Provincia la documentazione 
di un impianto in frazione Bosco con 
sospette  caratteristiche da Valutazione di 
impatto ambientale. 
“Ma un regolamento comunale – ribadisce il 
sindaco - non può dare disposizioni in 
contrasto con norme di derivazione 
europea. Neppure le Regioni possono 
individuare i criteri per bilanciare le esigenze 
connesse alla produzione agricola con altri 
interessi ambientali e paesaggistici. 
Lo può fare soltanto  la Conferenza Stato 
Regioni Enti Locali, che non ha ancora 
affrontato la questione. 
La mia preoccupazione di amministratore 
consiste, poi, nel fatto che un illegittimo 
diniego potrebbe costringere  il Comune a 
pagare multe salatissime”.
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Oltre 400 persone hanno partecipato, 
domenica 23 maggio, alla sesta passeggiata 
enogastronomia sulle “Terre dei Lancia”, 
organizzata dalla pro loco Busca Eventi e 
promossa in collaborazione con gli 
assessorati comunali alle Manifestazioni e 
alla Cultura.  
“La passeggiata Terre dei Lancia - ha detto 
l’assessore alle Manifestazioni, Fabrizio 
Devalle - finalizzata alla promozione dei 
prodotti tipici e alla valorizzazione del ricco 
patrimonio territoriale, è ormai diventato un 
appuntamento annuale di grande attrazione. 
Complimenti ai volontari che hanno lavorato 
bene per il successo di questa edizione e 
arrivederci a tutti al prossimo anno”.

Si stanno svolgendo diversi lavori di 
sistemazione, allargamento 
e bitumatura di tratti di strade comunali. 
Interessate via Casa Alpina, 
via Madonna del Campanile, 
via Fontana Torino, via San Martino, 
via Ceretto, via San Mauro Basso, 
via San Mauro, via Ceresa, 
via Borgata Marino, via Pintura, 
via Granda, ed altri piccoli tratti. 
I progetti sono a cura dell’Ufficio tecnico.

I bambini della scuola materna  statale sono 
stati ospiti del Sindaco l’11 maggio in 
municipio. 
La visita fa parte di un programma dedicato 
alle classi dell’ultimo anno dal titolo “Piccoli 
cittadini”. “Abbiamo percorso diversi temi – 
hanno spiegato le maestre – che, partendo 
dall’integrazione e  dalla multiculturalità,  
conducono alla consapevolezza di se stessi 
come parte di una comunità, con regole e 
tradizioni da rispettare. Abbiamo visitato i 
punti nevralgici della città: gli impianti 
sportivi, le altre scuole, la Croce Rossa, 
ed il municipio”.

Sono stati centotrenta i partecipanti alla 
prima festa dell’associazione Famiglia x 
famiglia, domenica 16 maggio in Villa 
Ferrero. Ad accogliere le famiglie è stata la 
Comunità Insieme a Voi che gestisce la 
residenza per disabili, con i ragazzi ospiti della 
struttura, accompagnati da alcuni educatori. 
Il pranzo, preparato da alcuni volontari e 
membri dell’associazione, si è svolto nel 
giusto clima di festa. Il tempo favorevole ha 
permesso, nel pomeriggio, la visita del parco, 
con il suo Giardino dei sensi.  “Ringraziamo - 
dicono gli organizzatori - tutti coloro che 
hanno contribuito alla realizzazione di questo 
evento e l’assessore comunale alla Famiglia, 
Marco Gallo per la sua presenza”.

Bella e riuscita Festa per i nonni di Busca a 
cura dell’associazione  Volontari 
dell’Annunziata sabato 15 maggio. Più di 
duecento persone hanno partecipato 
all’appuntamento pomeridiano svolto nel 
cinema Lux a causa dell’incertezza delle 
condizioni meteo. Erano presenti anche il 
sindaco, Luca Gosso, il vice-sindaco, Marco 
Gallo, l’assessore Fabrizio Devalle, il 
presidente di Busca Eventi, Giampiero 
Marino, il consigliere del cda della Casa di 
riposo Ernesto Casavecchia. 
L’applauditissimo e amatissimo conduttore 
di intrattenimenti buschesi, Giangi Giordano, 
ha presentato lo spettacolo di magia dei tre 
maghi, Mago Alby, Mago Trabuk e Mago 
Tribertu, e le premiazione del concorso Torte 
della nonna: ben 37, una più buona e più 
bella dell’altra, i cui autori vincitori sono stati 
omaggiati con il contributo di "Fiori 
d'Arancio" di Manuela.

Conoscere fin da piccoli tutti i principali tipi di sport, vederli come semplici giochi, impararne 
le regole e provare a praticarli davvero. Poi scegliere, a ragion veduta, quali sono i preferiti e, 
magari, iscriversi ai relativi club amatoriali. E’ questo il “succo” del progetto, promosso dal  
Movimento sportivo italiano nelle scuole elementari di Busca insieme con le insegnati di 
educazione motoria, per diffondere la pratica sportiva fina dalla più tenera età.

Durante lo scorso anno scolastico 20 associazione buschesi e non hanno svolto in tutte le 
classi incontri di presentazione e di promozione. Venerdì scorso, 28 maggio, tutti i bambini, 
circa 420, i loro insegnanti e i rappresentanti delle associazione aderenti hanno passato una 
mattinata conclusiva sui campi sportivi degli impianti delle cittadella di via Monte Ollero. E’ 
stato un piacevole spettacolo assistere all’allegro e ordinato  avvicendarsi dei turni di tutte le 
classi nei diversi giochi, alcuni dei quali “storici”, come la corsa nei sacchi e il tiro alla fune.
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