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Si sta lavorando su diversi progetti per partecipare a tutte le occasioni possibili di finanziamento

Busca è bella, facciamolo sapere

sindaco@comune.busca.cn.it

L’anno sta volgendo al termine e tradizionalmente
questo è tempo di bilanci. Il 2015 è stato un anno
particolarmente impegnativo, ma anche ricco di
belle soddisfazioni che si chiude con un certo otti-
mismo.
Soprattutto questi ultimi tempi sono stati intensi e
pieni di appuntamenti e incontri in cui si sta poco
alla volta delineando il futuro della nostra città e del
suo territorio. 
In questi mesi e nelle settimane che ci separano
dalla fine del 2015 il Consiglio Comunale e la Giunta
saranno chiamati ad affrontare temi essenziali che
toccano direttamente tutti i cittadini buschesi.
La buona notizia è che il Comune di Busca continua
ad avere i conti in ordine. Nonostante le evidenti dif-
ficoltà di questi ultimi anni in cui i trasferimenti dallo
Stato si sono progressivamente ridotti, la nostra
amministrazione ha continuato ad operare rispet-
tando il solco tracciato da chi ci ha preceduto con-
tinuando ad amministrare con oculatezza, evitando
gli sprechi ed ottimizzando al meglio i pochi fondi a
disposizione.
Sono stati fatti degli investimenti notevoli, che
hanno riguardato soprattutto gli edifici scolastici. Le
scuole medie costruite negli anni sessanta, sono
state oggetto la scorsa estate di una profonda opera
di ammodernamento e gli oltre trecento alunni pos-
sono ora svolgere le loro attività in locali completa-
mente rinnovati. 
Altri importanti interventi sono stati realizzati nelle
scuole dell’infanzia. Nelle pagine del Buscaje si
parla di tutta una serie investimenti, di opere rea-
lizzate e di cantieri in corso. Segno che non siamo
stati con le mani in mano, ma abbiamo cercato di
perseguire l’obiettivo che ogni giorno abbiamo ben
chiaro: far diventare Busca una città sempre più vi-
vibile ed accogliente.
Alcune opere e numerosi interventi vanno proprio in
questo senso: la realizzazione della pista ciclabile,
la rotonda verso Costigliole, la sistemazione delle
strade sono solo alcuni esempi.
Proprio in queste settimane stiamo pensando ad
una sistemazione di piazza Woytila, l’ex area Ilotte,
e si stanno facendo approfonditi studi sull’intero im-
pianto di illuminazione pubblica.
Nelle settimane scorse è stato presentato il progetto
di recupero del convento dei Cappuccini da parte
dell’associazione Ingenium, mentre presto saranno
ultimati i lavori che hanno cambiato volto all’oratorio
parrocchiale ad opera dell’associazione Crescere.
Si sta lavorando molto sulla valorizzazione della no-
stra splendida collina. Il recupero dei sentieri che
compongono una fitta rete nei boschi sotto l’Eremo
possono diventare un’ottima attrattiva turistica per
il nostro territorio.
Dunque le idee e gli spunti per il prossimo futuro
non mancano. Le notizie che arrivano dal Governo
in queste ultime settimane sembrerebbero confor-
tanti e se realmente ci sarà un vero allentamento
del patto di stabilità e sarà concessa ai Comuni
come il nostro una maggior libertà di spesa e di in-
vestimenti noi saremo pronti a concretizzare.
Per concludere mi sia concesso rivolgere, dalle pa-
gine nel nostro Buscaje, che si presenta dopo un
anno rinnovato nella grafica e nel colore, che si rifà
allo stemma comunale, un caloroso augurio di
Buone Feste e di un felice e prospero 2016 a tutti i
Buschesi.

Il Sindaco Marco Gallo

Nonostante i tagli 
non mancano 

gli investimenti 

Il patrimonio naturalistico e storico deve essere inserito nei circuiti regionali del turismo

LA PAROLA AI GRUPPI
Maggioranza:
Allenati a far fuoco 
con la nostra legna
Insieme per Busca:
Le difficoltà devono 
aguzzare l’ingegno
Movimento 5 stelle:
Noi sempre attenti, 
vigili e curiosi 
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Sul sito del Comune rivolto ai cittadini. Allo scopo di ridurre le emissioni gas serra

Un questionario a cui rispondere
Appello del sindaco: abbiamo bisogno della vostra collaborazione
“Abbiamo bisogno che tutti i cittadini collaborino per il bene della città e il futuro dei suoi abitanti”.
L’appello è del sindaco Marco Gallo e la richiesta è rispondere, in forma del tutto anonima, ad un
questionario online, pubblicato sul sito del Comune (comune.busca.cn.it) e distribuito in forma cartacea
nelle scuole per raggiungere il maggior numero di famiglie, che servirà a redigere il Piano di azione
(Paes) con l’obiettivo di ridurre del 20% le emissioni di gas serra attraverso politiche e misure locali. 
Si concretizza così l’adesione della città al Patto dei Sindaci nell’ambito della campagna “Energia so-
stenibile per l’Europa”. La città, che vuole qualificarsi anche come attrazione per il turismo ecocompatibile,
dà così un significato in più all’obiettivo.
La decisione di aderire volontariamente al Patto dei Sindaci nell’ambito della campagna “Energia so-
stenibile per l’Europa” (Covenant of Mayors) per la riduzione delle emissioni di
anidride carbonica su scala locale era stata approvata all’unanimità
dal Consiglio comunale nella seduta del 30 marzo scorso.
“Ringrazio i concittadini – dice il sindaco, Marco Gallo – per il
contributo fondamentale che daranno compilando il semplice e
veloce questionario sui consumi energetici che si trovano in link
da un tasto sull’home page del sito internet del Comune e che ci
permetterà sia di conoscere meglio come viene utilizzata l’energia
nella nostra città, sia di capire meglio quali interventi il Comune potrà
mettere in atto nei confronti delle famiglie”.

Aliquote e prossime scadenze

Tasse comunali invariate nel 2015
Nell’anno in corso il Comune ha mantenuto invariate le tasse comunali rispetto al 2014. Per l’Irpef
nel 2015 è stata confermata l’addizionale allo 0,7%. Anche per la tassa sui servizi indivisibili (Tasi)
si applicano aliquote invariate rispetto il 2014. Le aliquote Imu sono uguali a quelle del 2014. La Tari
(tariffa raccolta rifiuti) è calcolata di anno in anno a seconda del relativo piano finanziario che varia
a seconda dei dati oggettivi riferiti al sistema di raccolta, alla qualità e al numero degli utenti. Per il
2015 il costo è di 1.091.150 euro, che comporta una differenza minima rispetto al 2014 e, perciò,
nella maggior parte dei casi una tariffa invariata.  
Nel mese di novembre le famiglie ricevono a casa le richieste di pagamento relative al saldo della
Tari, in scadenza il 30 novembre 2015. 
Mercoledì 16 dicembre è la data entro la quale bisogna versare i saldi della Tasi e dell’Imu. 
Info: Ufficio Tributi del Comune, via Cavour 28 dal lunedì al venerdì ore 8,30-12,15 mercoledì anche
ore 14-17,15; tel. 0171.948612.

Valorizzare il patrimonio naturalistico e storico
del territorio buschese, inserendolo nei circuiti
turistici della provincia e della regione: questo

è l’obiettivo, che il Comune persegue svolgendo
un’opera di coordinamento tra diversi enti e realtà
interessate, per ottenere, attraverso alcuni distinti
progetti, i necessari finanziamenti.
“Le idee non mancano – afferma il sindaco, Marco
Gallo – mancano le risorse. Soltanto con la politica
dei piccoli passi, mettendo a frutto sia l’opera
preziosa del volontariato, sia il lavoro dei profes-
sionisti nei vari campi, possiamo sperare di rag-
giungere il nostro scopo. Se da un lato non ab-
biamo l’illusione di vederlo subito realizzato, d’altra
parte bisogna pur partire. Individuata una visione
complessiva degli interventi, teniamo pronti i pro-
getti per partecipare a tutte le occasioni possibili
di finanziamento”.
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Grazie a risorse ottenute da più enti

Cantieri aperti
Pista ciclabile, scuole, casa di riposo
Per merito di finanziamenti da parte di fondazioni
bancarie, Stato, Regione e Bim, grazie agli introiti
che il Comune ha ottenuto dagli oneri di urbanizza-
zione e alla collaborazione con l’ente Ospedale di
Busca, sono in fase di realizzazione in città alcune
importanti opere. Fra le principali i lavori alle scuole
medie, per un edificio completamente rinnovato, il
completamento della pista ciclabile tra le rotonde di
Loreto e della zona industriale e l’ampliamento della
nuova ala della casa di riposo comunale.
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Sarebbe legittimo utilizzare questo spazio
per evidenziare, anche, la pochezza di ri-

sorse che lo Stato destina ai Comuni per la realiz-
zazione di opere e investimenti sul territorio. Questa è, pur-
troppo, la realtà, e, credo, la regola per il futuro. Tanto vale,
allora, accettarla ed imparare a cercare qualsiasi risorsa
alternativa per riuscire, comunque, a mantenere i conti del
nostro Comune in ordine e realizzare tutto quanto il possibile.
Ma, partiamo con una riflessione: mentre i proprietari di
casa e terreni accolgono con piacere la notizia di abolizione
dell’Imu e della Tasi, noi amministratori comunali associamo
subito questa bella notizia ad un interrogativo pressante,
ossia come e quando lo Stato rimborserà i Comuni del
mancato introito? Già oggi siamo costretti ad approvare i

bilanci dell’anno in corso dal
mese di luglio in avanti, come fa-
remo nel 2016?
Va bene che a Busca siamo co-

munque ben allenati a far fuoco
con la legna a disposizione e
mi fa piacere sottolineare

come questo concetto sia
chiaro e condiviso anche

delle minoranze, con

Da circa due anni siamo stati chiamati
dai cittadini ad un ruolo pubblico: di Sin-

daco, di assessori e di consiglieri, di maggio-
ranza e di minoranza. 
Il gioco della democrazia, per quel poco che rimane in
Italia, nei Comuni c’è ancora, almeno nel momento elet-
torale, dopo un po’ di meno (commissioni consiliari negate),
consigli comunali (uno per stagione dell’anno o poco più,
poverissimi di argomenti, salvo interrogazioni e mozioni
che lasciano il tempo che trovano. Consigli comunali di-
sertati completamente dalla gente di Busca).
Non temo smentite affermando che in passato la parteci-
pazione ha visto tempi migliori. 
Ma veniamo a casa nostra: all’economia, al lavoro, alla
qualità della vita, all’ambiente, alla cultura ecc., e relative
criticità. 
• Anche a Busca l’economia boccheggia, il lavoro manca

soprattutto per i giovani, la qualità della vita per alcuni
è ancora buona, ma per molti buschesi è difficile e
molto retrocessa: pensioni sempre più piccole e costo
della vita sempre più alto.

• Ambiente: salvo ancora tanto eternit su tetti e capannoni
che a causa del deterioramento e sfibramento conti-
nueremo a respirare con infauste diagnosi in aumento
(questo ci dicono: la scienza medica e relative stati-
stiche); brutta eredità del passato a cui governo o

le quali, fino ad oggi, abbiamo avuto una seria collaborazione,
nel chiaro intento da parte di tutti di lavorare nell’ottica del ri-
sparmio ed alla ricerca di risorse.
Direi che ci siamo abbastanza riusciti dal momento che ab-
biamo approvato, dopo il bilancio preventivo, due assesta-
menti con variazioni in positivo, grazie ad entrate non pre-
ventivate. 
Per merito di co-finanziamenti da parte di fondazioni bancarie,
Regione e Bim, sono state realizzate o sono in fase di realiz-
zazione alcune importanti opere come i lavori alle scuole
medie, per un edificio completamente rinnovato e il comple-
tamento della pista ciclabile tra le rotonde di Loreto e della
zona industriale, un intervento sostanzioso, che metterà in
sicurezza il transito di pedoni e ciclisti su tutto il tratto abitato
della strada regionale. A giorni vedremo, realizzata in via
provvisoria, anche la rotonda all’altezza dell’incrocio fra via
Bella Antilia e via Attissano: un intervento che si può fare
grazie agli accordi con le aziende private che hanno i propri
stabilimenti in zona. Procedono i lavori alla casa di riposo,
che saranno conclusi entro il prossimo anno. La scuola pa-
ritaria dell’infanzia vedrà realizzato nei prossimi mesi, grazie
a contributi di fondazioni bancarie, comunali e in auto-fi-
nanziamento, un importate intervento di riqualificazione ener-
getica.

Buone le notizie che arrivano dalla commissione edilizia,
dove si è tornati ad analizzare progetti concreti, oltre al-
l’ipotesi, discussa anche in un incontro tematico, di realiz-
zazione di nuovi Pec, segnale positivo di ritorno della fiducia
ad investire.
Ma, prima ancora che costruire nuovi insediamenti, è molto
importante riqualificare il centro storico. A questo riguardo
ci manca il recupero dell’area della Spada Reale, molto im-
portante per il centro città. Fallito il primo progetto, ora
siamo in attesa di un veloce superamento dei cavilli buro-
cratici per giungere all’attuazione del piano alternativo.
Vorrei infine ringraziare due persone che hanno lasciato nei
mesi scorsi, per motivi diversi, i loro incarichi presso il
nostro Comune: il comandante della Polizia municipale Gia-
como Cuniberti, trasferito per sua richiesta a Fossano, ed il
dipendente dell’ufficio tecnico Mario Bottasso, andato in
pensione. Ad entrambi, che hanno svolto con serietà e de-
dizione il loro lavoro a beneficio della nostra città, va la
nostra riconoscenza. A noi resta la speranza di poterli so-
stituire al più presto: una necessità per la quale ci troviamo
a combattere un’altra battaglia contro regole assurde e com-
plicate.

Diego Bressi 
capogruppo Maggioranza

regioni dovrebbero porre rimedio con incentivi, contributi,
defiscalizzazioni. Per il resto l’aria è buona, i prodotti del
territorio salutari, controllati e anche biologici. Peccato
che poi arrivano da ogni latitudine del mondo dove si
produce con leggi e regole diverse e controlli inesistenti
(il consumatore è avvisato, a lui la scelta); prezzi e reddito
per agricoltori sempre inferiori.

• La cultura: qualche scricchiolio è avvenuto; la cultura uni-
sce, si è sempre detto e scritto, ma a Busca no: si è divisa
(cause, colpe e responsabilità non hanno mai paternità).

La nostra analisi di fine anno potrebbe apparire pessimistica,
ma credo sia molto realistica, nascondere la testa sotto la
sabbia e dire che tutto va bene non risolve i problemi, li
ignora e li aggrava. Credo che di fronte a queste criticità chi
governa la Città e il territorio qualche domanda se la debba
fare, maggioranza e minoranza compresi. Sarebbe ingeneroso
dare colpe al Sindaco e alla maggioranza, le cause arrivano
certamente anche e soprattutto da lontano. Cerchiamo piut-
tosto tutti assieme, più assieme, le soluzioni più idonee per
risolvere, lenire o almeno alleviare e tentare di curare le cri-
ticità più vistose.
Alcune riflessioni: sta avvenendo a Busca una preoccupante
desertificazione commerciale, sempre meno gente entra sul
territorio comunale in particolare nel centro storico.

Proposte:
• Pedonalizzazione e arredo urbano con panchine e fioriere;

creare un luogo di socializzazione in via Umberto I, tra
via Massimo D’Azeglio e via Roberto D’Azeglio, con entrata
in Busca dalla porta nobile della città, Porta Santa Maria
e poi rivedere la viabilità cittadina di conseguenza; i par-
cheggi a Busca ci sono peccato, che sono sempre troppo
vuoti.

• Portare più gente possibile sul territorio buschese, per
comperare, per studiare, per suonare, per curarsi, per
correre a piedi o con motori, per fare sport, cultura ecc.,
crea indotto, economia e lavoro. Questa è sempre stata
ed è nostra ferma convinzione. 

• Più attenzione alla viabilità rurale storicamente orgoglio
e vanto delle amministrazioni che si sono succedute:
“tampe” e crepe sempre più insidiose su tutte le strade,
aumento della pericolosità e business per gommisti, mec-
canici e carrozzieri.

• Più collaborazione e non antagonismo tra associazioni e
istituzioni per la promozione del territorio e dei suoi pro-
dotti: Busca Eventi, Associazioni commercianti, comitati
frazionali con calendarizzazione a inizio anno di feste ed
eventi.

• Far pulire l’alveo del Maira oggetto di una nostra mozione,
prima che sia troppo tardi

Queste non vogliono essere critiche ma costruttive proposte
di possibili interventi. 
Le difficoltà devono aguzzare l’ingegno, non certamente
portare alla rassegnazione o peggio alla conflittualità, ed
è quanto nel nostro ruolo di consiglieri di minoranza ci
proponiamo di fare, con l’augurio e la speranza che i nostri
Consigli e le nostre riflessioni vengano più recepiti e siano
di aiuto e supporto a chi in prima persona ha l’onere e
l’onore delle decisioni.
Cogliamo l’occasione con Buscaje per porgere a tutti i
buschesi, in modo particolare a chi fatica di più, gli auguri
di Buon Natale e di un 2016 migliore.

Angelo Rosso Marco Gollè 
Valter Gullino Ugo Bottone 

Consiglieri comunali del Gruppo Insieme per Busca 

Eccoci al nuovo numero del Buscaje,
che esce dopo poco più di un anno e

mezzo, da quando il Movimento 5 Stelle è pre-
sente in Consiglio, un momento molto atteso, una oppor-
tunità di entrare nelle case di ogni cittadino buschese, in-
formando tutti di quello che facciamo in Comune. 
È ancora presto per un bilancio anche sommario e lo
spazio a disposizione su questo notiziario è poco, lo uti-
lizzeremo per sintetizzare le cose principali. Per chi già ci
segue su internet, sul web del Comune nello spazio dei

Gruppi o su facebook, non sa-
ranno cose nuove, ma per gli
altri è una informazione in
più sul ns operato. 
Le nostre iniziative seguono

le linee del nostro pro-
gramma, siamo attenti,
“vigili” e curiosi sulle
attività politiche della
maggioranza, anche
nel votarne le propo-

ste. Ci impegniamo sempre a fondo per mantenere alta l’at-
tenzione dell’attuale amministrazione, adoperandoci per
creare sempre più spazi per i cittadini, specialmente quelli
che attraversano un momento di difficoltà. Nessuno deve
rimanere indietro, per noi non ci sono buschesi di serie “B”,
tenendo ben presente che siamo una minoranza e più di
tanto non possiamo fare. 
Dai contatti con i cittadini, rileviamo un crescente consenso
verso di noi, uno stimolo per proseguire nel nostro percorso,
facendo di più e meglio. Passiamo ad elencare una breve
sintesi di alcune nostre mozioni approvate. 
Mozione contributi al volontariato: permette al Comune di
attingere a fondi a carico dello Stato, utilizzabili per la co-
pertura assicurativa di contributi obbligatori per alcune
attività di volontariato, a costo zero per il Comune. 
Mozione donazione degli organi: chi lo desidera ora può farsi
annotare sul documento di identità il proprio assenso alla
donazione degli organi. Si verrà così automaticamente anche
iscritti in un apposito registro Regionale. In ogni momento si
potrà ovviamente recedere da questa decisione. 
Mozione parchi bimbi: abbiamo richiesto un tavolo di lavoro

con l’incarico di monitorare la sicurezza dei parchi bimbi, è
stato fatto. 
Mozione acqua pubblica: è stato richiesto al Sindaco di farsi
portatore, nei luoghi istituzionali appositi, della volontà dei
cittadini affinchè l’acqua resti pubblica e non venga priva-
tizzata. Cosa che è avenuta. 
Mozione Sicurezza cittadini e del territorio: abbiamo richiesto
un maggiore impegno per la salvaguardia e la prevenzione
della sicurezza dei cittadini, con il contrasto alla crescente
microcriminalità, un miglior coordinamento delle forze di
polizia e la capillare sorveglianza del territorio. 
Mozione contrasto alla ludopatia: regolamentazione e limi-
tazione del gioco d’azzardo, vera piaga sociale da combattere.
Il Sindaco si è impegnato a mettere in atto tutto quanto la
legge permette di fare. 
Mozione Baratto Amministrativo: chi si trova in difficoltà
oggettive e comprovate nel pagare i tributi Comunali potrà,
dal prossimo anno, compensarne gli importi con lavori so-
cialmente utili. È una forma dignitosa per mettersi in regola
con i tributi senza che diventi un assistenzialismo. 
Per favorire la maggiore partecipazione dei cittadini, abbiamo

chiesto lo spostamento dell’orario dei Consigli Comunali
in orario serale più agevole anche per chi lavora. Il Consiglio
dell’8 ottobre si è svolto alle 20.30 con una partecipazione
di pubblico maggiore del solito. 
Infine segnaliamo che è al lavoro la Commissione di Spen-
ding review, composta da 3 membri di maggioranza e 2 di
opposizione, con la Presidenza assegnata al Mov5Stelle.
La commissione cercherà di individuare nuove iniziative
che possano incrementare le entrate del Comune, che
non siano tasse, ma anche di ottimizzare tutto quello che
si può nelle spese correnti. La commissione lavora a costo
zero, nessun gettone ai partecipanti, in ogni caso se non
porterà dei risultati apprezzabili verrà sciolta. Nel prossimo
numero di Buscaje speriamo di potervi rendicontare dei
risultati concreti. Come sempre siamo a disposizione per
ogni vostro suggerimento, che mai come in questo caso
sarà utilissimo e molto apprezzato.

Gianpiero Bianchi 
Capogruppo Movimento 5 stelle

Le difficoltà devono aguzzare l’ingegno 
Ecco alcune proposte per migliorare in città l’economia, la cultura, la qualità dell’ambiente

Allenati a far fuoco con la nostra legna 
Tra fiducia e incertezze, continua la lotta quotidiana alla ricerca delle risorse necessarie per costruire il futuro della città

Noi sempre attenti, vigili e curiosi 
Diverse nostre mozioni approvate dal Consiglio. Restiamo a disposizione per ogni suggerimento da parte dei cittadini

Nello scorso marzo ha lasciato il
suo incarico di comandante della

Polizia municipale Giacomo
Cuniberti per ricoprire lo stesso

ruolo al Comune di Fossano.
Nella foto con il sindaco 

Al centro, nella foto sotto, 
con il sindaco e la giunta, 
Mario Bottasso, 58 anni,
impiegato come operaio
nell’ufficio tecnico comunale dal
1982, pensionato da settembre 

LA PAROLA AL GRUPPI
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Casa di riposo
Al cantiere dell’ampliamento della casa di riposo, ria-
perto a fine maggio scorso, si sta lavorando senza in-
terruzioni. Posati quasi tutti gli impianti (elettrico, idrico
e di riscaldamento), si sta procedevo all’intonacatura
delle pareti interne, con i pavimenti e l’allestimento
degli infissi, la cui fornitura è già appaltata, così come
quella delle due montalettighe. 
Il completamento dell’opera è finanziato dall’ente Ospe-
dale Civile di Busca. I lavori sono seguiti dall’ufficio
tecnico comunale. 
La nuova ala, adiacente alla casa di riposo comunale
per anziani autosufficienti, ospiterà gli ambulatori Asl,
un grande salone a disposizione della casa di riposo,
diversi locali di servizio e ad alcuni mini-alloggi per
anziani.

Le priorità per scuole, sicurezza stradale, fasce deboli, sanità e assistenza

Il cantiere dell’ampliamento della casa di riposo L’edificio delle scuole medie durante i lavori Il salone dei giochi nella scuola dell’infanzia dopo l’ampliamento

Unanimità in Consiglio 
per l’Unione con Valle Varaita
Nella seduta del 1° aprile scorso il Consiglio co-
munale ha approvato all’unanimità l’adesione del
Comune all’Unione montana Valle Varaita per la
gestione associata di tutela, promozione e sviluppo
della montagna. Con questa scelta l’Unione della
valle Varaita è la più grande della provincia di Cu-
neo ed una delle più grandi in Piemonte per numero
di abitanti, circa 25 mila. “Far parte dell’Unione
Varaita, invece che della Valle Maira – ha spiegato
il sindaco, Marco Gallo – non è una novità assoluta
per la nostra città. Infatti nei primi Anni Settanta
Busca scelse di appartenere alla valle Varaita,
poiché il suo territorio montano, ossia 14 dei 65
chilometri quadrati che la compongono, è diviso
tra le due valli e il Comune fa parte dei due bacini
imbriferi. Inoltre stiamo partecipando in modo
attivo, negli ultimi tempi, ad alcuni progetti di
sviluppo ambientale e turistico con la valle Va-
raita”.

Cascina Abello
Q. 883 slm

Castello Rosso
Q. 495 slm

C. Paradiso
Q. 605 slm

M. Pagliano
Q. 1000

Moie
Q. 785 slm

Villa Ferrero
Q. 520 slm

Via M. Ollero
Q. 500 slm

San Martino
Q. 503 slm

Piazza F.lli Mariano
Q. 500 slm

Eremo
Q. 790 slm

Costigliole
Saluzzo

Busca
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A
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E
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Pista ciclabile
Con un importo di 30 mila euro, proveniente dagli
oneri di urbanizzazione, iscritto a bilancio in sede di
variazione, si possono completare i lavori in corso
alla pista ciclopedonale lungo la strada regionale fra
le rotatorie Loreto e area artigianale. Con questo lotto
di lavori, che raggiunge un importo complessivo di
180 mila euro, dei quali 75 mila da contributo regio-
nale e il restante da fondi propri comunali, si porta a
compimento l’opera in oggetto. Il tratto finale verso
la zona artigianale sarà terminato nella prossima
primavera, dopo il necessario periodo di assestamento
del terreno.

Scuole medie
Dai neonati del micronido alle scuole medie sono
oltre milleduecento i bambini ed i ragazzi che fre-

quentano le scuole cittadine, tra private e paritarie.
Sono tutti ospitati in edifici in ottimo stato di conser-
vazione, grazie agli ingenti investimenti che il Comune
ha riversato negli ultimi anni a favore della manuten-
zione ordinaria e straordinaria, soprattutto in fatto di
risparmio energetico. Dal 2010 ad oggi sono stati in-
vestiti nel settore oltre un milione di euro ricorrendo a
contributi propri, statali e delle fondazioni bancarie. In
particolare gli interventi più recenti riguardano le scuole
medie e la scuola statale dell’infanzia.
L’edificio in corso Giolitti è stato quasi completamente
rimesso a nuovo. Dopo i lavori degli scorsi anni sul ri-
sparmio energetico, nell’estate sono stati completati
la tinteggiatura delle pareti esterne, la stesura dei
nuovi pavimenti, la tinteggiatura degli interni, la siste-
mazione delle nuove porte interne. La spesa comples-
siva ammonta a 255.000 euro, provenienti da fondi

statali nell’ambito del progetto “Scuole Sicure”, più
altri 45 mila euro, messi a disposizione dal Comune.

Scuole dell’infanzia
Sono stati completati in tempo per il nuovo anno sco-
lastico i lavori all’edificio della scuola dell’infanzia sta-
tale, a cura dell’ufficio tecnico comunale, finanziati in
parte con proventi dagli oneri di urbanizzazione e per
60.000 euro con un contributo della Fondazione Cassa
di risparmio di Cuneo. 
Si è provveduto al rinforzo strutturale del solaio sul
piano interrato. Inoltre è stata ricavata una nuova aula
da destinare ad una futura 4a sezione. 
Sono stati realizzati anche i relativi servizi igienici,
ampliato il salone principale e nel locale soggiorno/
pranzo sono stati sostituiti i pavimenti. Infine tutti i
locali sono stati ritinteggiati.

Sentieri collinari, percorso storico-naturalistico attorno
all’Eremo, allestimento del parco museo nell’ex con-
vento dei Cappuccini: ecco le tre principali iniziative in
cantiere per portare Busca dentro gli itinerari turistici
regionali. “Con l’appartenenza del territorio buschese
alla riserva MaB Unesco dell’area del Po cuneese e
del neonato parco naturale del Monviso – spiega il
sindaco Marco Gallo – vogliamo entrare a pieno titolo
nel programma di sviluppo del turismo eco-sostenibile
e nella sua rete di promozione ad ampio raggio”. 

I sentieri collinari 
“Il recupero e rilancio dei sentieri collinari – interviene
l’assessore alla Collina Ezio Donadio – fa parte del
complesso di interventi che comprendono tutta la col-
lina buschese, fino al colle dell’Eremo, che presenta
un suo particolare circuito attorno a tre attrattive come
l’antico monastero, le cave di alabastro di Busca e il
parco del Castellaccio”. 
La collina tra Monte Pagliano ed Eremo, al confine con
i comuni di Costigliole e Rossana, presenta invece
un’esclusiva attrattiva naturalistica, con sentieri per-
corribili, sia a piedi, sia in mountain-bike, sia a cavallo,
che costituiscono un reticolo a cerchio, composto da
sette tratti, della lunghezza complessiva di circa 21
chilometri. Con il collegamento del circuito al Castello
Rosso di Costigliole, il territorio buschese entra nel
percorso di Valvaraita Trekking (vallevaraitatrekking.it).
“Interverremo – dice l’assessore – dove manca ancora
la segnaletica e nei punti dove serve una più radicale
manutenzione. Oltre al Gruppo comunale di Protezione
civile, il cui impegno in questo lavoro è davvero prezioso
ed encomiabile, abbiamo ottenuto due nuove collabo-
razioni: con il Gruppo forestale della Regione e
il Gruppo di Protezione civile
dell’Ana provinciale. 

Il parco museo 
È stato presentato al pub-
blico lo scorso 15 ottobre
il progetto dei lavori di con-
servazione e restauro del

parco museo della meccanizzazione e del lavoro del-
l’associazione Ingenium. Si vuole creare sull’area verde
dell’ex convento dei Cappuccini, ora sede del museo
della Meccanizzazione e del lavoro, un parco museale,
con tanto di stagno, boschetti, viali, orti sperimentali e
pergolato per ospitare i macchinari più grandi: uno
spazio aperto alla città ed ai suoi visitatori. Il cantiere è
già stato aperto.

Ricerca e percorsi naturalistici 
È in corso una collaborazione fra il Comune e il diparti-
mento di Scienze della terra dell’università di Torino per
la studio delle cave di alabastro di Busca. Il professore
universitario Emanuele Costa e la ricercatrice Alessandra
Marengo arrivano ad intervalli regolari negli ultimi tre
anni sulla collina dell’Eremo per portare avanti la loro
ricerca sulle cave di alabastro calcareo, un unicum che
porta ufficialmente il nome “di Busca”, usato nei secoli
scorsi nell’architettura di pregio. I due hanno già ap-
profondito ed illustrato le origini dell’alabastro buschese
in conferenze in giro per l’Italia. Grazie allo studio sul-
l’alabastro di Busca si potrebbe per la prima volta ef-
fettuare una ricostruzione paleoclimatica e paleoam-

bientale del Piemonte.
Sulla stessa collina, nel giro di poche

centinaia di metri, si trovano
altri gioielli che vanno risco-
perti sotto diversi aspetti geo-
logico, naturalistico, paesag-

Occorre riscoprire i sentieri collinari, le cave di alabastro, il Castellaccio, l’antico convento

I nostri tesori attorno all’Eremo
Per entrare nel programma di sviluppo del turismo eco-sostenibile 

Uno dei canyon delle
antiche cave di

alabastro rosa di Busca.
Da sottolineare che la

zona si trova su un
terreno privato il cui
accesso al pubblico 

è sconsigliato perché
privo delle opportune

protezioni. 
Qui una visita dei

ricercatori

gistico, storico, artistico, religioso, come l’antico mo-
nastero che dà il nome al colle e i resti dell’antico
maniero chiamato il Castellaccio, con il suo parco e
la sua cappella con gli affreschi quattrocenteschi dei
Fratelli Biazaci da Busca. Da qui passa anche il circuito
dei sentieri della collina, che si inserisce negli itinerari
di trekking. Perciò è stato redatto un progetto che
tiene conto dei tre siti per permetterne il ripristino
unitario e complessivo.

Il rendering del parco museale
nell’ex convento dei Cappuccini Sopralluogo del sindaco e dell’assessore al Castellaccio

Il reticolo dei sentieri collinari

CITTÀ

Nonostante i tagli e la crisi, il Comune si dimostra capace di continuare a costruire la città di domani 

Ecco gli investimenti in corso

A-B 4150 m
A-C1 3295 m
A1-C 3650 m
B-C 2645 m
C-D 3560 m
D-A 4730 m
B1-C 2530 m
C-E 4480 m
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Anche per sopperire alla mancanza a Busca del con-
sultorio pediatrico-familiare, che da alcuni anni alcuni
si trova a Dronero, il Comune, assessorato all'Istru-
zione, nell’ambito della rete dei servizi per la prima
infanzia (da zero a 5
anni), che interessa circa
duecento famiglie bu-
schesi, sta dando vita ad
un progetto, dal titolo Ge-
nitori Insieme, il quale
permette, nel corso di
quest’anno scolastico, la
creazione di un punto di
ascolto settimanale, di in-
terventi domiciliari e di al-
tre iniziative collaterali,
quasi tutte gratuite per i
residenti in città. Il pro-
getto ha ottenuto un fi-
nanziamento regionale e
si realizza grazie alla col-
laborazione con la coope-
rativa sociale buschese
Insieme a voi, che gesti-
sce per il Comune il mi-
cronido ed è attiva sul ter-
ritorio in altre realtà
educative. Sono coinvolti,
oltre al consultorio pedia-
trico di Dronero, le associazioni e le scuole dell’in-
fanzia.

In collaborazione con il consultorio
“Non si tratta di sostituire il consultorio – spiega la
assessore Federica Ferrero – ma di integrarlo. Per
quanto riguarda gli aspetti strettamente sanitari, si
continuerà a fare riferimento alla sede di Dronero. Il
Punto di ascolto serve ad integrarlo con interventi
che valorizzino le capacità educative della famiglia.
Inoltre altre iniziative collaterali permettono di creare
opportunità di incontro per promuovere la pedagogia
dei genitori, i quali in realtà possiedono risorse e
competenze che devono essere riconosciute in primis
da loro stessi”.

Punto di ascolto e interventi domiciliari 
Da novembre, ogni martedì fino alla fine dell’anno
scolastico 2015/2016, dalle ore 9,30 alle 11, nei locali
del micronido comunale (via Pes di Villamarina 5) i
familiari dei bambini da zero a 5 anni possono ottenere
gratuitamente la consulenza di un’ostetrica, un’edu-
catrice ed un’operatrice sociosanitaria. Qui si riceve-
ranno anche le richieste di intervento domiciliare.

Altre iniziative
Durante il periodo del progetto si svolgono inoltre serate
informative su vaccini, svezzamento e alimentazione
naturale, gioco, regole; incontri a cadenza settimanale
dal nome “Il Tè delle mamme” per affrontare temi
come la nanna, il gioco, lo svezzamento e scoprire
che insieme tutto è più semplice, laboratori di lettura
e creativi e corsi di massaggio infantile.

FATTI E PERSONE

Genitori si diventa, impariamolo insieme
Grazie al progetto del Comune, nascono il punto di ascolto per la prima infanzia, interventi domiciliari e diverse altre iniziative 

Il Comune ha deciso
per acqua bene pubblico
Il Consiglio comunale nella seduta di aprile ha scelto la
gestione pubblica per il servizio idrico integrato. L’ordine
del giorno presentato dal Sindaco è stato approvato
dalla maggioranza e dal Gruppo Insieme per Busca
(astenuto il rappresentante del Movimento 5 stelle).
“Siamo decisamente a favore della gestione pubblica
dell’acqua – dice il sindaco, Marco Gallo – perché con-
sideriamo l’acqua un bene di tutti, inoltre perché così
si è espresso il 93% degli elettori buschesi al referen-
dum e perché la nostra esperienza in Acda è molto po-
sitiva, infatti essa ha prodotto investimenti ingenti,
come il rifacimento dell’acquedotto dalle fonti sorgive
di Entracque e il moderno depuratore di città”.

Insediata la commissione
spending review 
Il Consiglio comunale ha approvato, nella riunione della
31 marzo scorso, la costituzione della Commissione
consigliare spending review.
Durante la stessa seduta ne sono stati nominati i com-
ponenti: Diego Bressi, Chiara Isoardi e Giuseppe Perucca
per la maggioranza, Angelo Rosso e Gianpiero Bianchi
per i due gruppi di minoranza, rispettivamente Insieme
per Busca e Movimento 5 stelle. 
La proposta di costituire una Commissione specifica
per il controllo delle spese era stata avanzata con una
mozione dal gruppo consigliare Movimento 5 stelle Bu-
sca approvata all’unanimità dal Consiglio il 25 novembre
2014.

L'ospedale sede 
di una struttura Asl
Si sono inaugurati nello scorso febbraio nell’edificio
dell’Ospedale civile i nuovi locali del Centro Cure Pal-
liative dell’Asl CN1 che ospitano la direzione del servizio. 
Gli uffici direttivi sono stati trasferiti a Busca dalla sede
dell’Asl CN1 di Cuneo. 
Diretta dal dottor Pietro La Ciura, la Rete di cure palliative
comprende anche l’hospice, che fu costituito nell’ospe-
dale di Busca nel 1999.
Primo nel suo genere in Piemonte e quinto in Italia, fu
creato per volere dell’Asl e dell’Ospedale civile, di con-
certo con il Comune. In questi anni la Rete ha curato
quattromila malati a domicilio e duemilatrecento nel
reparto al primo piano dell’ospedale.

Tre scuole dell'infanzia 
ricevono contributi
Tre scuole dell’infanzia di Busca hanno ricevuto finan-
ziamenti relativi ad interventi sul risparmio di energetico
da parte della Fondazione Cassa di risparmio di Cuneo.
Si tratta della scuola dell’infanzia paritaria il cui progetto
è curato dall’ufficio tecnico comunale, per un importo
di 36.000 euro, della scuola dell’infanzia paritaria di
frazione Castelletto, proprietà dell’Opera Pia Abbà De-
giovanni Soleri, per un importo di 24.724 euro, e della
scuola dell’infanzia paritaria di frazione San Chiaffredo,
di proprietà della Parrocchia di San Chiaffredo, per un
importo di 36.000 euro. “Ringrazio la Fondazione Crc
– dice il sindaco, Marco Gallo – per l’attenzione che ha
rivolto alle scuole cittadine”. 

Hanno preso avvio in città negli ultimi mesi alcune
iniziative a favore delle famiglie con figli in età sco-
lare. Oltre al progetto “Genitori insieme” del Co-
mune, gli altri da menzionare sono: “Stiamo tutti
bene? Educare bene, crescere meglio” (informa-
zioni: tel. 335.7897126) realizzato dalla cooperativa
Insieme a Voi e dal Consorzio per i servizi socio-as-
sistenziali Valli Grana e Maira, con il coordinamento
della Consulta delle famiglie, e dedicato alla fascia
di età 11-14 anni, “Volevo sapere se...”, sportello
d’ascolto per genitori e insegnanti della scuola ma-
terna e primaria a cura dell’associazione Idee.co-
munità (informazioni: tel. 347.0160590 oppure
340.1429062) e “Incontrarsi fuori le mura”, a
cura dell’associazione Crescere, che, partendo da
una riqualificazione urbanistica (recupero dell’area
verde dell’oratorio parrocchiale), dovrebbe poi com-

prendere un’educativa di strada, “A scuola si può”,
a cura della cooperativa Insieme a voi, contro la di-
spersione scolastica.

Il progetto “Stanno tutti bene?”
Consulta, cooperativa e Consorzio stanno lavorando
al progetto contro il disagio giovanile e il bullismo dal
titolo “Stanno tutti bene?”. “Poiché – spiega il presi-
dente della Consulta Massimiliano Marabotto – ab-
biamo raccolto alcune segnalazioni sia da parte delle
famiglie sia dal dirigente scolastico dell’Istituto com-
prensivo circa episodi verificatisi nella scuola media,
che denunciano situazioni di malessere sociale e re-
lazionale, si è preso atto che non dobbiamo limitarci
ad arginare i casi più eclatanti, bensì delineare una
vera e propria strategia. Per attuarla si ricorre alla col-
laborazione con il consorzio socio-assistenziale, cui

Enti e associazioni uniti per contrastare
il malessere sociale e relazionale dei più giovani

il Comune ha destinato un contributo specifico”.
“In effetti – dice la presidente della cooperativa,
Patrizia Bausano – abbiamo ricevuto anche noi
un contributo di 12.000 euro in seguito alla par-
tecipazione ad un bando della Compagnia di san
Paolo, una parte del quale servirà anche al pro-
getto sul bullismo ed un’altra parte al prosegui-
mento dell’iniziativa dal titolo “A scuola si può”,
contro la dispersione scolastica”. “Possiamo ora
– interviene la presidente del Consorzio, Ales-
sandra Boccardo – iniziare lo studio della situa-
zione, cui dovrà seguire l’avvio di iniziative
concrete, possibilmente a carattere perma-
nente. Il monitoraggio sarà eseguito in collabo-
razione anche con il dipartimento di Sociologia
dell’università di Torino e con l’Istituto compren-
sivo”. 

INFO: via Pes di Villamarina 5
telefono 345.1499858 (Valentina Rosi)

Famiglie e Comune,
un rapporto naturale e costante
Nello scorso aprile sono stati rinnovati i componenti
della Consulta delle famiglie. Le nomine sono giunte
durante la riunione dell’assemblea della Consulta. I
nuovi componenti nominati sono: Massimiliano Ma-
rabotto (per le scuole paritarie), presidente, Silvia
Gollè (per l’associazione Idee.COM), vicepresidente,
Alessandra Boccardo (per il Consorzio per i servizi
socio-assistenziali Valli Grana e Maira), Danilo Ma-
rengo (per l’Istituto comprensivo Busca), Lorenzo
Martini e Mauro Grassini (per le associazioni spor-
tive), Roberto Bramardo (per l’associazione Famiglie
numerose), Valerio Racca (per l’associazione Cre-
scere), Francesco Lerda (per Lions Club Busca e
Valli), Luca Pavan (per l’associazione Papa Giovanni),
Simone Bernardi (per l’associazione Nuove famiglie). 
E ad inizio giugno, in una serata la Teatro Civico, si
è svolta una tavola rotonda di presentazione della
nuova Consulta, con la partecipazione di enti e as-
sociazioni che operano sul territorio comunale. “Il
Comune – ha detto il sindaco, Marco Gallo, nell’oc-
casione – in senso lato non fa nulla che non sia a
favore della famiglie, in quanto composte da singoli
cittadini cui vanno rivolti i vari servizi alla persona,
nelle diverse età. A cominciare dall’asilo nido, cui
contribuisce con 70 mila euro all’anno, allo scuola-
bus, con 160 mila euro all’anno, nell’edilizia scola-
stica, investendo centinaia di migliaia di euro per
manutenzioni ordinarie e straordinarie, sull’emer-
genza casa, sui disagi giovanili, della terza età e dei
disabili con la propria parte di contributo al Consorzio
per i servizi socio-assistenziali, pari 235.000 euro
all’anno, e partecipando a bandi specifici per l’as-
segnazione di contributi sul settore”.
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Ma per il decoro urbano è indispensabile la collaborazione di tutti i buschesi

Un tavolo per i parchi-gioco
Si è insediato, in seguito all’approvazione al-
l’unanimità da parte del Consiglio comunale
su mozione del Movimento 5 stelle, un tavolo
di lavoro per verificare le condizioni di sicurezza
e fruibilità dei parchi gioco comunali. Il gruppo
è composto da cinque consiglieri, di cui tre
della maggioranza (Beatrice Sartore, Paolo
Comba, Ezio Migliore) e uno per le minoranze
(Guido Bottone e Gianpiero Bianchi), che or-
ganizzano la propria attività confrontandosi
con la commissione spending review.

L’associazione Busca&Verde continua in tutte le sta-
gioni ad occuparsi degli alberi, dei parchi e dei giardini
che ha contribuito a realizzare in città dall’anno della
sua nascita, nel 2011, sempre in collaborazione con il
Comune e con le scuole dell’infanzia ed elementari,
con cui organizza ogni anno la Festa dell’Albero. Prima
della caduta delle foglie, le volontarie dell’associazione
si sono occupate delle ultime cure di stagione. “I ri-
sultati – dicono – in piazza Dante con le sue rose e i
suoi alberi, nel parco di piazza Giovanni Paolo II, dove
abbiamo impiantato i salici, e nei giardinetti delle
scuole elementari ci spronano a continuare a lavorare
per Busca, perché il suo centro sia un luogo della na-
tura, del decoro e della bellezza”. “Invito i cittadini –
dice in proposito il sindaco, Marco Gallo – a seguire
questo esempio. Tutti abbiamo avere a cuore la pulizia
della città, non sporcare e far rispettare agli altri questo
impegno. Mi riferisco, in particolare i proprietari dei
cani, i quali devono provvedere a raccogliere gli escre-
menti: questo gesto va preteso. Da parte nostra ci im-

Il cuore verde della città

Tutti i suoi beni destinati alla casa di riposo

Il lascito al Comune
della signora Romana
Il Consiglio comunale ha accettato all’unanimità il lascito
di Romana Fornero, nata a Busca il 5 agosto 1927 e de-
ceduta nella casa di riposo comunale il 20 luglio scorso,
la quale aveva nominato erede universale il Comune,
disponendo di destinare tutto quanto alla casa di riposo
comunale Santissima Annunziata. I beni immobili, pos-
seduti per la quota di 20/24 in piena proprietà, sono co-
stituiti da una casa con terreni agricoli a seminativo e
bosco ceduo in frazione San Martino. “Onoriamo il ricordo
della benefattrice – dice il sindaco Marco Gallo – e ras-
sicuriamo che avremo massima cura affinché le sue
volontà siano rispettate”. La signora Romana si era tra-
sferita nella casa di riposo comunale nell’aprile del 2011
insieme al marito Giovanni Bertola, deceduto nel dicem-
bre dello stesso anno.

È iniziato in ottobre sotto il buon auspicio di un in-
cremento del numero degli allievi il nuovo anno
scolastico del Civico istituto musicale Vivaldi.
“Stiamo incominciando a raccogliere i frutti – dice
Marco Manfrinato, presidente dell’Istituzione co-
munale culturale, l’ente che gestisce la scuola –
di un appassionato impegno corale di tutti gli or-
gani direttivi e dei docenti attorno ad una nuova
progettualità didattica e artistica veramente di
ampio respiro e destinata a tutti. Oltre ai saggi degli

Un grande esempio di collaborazione tra i buschesi

La carica dei mille… e 81 
al primo Fitwalking Solidale
Busca Città dello Sport non ha deluso: domenica
20 settembre sono stati per la precisione 1081 i
partecipanti al primo Fitwalking Solidale. Dal palco
ha dato l’avvio al nuovo evento cittadino la cam-
pionessa della marcia Elisa Rigaudo. “Davvero una
giornata memorabile – ha detto l’assessore allo
Sport Gian Franco Ferrero a chiusura dell’evento –,
tutti hanno collaborato perché l’idea si concretiz-
zasse al meglio. Un grazie grandissimo all’asso-
ciazione Crescere, che ha avuto l’idea, ed alla
Podistica Buschese, che ci ha fornito una mano
fondamentale per realizzarla”. I proventi delle
iscrizioni, dedotte le spese sostenute, finanzie-
ranno il progetto “Incontrarsi fuori le mura”. Al po-
meriggio, nel corso di Sport in Piazza, la Città ha
onorato la memoria di Orazio “Ciaccio” Bruna”, 60
anni di vita dedicata allo sport e al volontariato.
Un riconoscimento speciale è stato consegnato
anche a Oreste Vollois, per 26 anni presidente del
Moto club Busca. 

nati a tutti coloro che intendono praticare un’attività
musicale/strumentale senza fini professionali. 

Danza
I corsi accademici sono destinati alla formazione
sia di danzatori di livello professionale sia di ottimo
livello amatoriale. I corsi amatoriali sono aperti a
tutti coloro che intendono praticare la danza; pos-
sono riguardare stili di danza quali ad esempio la
danza contemporanea, la danza moderna, il tip-tap,
la danza hip-hop, la break dance e altre ancora.

Recitazione
Corsi fasce di età con lo scopo di offrire a chiunque
l’opportunità di un primo approccio pratico al gioco
del teatro. Altri corsi sono quelli di lettura espres-
siva e di pubblic speaking.

Laboratori
Sono dedicati a temi quali musica d’assieme e or-
chestra, musica d’assieme per chitarre, tango ar-
gentino, musica liturgica, musica pop, musica
etnica, videoascolto musicale, big band.

pegniamo a distribuire meglio ancora i cestini per la
raccolta dei rifiuti”. 

Obbligo di pulire il ciglio delle strade
“Pongo poi l’attenzione – sottolinea il sindaco – su
un’ordinanza del Comune che impegna tutti i residenti
che hanno proprietà come campi coltivati o giardini che
si affacciano sul ciglio delle strade comunali alla rela-
tiva pulizia tramite sfalcio dell’erba e potatura degli al-
beri, a salvaguardia anche della pubblica incolumità”.

Alcuni dei viali e dei parchi cittadini 
Sotto la piazza dedicata di recente ai Donatori di sangue 

attrezzata a parco gioco

Suonare, ballare e recitare:
come divertirsi imparando
Vivaldi: oltre ai tradizionali corsi strumentali, tanti percorsi adatti a tutti

INFO: istitutoculturale-b@libero.it
tel. 0171.946528 nei seguenti orari:
lunedì, martedì e venerdì dalle ore 

16 alle 18; mercoledì dalle 11 alle 12 
e dalle 14 alle 15

La proposta didattica è davvero assai vasta e offre
non soltanto ai buschesi, ma anche agli abitanti del-
l’ampio territorio di riferimento tanti percorsi formativi
e culturali adatti a tutti, senza alcun limite di età. 

Crescere in libertà
Il progetto riguarda i bambini da pochi mesi di età
sino al termine della scuola primaria, da Musicain-
fasce all’asilo nido comunale, a Sviluppo della Mu-
sicalità nella scuola dell’infanzia a Musica a Scuola
e Danza a Scuola nelle scuole elementari statali del
capoluogo e delle frazioni.

Musica
La propedeutica musicale strumentale prevede
lo studio di quattro tipologie di strumenti: a pizzico
(chitarra), ad arco (violino), a fiato (flauto), a tastiera
(pianoforte). Tutti gli strumenti sono offerti gratuita-
mente. I corsi pre-accademici sono  studiati per
dare agli studenti un’adeguata formazione per l’ac-
cesso ai corsi Accademici di primo livello dei Con-
servatori di musica.  I corsi amatoriali sono  desti-

Il primo Fitwalking solidale: 
madrina della manifestazione
la campionessa della marcia 
Elisa Rigaudo, al centro nella foto, 
con gli amministratori comunali

Romana Fornero con il marito Giovanni Bertola

Lo spettacolo di fine corsi 2014/2015

allievi, il Vivaldi offre  anche concerti orchestrali e
cameristici assai apprezzati dal pubblico ed orga-
nizzati spesso in occasione dei più significativi
eventi cittadini, a sottolineare come la nostra scuola
appartenga alla città”.



6 |il nuovo Buscaje | n° 1 | Dicembre 2015 GALLERIA FOTOGRAFICA

I cittadini maggiorenni possono dichiarare all’uf-
ficio anagrafe del Comune la propria volontà di
donare o di non donare gli organi e tessuti conte-
stualmente alla richiesta della nuova carta di iden-
tità o del suo rinnovo. L’anagrafe, tramite il Coor-
dinamento regionale delle donazioni e dei prelievi
di organi e tessuti, trasmetterà l’informazione al
centro nazionale trapianti per essere inclusi nella
banca dati Sistema Informativo Trapianti. 

Quando si dice che ”occorre portare gente in
centro” si intende un evento come quello della
Fiera di Maggio, realizzata con successo nell’ul-
tima domenica del mese da Assoimprese, con il
patrocinio e la collaborazione del Comune, as-
sessorato alle Manifestazioni. Contate alla
grossa, diecimila persone hanno trascorso tutta
o parte della domenica passeggiando, man-
giando, incontrandosi e visitando il centro città,
“complice” anche l’adunata dei camperisti della
provincia Granda, che già dal venerdì aveva por-
tato a Busca alcune centinaia di persone prove-
nienti da diversi luoghi della regione e d’Italia.

Nella scorsa estate la galleria Casa Francotto ha
ospitato la prestigiosa mostra "Razzia, Arte e co-
municazione", con doppio evento in contempo-
ranea a Spazio Eventi e alle Scuderie Reali di
Pollenzo. L’evento ha rappresentato un omaggio
al talento e alla carriera di Gerard Courbouleix
Deneriaz, detto Razzia, artista francese specia-
lizzato nella realizzazione di poster pubblicitari.
La mostra è stata un emozionante percorso tra
arte e comunicazione. Casa Francotto, che ha
già ospitato opere di Chagall, Picasso, Carena,
il F.R.A.C.,Tabusso, Carrà, De Pisis, Guttuso,
Casorati, Vedova ha aggiunto così al suo albo
d’oro questo grande Maestro.

Fiera di Maggio, un evento che coinvolge

Il Cineclub Méliès, nato nell’autunno 2013, ha
dato vita in due anni a diverse iniziative, dalle
rassegne stagionali alle Notti da Oscar estive,
dai percorsi cinematografici alle Serate degli Au-
tori (nella foto la serata con il regista Giorgio Di-
ritti). Il circolo culturale unitamente alla sala
Lux, sono stati selezionati per la realizzazione
del progetto “Esseri Umani”, iniziativa congiunta
di Acec (Associazione cattolica esercenti cinema)
e Cei in programma in dicembre, che prevede
proiezioni di titoli di comprovata qualità e tavole
rotonde. Inoltre sono stati scelti come una delle
tre sedi regionali dei Teatri del Sacro, che si ter-
ranno all’inizio del prossimo anno. Informazioni:
cineclubmelies.it; telefono 349.1817658.

Al Circolo Méliès non solo film

Podistica Buschese prima nel provinciale giovanile
di corsa su strada. Nella 4a e ultima prova del
Campionato provinciale individuale e di società
giovanile di corsa su strada, disputata in settembre,
la grande prestazione dei ragazzi della Podistica
ha permesso alla società di laurearsi campione
provinciale. A livello individuale si segnalano i podi
di Elisa Gallo 2a nelle Ragazze, Simone Oberto 2°
nei Ragazzi e Simone Gallo 3° nei Cadetti. 

Podistica Buschese in vista 

Dallo scorso fine agosto è al lavoro la nuova di-
rettrice amministrativa dell’Istituzione comunale
culturale, Debora Tarditi, che ha sostituito Alda
Bono, la quale aveva ricoperto l’incarico ininter-
rottamente dal 2003, anno della fondazione del-
l’istituzione voluta dall’amministrazione del sin-
daco Luca Gosso, con presidente Calogera
Giammusso e direttore artistico Pierluigi Barbero.
In questi anni l’Icc ha mantenuta viva la tradizione
e il prestigio della scuola di musica comunale, il
civico istituto Vivaldi, ed ha affiancato alla sua
attività principale anche l’organizzazione dei corsi
dell’università della terza età IntelligenteMente.
Il sindaco Marco Gallo ha ringraziato Bono per il
lavoro e l’impegno profuso.

Nuova direttrice amministrativa all’Icc

Grande annata, la scorsa, per lo Sci club
Busca: una delle sue più giovani e brave
rappresentanti, Elisa Gallo, prima da destra
nella foto, si è classificata al terzo posto
nella gara internazionale di sci nordico del
Trofeo Topolino categoria Cucciole dispu-
tato nel tempio italiano dello sci di fondo,
in Val di Fiemme. Mai era arrivato tanto in
alto lo Sci club Busca in una competizione
internazionale. Inoltre il buschese Nicolò Giraudo,
sempre dello Sci club Busca, si è laureato in feb-
braio campione italiano Allievi 2015   ai campionati
italiani di biathlon aria compressa disputati in
Valle Pesio. Nicolò ha messo alle sue spalle un
atleta valdostano ed uno friulano.

Sci e biathlon, giovani buschesi campioni italiani

Domenica 4 ottobre si è svolta una giornata di
festa a cura dagli Amici dell'Oratorio per l’arrivo
del nuovo vice-parroco, don Marco Casalis.
Trent’anni di Saluzzo, ordinato sacerdote 4 anni
fa, arriva dalle esperienze come vice-parroco a
Paesana e Revello.

Il nuovo vice-parroco

È stato presentato il 23
luglio nella cappella di
San Giacomo, in occa-
sione della festa frazio-
nale, il libro dal titolo
“Alla scoperta delle no-
bili famiglie buschesi”
scritto da Dante Bruno,
in arte “Buscaja”, che,

assieme alla moglie Cristina Demarchi “La
Bella Antilia”, è l’animatore del gruppo folclori-
stico Carnevale Antiliese. 100 copie sono do-
nate ai massari della borgata.

L’associazione Volley Busca organizza corsi per
bambini di età compresa dai 6 agli 11 anni,
già avviati nel palazzetto dello sport in via
Monte Ollero. Un corso ha per titolo “Multi-
sport” e si svolge dalle ore 16,30 alle 18 al
lunedì e dalle ore 15,30 alle 17 al mercoledì.
Informazioni volleybusca@gmail.com, oppure
tel. 329.2287899. 
L’altro corso è di Minivolley e si svolge al mar-
tedì ed al giovedì dalle ore 15,30 alle 17. In-
formazioni: volleybusca@gmail.com, oppure
tel. 347.2273084

Minivolley e Multisport

Il Tennis club Busca propone un corso inver-
nale di mini-tennis con un massimo di 5 allievi
per ora riservato ai ragazzi delle scuole ele-
mentari e medie. Si tengono 28 ore di lezione
(una alla settimana, al pomeriggio, in giorni
da concordare) sui campi degli impianti sportivi
in via Monte Ollero. 
Info: Davide Lingua tel. 349.0578922;
www.tennisbusca.it

Corso invernale di mini-tennis 

Razzia in mostra 

Ha celebrato la sua prima messa nella sua chiesa
parrocchiale domenica 13 settembre il buschese
don Marco Tallone (ordinato sacerdote la sera
prima nella Cattedrale di Saluzzo), nell’occasione
della funzione religiosa in onore del trentennale
del Comitato locale della Cri ed al termine ha
benedetto i due nuovi mezzi del Comitato,
un'ambulanza e un’automobile per il trasporto
delle persone disabili. Classe 1989, don Marco
è figlio di Bruno, geometra nell’ufficio tecnico
comunale, ed Elide, impiegata nel locale istituto
comprensivo scolastico. Don Marco è il primo
negli ultimi quattro anni a ricevere l’ordinazione
nel territorio della diocesi di Saluzzo. La parroc-
chia di Revello è la sua prima destinazione con
l'incarico di vice-parroco.

La prima messa di don Marco

Donazione organi, la scelta in Comune

Anche il Comune di Busca aderisce alla Cam-
pagna Nastro Rosa per la prevenzione del tumore
al seno della Lega italiana per la Lotta contro i
tumori (Lilt) e patrocinata dalla Presidenza del
Consiglio dei ministri e dal ministero della Salute,
illuminando di rosa la torre della Rossa, simbolo
della città.
In Italia ed in un’altra settantina di Paesi al
mondo, l’iniziativa è dedicata alla sensibilizzare
sull’importanza vitale della prevenzione e della
diagnosi precoce dei tumori della mammella. 
Il gesto simbolico prevede di illuminare di rosa
il più significativo monumento di ogni città che
desidera partecipare.

Torre della Rossa in rosa 

Le nobili famiglie 
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Con il cambio dall’ora legale a quella solare non si modificano gli orari di apertura al pubblico dell’isola ecologica, in frazione
Attissano, e della biblioteca comunale, in via Carletto Michelis. I due orari restano in vigore per tutto l’anno
ORARIO ISOLA ECOLOGICA lunedì 16.00 -19.00 | martedì 14.00 - 19.00 | mercoledì 9.00 - 12.00 | giovedì 13.00 - 19.00 |
venerdì 9.00 - 12.00 | sabato 9.00 - 12.00 / 14.00 - 17.00
ORARIO BIBLIOTECA lunedì 15.00 - 18.00 | martedì 15.00 - 18.00 | mercoledì 15.00 - 18.00 | giovedì 15.00 - 18.00 |
venerdì 9.00 - 12.00 / 15.00 - 18.00
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Sono stati duemila i bambini coinvolti e circa diecimila le persone giunte in città, nel quarto Concorso
canoro scolastico internazionale per scuole primarie “In coro per un sogno” che ha messo Busca per
una settimana, nello scorso maggio, al centro del piccolo grande mondo delle canzoni per bambini.
I premiati sono stati il coro di Capodistria (Slovenia), di Biella e di Marostica, cui sono andate borse
da 1.000, 500 e 200 euro. Ma, questi, sono soltanto dettagli, sia pure importanti, perché testimoniano
dell’impegno anche finanziario che ha richiesto l’evento, organizzato dall’Istituto com-
prensivo con il sostegno del Comune, di sponsor privati, dei volontari dello staff e delle
associazioni cittadine. Quello che conta sono tutti i 36 cori dell’edizione 2015, provenienti
anche dall’Argentina, dalla Slovenia e dalla Croazia, oltre che da diverse regioni italiane,
che hanno reso questa kermesse una fra le più importanti del genere a livello nazionale.
Citando gli insegnanti Nadia Torino, Paola Eandi, Antonella Simondi, Egle Gagliardi,
Paola Oberto, Giulio Mellano, promotori dell’evento, il sindaco, Marco Gallo, ha ringraziato
anche, nel suo saluto finale, gli imprenditori locali, gli enti e delle fondazioni bancarie,
per merito dei quali si riesce a mantenere viva un’impresa come questa.

In coro per un sogno ha portato in città diecimila persone

“Una realtà che funziona così bene da darsi per scontata”: il bel complimento è stato rivolto dal
sindaco, Marco Gallo, al Comitato locale di Busca della Croce Rossa Italiana che a metà settembre
scorso ha festeggiato i suoi trent’anni di vita. Sono stati tre giorni di festa, con il centro cittadino è im-
bandierato ed un programma di eventi studiato per rendere onore alle centinaia di persone, non soltanto
buschesi ma anche provenienti dalle cittadine limitrofe, che in questi anni hanno reso possibile la
nascita e lo sviluppo della Cri a Busca. Molto partecipato il primo appuntamento di venerdì 13 settembre
al cinema Lux per la serata in cui è stato presentato il libro sulla storia della Croce Rossa a Busca,
curato dal giovane volontario buschese e delegato Area Gioventù del Piemonte Jacopo Giamello, e sono
stati premiati i volontari in servizio da più anni. Ospite dello storico presidente e fondatore del Comitato
locale Teresio Delfino ed intervenuto sul palco il presidente nazionale della Cri e vice presidente della
Croce Rossa Internazionale Francesco Rocca, il quale ha detto di citare spesso il Comitato di Busca ad
esempio per buon funzionamento sotto ogni aspetto. Particolarmente celebrati nei tre giorni i volontari
fondatori ancora in attività: Loredana Auteri, Stefania Baudracco, Giancarlo Centenero, Marisa Chiapello,
Teresio Delfino, Valter Fuso, Giuseppe Piola, Gianni Rossato.

I trent’anni della Croce Rossa con il presidente nazionale Rocca, che dice: “Siete un esempio” 

Spiegato ai bambini suona così: un compito che ci è stato assegnato e che abbiamo svolto per bene,
nei tempi giusti, degno di un dieci e lode. Così l’assessore regionale all’Ambiente Alberto Valmaggia,
presente all’inaugurazione del nuovo depuratore di città, nello scorso aprile, ha descritto l’opera ai
bambini delle terze elementari convenuti per l’evento. E cioè: la città aveva bisogno di un nuovo
impianto, si sono trovati i soldi, si è redatto un progetto, si è costruita l’opera nel giro di meno dei
cinque anni previsti ed ora funziona perfettamente e continuerà a farlo, essendo all’avanguardia, per
molti anni a venire, anche se Busca dovesse crescere per numero di abitanti e di imprese. I bambini
che oggi hanno 8 anni possono stare tranquilli: questa è un’opera che servirà a lungo e anche per
questo motivo sono stati loro gli invitati d’onore all’inaugurazione.

Il nuovo depuratore. Quando un ente pubblico funziona bene

Una bella e riuscita esperienza, ecco cos’è il
progetto Demo. L’iniziativa è coordinata dall’as-
sociazioni Wanda Meini Meinardi con il patro-
cinio della Città, e dalla cooperativa Insieme a
Voi e ha coinvolto il Comune, i Volontari del-
l’Annunziata, gli ospiti della casa di riposo co-
munale, il centro anziani Acli e l’associazione
Mangiatori di Nuvole. Ogni settimana, per tre
pomeriggi, i ragazzi delle scuole medie hanno
svolto lavori utili come riverniciare panchine,
pulire persiane e giardini pubblici, cucinato, ac-
compagnato nel tempo libero gli anziani. “Gli
obiettivi – spiegano gli organizzatori – che ab-
biamo voluto dare ai ragazzi sono conoscere il
significato dell’accoglienza e capire la gratifica-
zione offerta dal lavoro”.

Estate con Demo
Per i suoi 45 anni (la data di nascita esatta è il
5 febbraio 1970) la Filodrammatica Buschese
“Ël Ciochè” ha festeggiato in modo virtuale con
il suo nuovo profilo Facebook e dal vivo con la
commedia in tre atti in piemontese “Cla bona-
nima ‘d Cesarin Capissa”. Nata da un’idea di
Giovanni Giordano, la Filodrammatica continua
ad avere il fondatore come factotum, adattatore,
regista, prim’attore. Il popolare Giangi è pre-
sente anche in gran parte delle occasioni pub-
bliche di incontro cittadine nel ruolo di presen-
tatore, disponibile sempre a fornire il suo
professionale, ma non professionistico, contri-
buto.

Filodrammatica Ël Ciochè in Compagnia da 45 anni

È mancato improvvisamente il 18 aprile scorso
nella sua casa all’età di 83 anni Orazio Bruna,
fondatore e storico presidente dello Sci Club
Busca, inventore di gare ed eventi sportivi come
La Caminada Bianca, animatore dell’associa-
zione La Madunina, che si è occupata della
raccolta fondi per la ristrutturazione della chiesa
e della torre della Rossa, e popolare personaggio
cittadino, conosciuto con il soprannome di Ciac-
cio, tra i fondatori, anche, del Carnevale di Bu-
sca. “Mancherà a molti la sua esuberante per-
sonalità” ha detto il sindaco, Marco Gallo.

Addio a Orazio Bruna, fondatore dello Sci Club
La raccolta fondi per attrezzare una stanza sensoriale
nella residenza per disabili in Villa Ferrero, lanciata
in occasione del Natale solidale 2014 dalle associa-
zioni cittadini, coordinate dal gruppo Amici dell’Ora-
torio, si è conclusa con un ottimo risultato: 5 mila
euro, di fondamentale aiuto per l’allestimento. Alla
gara di solidarietà avevano partecipato Comitato
frazione San Martino, Comitato frazione San Vitale
e Tarcisio, Avis Busca, Gli Amici dell’Oratorio, Adass
Busca, Assoimprese, Comitato locale della Croce
Rossa, Volontari del Castelletto, Parrocchia Maria
Vergine Assunta, Movimento Focolari, Vespa Club,
Istituto Comprensivo, Cine Club Melies, Busca Eventi,
Gruppo Missionario San Chiaffredo, Libera, Prezze-
molo, Corale Valle Maira.

La stanza sensoriale ora c’è
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Domenica 13 dicembre sarà la giornata clou del Natale
di Busca. Nel giorno di Santa Lucia, che in alcune
città italiane è la vera festa del Natale dei bambini,
ssi svolgeranno, con il patrocinio della Città, il Terzo
Mercatino di Natale, organizzato da Assoimprese Bu-
sca, e il Natale solidale e dei bambini, curato dai vo-
lontari di Busca Eventi.
In piazza Savoia, piazza De Gasperi e corso Giolitti nel
Villaggio di Natale solidale e Natale dei bambini ci sa-
ranno gli stand espositivi di numerose associazioni di
volontariato buschesi, con distribuzione di mondaj,
panettone, pandoro e vin brulè; nell’isola di Babbo
Natale giochi gonfiabili, animazione di strada e pas-
seggiata sulla carrozza di Babbo Natale trainata da
cavalli.
In via Umberto I   sono attesi gli espositori provenienti
da tutto il Piemonte con oggetti di artigianato, prodotti
agricoli, articoli natalizi, tutti di eccellenza, selezionati
in base alla tipologia. I negozi locali di Assoimprese
esporranno i loro articoli nei gazebo esterni. Numerosi
punti di ristoro, tutti locali, proporranno un menù com-
pleto, dall'antipasto al dolce, affiancati dai punti be-
vande, per un percorso enogastronomico lungo tutto il

centro storico. Non mancherà l'animazione per grandi
e bambini. Il programma degli eventi natalizi in città
non è ancora completo mentre Buscaje va in stampa.
Presentiamo qui di seguito gli appuntamenti già pro-
grammati rimandando al sito internet del Comune
www.comune.busca.cn.it per gli aggiornamenti.

Sabato 14 novembre
Suoni da vedere
Omaggio a Nino Rota ed Ennio Morricone, 
con Giuseppe Nova e Rino Vernizzi Jazz Trio
Alle ore 21 al Teatro Civico 
a cura degli Amici della Musica 

Mercoledì 25 novembre 
Concerto della Corale Alpina Valle Maira
Alle ore 15 nella chiesa della Santissima Trinità,
dedicato alla casa di riposo comunale

Domenica 13 dicembre
Tutto il giorno in centro città
Mercatino di Natale 
Natale solidale e dei bambini

Da domenica 13 dicembre a domenica 17 gennaio
Mostra dei presepi
al museo della Meccanizzazione e del lavoro
Convento dei Cappuccini 
A cura dell’associazione Igenium

Venerdì 11 dicembre 
Concerto di Natale 
Corale Alpina Valle Maira
Alle ore 21 nella chiesa della Santissima Annunziata, 
dedicato alla struttura Villa Ferrero e all’Asilo di Busca

Sabato 19 e domenica 20 dicembre
Music in black
Stage al sabato e concerto alle ore 21 della domenica
al Teatro Civico con le Black Voices, 
a cura degli Amici della Musica

Una app per la raccolta rifiuti
Chi dispone di un tablet o di uno smartfone può
scaricare la app gratuita che consente di segna-
lare immediatamente, anche con foto, un di-
sguido all’azienda incarica
dal Cec dello smaltimento a
Busca. Per scaricarla digitare
“Ideal service rifiuto zero” sul
motore di ricerca o all’interno
dello store. Dopo aver scelto
il comune di appartenenza,
la pagina di accesso si apre
sul calendario della raccolta,
sempre aggiornato. 

Gli assessorati comunali al Volontariato e all’Istru-
zione organizzano una serie di incontri nelle scuole
primarie cittadine per la promozione del volonta-
riato. Con la collaborazione dell’insegnante Paola
Eandi, per i rapporti con il dirigente scolastico, e
del volontario Alberto Arioli, dal mese di novembre
si susseguono alcune lezioni speciali al sabato
mattina nelle classi quarta e quinta, durante le
quali i rappresentanti delle principali associazioni
di volontariato sociale incontrano i bambini, por-
tando esempi concreti delle rispettive tipologie di
intervento. Aderiscono all’iniziativa il Nucleo di
Protezione civile ANC Il Tricolore, il Comitato locale
di Busca della CRI, i Vigili del Fuoco volontari, il
gruppo comunale di Protezione civile. 
“Intendiamo così promuovere il volontariato –
spiega l’assessore Ezio Donadio – attraverso i
bambini, spiegando loro come la solidarietà e la
dedizione agli altri possa essere stimolante a ap-
pagante. Affinché questi incontri abbiano pieno
successo, oltre alla collaborazione già assicurata
dagli insegnanti, è necessario che anche le fami-
glie si sentano coinvolte e facciano da stimolo alla
naturale curiosità e propensione alla solidarietà
dei bambini. Famiglie e alunni saranno poi chia-
mati a partecipare all’appuntamento di chiusura
del percorso, nella prossima primavera”.

A cura di Busca Eventi

61° Carlevé ‘d Busca 
dal 15 al 17 gennaio
In pieno clima prenatalizio i volontari di Busca
Eventi sono già al lavoro per l’organizzazione del
prossimo Carnevale 2016, che si appresta a fe-
steggiare i 61 anni di storia. 
Contattati gli ideatori dei carri allegorici, anche
per il prossimo anno sarà confermata l’alleanza
con le proloco di Caraglio e Dronero per le sfilate
domenicali. Le serate della tre giorni di festa ma-
scherata si terranno nel palazzetto dello aport, in
via Monte Ollero. 

Venerdì 15 gennaio
Ore 20: Gran cena di apertura con consegna

delle chiavi della Città a Micon e Miconëtta 
Ore 22: Festa della birra in maschera 

Sabato 16 gennaio 
Ore 14,30: Carnevale dei bambini in maschera,

con Micon e Miconëtta, giocolieri e clown e
merenda offerta dai panificatori e pasticceri
buschesi

Ore 22: Festa della birra in maschera e DJ 

Domenica 17 gennaio 
Ore 14,30: per le vie del centro città Grande

sfilata dei carri allegorici con le maschere tra-
dizionali accompagnate dalla Banda musicale. 

Ore 18,30: Polenta salsiccia e spezzatini pre-
parata dal Gruppo Ana di Busca. Serata dan-
zante.

Alpi del Mare per scuole medie. 
Si preannuncia un’edizione record

A maggio 
il concorso 
musicale
Dal 15 al 22 maggio 2016 la città ospiterà la 5° edi-
zione del Concorso Musicale Alpi del Mare per
scuole medie. Questa manifestazione biennale, or-
ganizzata dall’associazione “Musikè” con il patro-
cinio della Città e in collaborazione con il Civico
istiututo musicale, ha riscosso innumerevoli apprez-
zamenti: nelle passate edizioni hanno partecipato
in tutto cento scuole da tutta Italia, ottomila musi-
cisti, duemila formazioni musicali, quattrocento in-
segnanti. Le aspettative per la prossima primavera
sono tali da far pensare ad un'edizione record. L'ini-
ziativa si inserisce in un programma che ha visto
nell'ultima estate molte attività e successi musicali
con protagonista l’Orchestra Giovanile Buschese del
Civico istituto. Numerose sono state le performan-
ces, dal concerto di chiusura dell’anno accademico
del 23 giugno, a quello del corso estivo a Sant’Anna
di Valdieri, l'esibizione per il trentennale della CRI e
quella tenuto al Convento dei Cappuccini per coro-
nare le iniziative dell’associazione Ingenium. Il Con-
corso Musicale Alpi Marittime si trova anche nel
web, con il suo sito, e sui social network.

Ecco il volontariato spiegato ai bambini
Incontri nelle classi di 4a e di 5a elementare. Coinvolte anche le famiglie

Domenica 13 dicembre il Mercatino, la Festa dei bambini e solidarietà

E a Santa Lucia
arriva il nostro Natale

IntelligenteMente

Il piacere 
di essere
sempre curiosi
Con la prima lezione di ginnastica nel pomeriggio
di lunedì 19 ottobre è ricominciata Intelligente-
Mente - Università per tutte le età, che organizza
corsi in diverse materie, serali e pomeridiani, per
dare ai molti affezionati frequentatori la possibilità
di mantenere vivo il piacere di imparare, interes-
sandosi di nuovi temi, oppure approfondendone
altri prediletti, senza trascurare il corpo e la buona
tavola. Il tutto da svolgere in ottima compagnia,
sotto la guida di insegnanti appassionati e coinvol-
genti. 
L’iniziativa è a cura dell’Istituzione Comunale Cul-
turale e si svolge nella bella sede in piazza della
Rossa. Tra i temi proposti, oltre ai tradizionali delle
lingue straniere e dell’informatica, la cucina, in ver-
sione “light”, gli incontri di medicina dedicati alle
tematiche della mezza età, la pittura, il ricamo, il
lavoro a maglia. L’iscrizione costa 30 euro e dà di-
ritto alla frequenza di tutti i corsi in calendario, i
laboratori prevedono un’integrazione.

INFO: istitutoculturale-b@libero.it
sede dell’Icc, piazza della Rossa, entrata

lato via Umberto I, lunedì, martedì e
venerdì ore 16-18, mercoledì ore 11-12 e

15-16; oppure biblioteca comunale, 
via Michelis, dal lunedì al giovedì 
ore 15-18, venerdì 9-12 e 15-18

Aderiscono la Cri Busca, i Vigili del Fuoco, 
il gruppo comunale di Protezione Civile, il Nucleo Il Tricolore

Le maschere cittadine 2015 ricevute in municipio


