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Cinque anni di lavoro
Con la seduta del Consiglio comunale dei 20 marzo si è conclusa l'esperienza amministrativa del quinquennio 85/90. In questi anni l'Amministrazione ha portato avanti con forte impegno,
disponibilità e attenzione, il programma che il Consiglio comunale aveva approvato nella sua seduta del 24 aprile 1986. Sono stati cinque anni di intenso lavoro da parte del Consiglio, della
Giunta e delle diverse Commissioni. 1 problemi affrontati, le iniziative assunte e i lavori appaltati hanno interessato tutto il programma. Per sottolineare tale impegno è sufficiente ricordare le
riunioni svolte: 50 sedute del Consiglio comunale, 193 sedute della Giunta municipale, 162 riunioni delle diverse Commissioni. Sul piano delle opere progettate, finanziate ed eseguite, lo
sforzo compiuto è stato notevole ed ha consentito di acquisire alla Città importanti risorse finanziarie per dare risposta ai problemi da tempo in attesa di soluzioni. In collaborazione con I
Anas sono state concretamente avviati a soluzione il consolidamento e l'ampliamento del ponte sul Maira e la sistemazione della statale da corso Romita al ponte. Dall'Enel si è ottenuto
l'interramento e lo smantellamento della linea aerea* media tensione. Dalla Regione si sono ottenuti finanziamenti importanti per la realizzazione dell'acquedotto rurale BianciottoMorre - S.
Stefano e io ristrutturazione dell'Ospedale civile di Busca a Presidio sanitario e Casa protetta. Con la Provincia è stata eseguita la sistemazione del ponte Talutto e avviata la variante della
circonvallazione in località Loreto. L'importo complessivo di queste opere ammonta a oltre 7.500.000.000 senza alcun onere da parte del Comune di Busca. L'impegno diretto del Comune nei
vari settori di competenza ha mobilitato risorse per oltre 13 miliardi di lire: i lavori già eseguiti o in corso di realizzazione hanno comportato una spesa di oltre 8 miliardi, mentre le opere già
finanziate e in corso di appalto prevedono una spesa di oltre 5 miliardi. L'Amministrazione comunale ha sfruttato ogni possibile fonte di finanziamento della Regione e dello Stato per cui
l'onere a carico del Comune per tutti i mutui ottenuti, ivi compresi quelli delle Amministrazioni precedenti, è molto contenuto. Su una spesa annua di ammortamento di lire l. 103. 000. 000,
complessiva di interesse e capitale, ben 914 milioni sono a carico dello Stato mentre l'onere del Comune è di lire 189 milioni. Sono stati eseguiti importanti interventi per la riqualificazione del
Centro storico; e i cittadini hanno compreso questo sforzo, realizzando e proponendo diversi interventi di recupero. Attenzione è stata posta ai servizi sociali con il potenziamento del Centro
anziani e la realizzazione della Casa di Riposo. Significativi risultati sono stati ottenuti con la convenzione per la gestione degli Asili privati. Notevoli sono le realizzazioni avviate
nell'impiantistica sportiva dove il bocciodromo, la palestra, le aree verdi frazionali ecc. offrono nuove opportunità di incontro e di svago alla popolazione. Numerose sono state le opere
pubbliche nel settore della viabilità, dell'approvvigionamento idrico, delle fognature, delle scuole, dell'illuminazione pubblica, ecc., che hanno dotato il territorio comunale di maggiori e più
adeguate infrastrutture. Di grande interesse e rilievo è lo sforzo che il Comune ha fatto per l'avvio dell'area industriale, artigianale e commerciale nella zona di Roata Raffo. Infine ritengo
importante sottolineare due riflessioni. La prima è l'ampia collaborazione e partecipazione che si è instaurata fra l'Amministrazione e la Città in tutte le sue espressioni associative di
categoria, di quartiere, di frazione e di realtà sociale, culturale e sportiva. La seconda riguarda la gestione: nessuna critica è mai stata avanzata sulla correttezza, sostanziale e formale,
dell'Amministrazione. 11 lavoro svolto ha contribuito allo sviluppo della Città e questo è stato possibile grazie all'impegno di tutti. Al Consiglio, alla Giunta, alle Commissioni, alle
Associazioni, ai Comitati di quartiere e di frazione, il sentito e riconoscente grazie dell'Amministrazione comunale.
Il Sindaco
Teresio Delfino

Busca vista a colori
La città di Busca si è dotata del Piano Regolatore generale, uno strumento programmatico ed operativo fondamentale per amministrare il proprio
futuro, coordinando l'intervento pubblico *e il potenziale di investimento privato per una più corretta crescita. Ma il P.R.G. è inteso non come
traguardo finale, bensì come tappa intermedia, come "Piano Processo" contenente tutte le valenze per successivi completamenti mediante strumenti
operativi specifici. II primo di questi strumenti operativi è stato individuato dalla Amministrazione comunale nel Piano Colore del centro storico,
premessa ad uno specifico Piano particolareggiato della città antica. E ciò nell'ottica di una città che intuisce il recupero della propria immagine e
l'investimento nella tutela dei beni culturali anche come fonte economica per la città stessa. II Piano Colore, realizzato dagli architetti Franco
Barbano, Pier Giuseppe Ratti e Fulvio Bacchiorini per la via Umberto I e alcune strade adiacenti, è stato approvato all'unanimità dal Consiglio
comunale. Esso fa seguito al programma impostato dalla Amministrazione comunale di recupero del centro storico che deve veder coinvolta tutta la
città. II Piano Colore tende infatti a sviluppare una costruttiva collaborazione tra i proprietari degli immobili e il Comune per una qualificazione
sempre più efficace e viva degli edifici urbani. Rappresenta anche un naturale completamento degli interventi di sistemazione a porfido e di illuminazione artistica delle strade. II Comune favorirà un avvicinamento con gli Istituti di credito per eventuali contributi ai privati nella realizzazione
del Piano Colore. Per gli edifici delle vie non comprese nel Piano, inoltre, i tecnici hanno dato piena disponibilità ad esprimere pareri gratuiti sulle
tinte da utilizzare. II Piano Colore, inteso come operazione di qualificazione dell'ambiente urbano e principalmente degli spazi pubblici, "contribuisce fortemente - è detto nella relazione illustrativa - alla definizione dell'identita e dell'immagine della città, laddove essa tenda al recupero di
quegli aspetti che connotano una realtà storicamente consolidata". Emerge evidente che la dizione "Piano Colore" di fatto significa "progetto del
recupero ambientale della città storica" nelle sue più ampie componenti formali e culturali. Esso norma infatti l'intervento privato con la tutela delle preesistenze (intonaci, decori e rilevanze architettoniche) sulla base di analisi scientifiche e rilevazioni. II Piano approvato comprende sinora 75 edifici catalogati per schede individuali, una delle operazioni più estese compiute in
Piemonte, e contribuirà a breve termine a dare rilevabili modificazioni nell'aspetto di Busca.

A maggio si vota (servizio a pag. 4)
Appuntamenti
Martedì 24 aprile l'Amministrazione comunale organizza la quarta edizione di Busca in festa, annuale incontro di amicizia fra concittadini. L'appuntamento è al Teatro Lux (inizio ore 21,
ingresso libero): in programma musiche, canti, poesie e la consegna di riconoscimenti per "l'impegno giovanile".
Mercoledì 25 aprile si terrà la commemorazione del 45 Anniversario della Liberazione, su iniziativa dell'Amministrazione, della Sezione Anpi e altre associazioni di Busca, che invitano i
cittadini a partecipare. Alle 9,30 raduno presso il municipio; seguiranno messa, corteo e omaggi ai Caduti. Parlerà il prof. Marcello Garino.
Sabato 5 e Domenica 6 maggio la Società Bocciofila la "Petanque Buschese" organizza il Campionato italiano petanque individuale, categoria C, con assegnazione di
maglia tricolore e scudetto. Le gare a bocce si svolgono presso la sede del sodalizio nell'area dei "Capannoni' con inizio sabato alle ore 9,30.

Di 11 miliardi il bilancio 1990
II Consiglio comunale ha approvato a maggioranza la relazione previsionale programmatica, adottando il piano operativo delle opere pubbliche, e il bilancio di previsione per l'esercizio
finanziario 1990 che pareggia sull'importo di lire 10.993.611.000. Hanno votato a favore la maggioranza democristiana e il consigliere socialista, si è astenuto il gruppo liberale, era assente il
consigliere comunista. II bilancio 1990 prevede in uscita un totale di lire 4.019.350.000 per spese correnti e di lire 4.642.761 per spese in conto capitale.
A nome del gruppo liberale ha detto il consigliere Elio Ambrogio: «La relazione è esauriente dal punto di vista ragionieristico, ma non dal punto di vista programmatico. E' molto alto il rapporto
tra entrate e mutui, circa il 58%, un indebitamento inquietante, così come molto elevate sono le quote capitali e gli interessi. Alla voce mutui, una percentuale notevole è destinata agli impianti
sportivi, mentre ad esempio per la biblioteca è stata destinata la somma esigua di 2 milioni. C'è troppa disparità tra le spese destinate alle sport (1 miliardo e 860 milioni) e quelle destinate alla
cultura (108 milioni): insomma molto sport e spettacolo per ottenere molto consenso. Risultano, inoltre residui passivi per lire 7 miliardi, da cui si può rilevare ché ci sono tanti fondi ancora da
utilizzare. II sindaco Teresio Delfino ha risposto: «Non si può accettare il discorso dell'eseguità delle spese e ciò lo si può vedere dai cantieri tuttora in corso. Ogni bilancio approvato è stato
sempre lo sviluppo della programmazione presentata. Per quanto riguarda l'indebitamento occorre precisare che sono stati colti tutti gli spunti possibili per ottenere dei finanziamenti. Per la
cultura senz'altro dovrebbe essere assunto un impegno maggiore, comunque si è già riusciti ad attivare una biblioteca, sia pure a orario parziale, incrementando la dotazione di libri. Le scelte
politiche verranno sempre adottate in base alla programmazione presentata all'inizio della legislatura.
I liberali hanno quindi aggiunto che «si sarebbero astenuti nella votazione sul bilancio, quasi fosse un voto favorevole (infatti molti provvedimenti sono stati adottati con il consenso del gruppo
liberale), come atto di correttezza, in quanto sarà la prossima Amministrazione a gestirlo.
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Contributi
Asilo infantile. Un contributo straordinario di lire 27 milioni è stato concesso all'Asilo infantile di Busca per il ripiano del disavanzo finanziario 1989, sulla base della convenzione esistente tra
l'Amministrazione comunale e quelle delle Scuole materne private di Busca e di San Chiaffredo.
Frati cappuccini. Un contributo di lire 5 milioni è stato concesso ai Frati cappuccini di Busca per i lavori di restauro del convento. Sono stati, tra l'altro, rifatti gli affreschi della facciata della chiesa
e di quattro immagini sacre dipinte sui pilastri del muro di cinta. I lavori eseguiti ammontano a 30 milioni di lire. II Comune aveva già concesso un primo contributo di lire 5 milioni nel 1987. I Frati
del convento celebrano quest'anno il quinto centenario della loro presenza a Busca, che risale al 1490.
Unione ciechi. Un contributo di lire 500.000 è stato concesso per l'anno 1989 all'Unione italiana ciechi, sezione di Cuneo per l'acquisto di materiale didattico utile ai non vedenti.
Pro loco. Un contributo di lire 10 milioni è stato concesso alla Pro loco per la manifestazione della seconda Sagra del pane artistico e artigianale, che si è tenuta nei giorni 1 - 4 marzo 1990.
Distretto scolastico. Un contributo straordinario di lire 500.000 è stato concesso al Distretto scolastico n. 59 di Dronero per l'acquisto di un fotocopiatore. II Distretto comprende Circoli didattici e
le Scuole medie di Busca, Dronero. Caraglio, Cervasca con ur totale di circa 3.380 alunni.
Aree verdi. Contributi per un totale di lire 5 milioni sono stati concessi al fine della realizzazione di aree verdi e strutture frazionali, così ripartiti: lire 2 milioni al Comitato frazionale Bosco per la
costruzione di una pista da ballo da utilizzare per manifestazioni di vario genere; lire 2 milioni al Comitato frazionale San Mauro per la ristrutturazione del portico antistante la chiesa e per la
collocazione di tavole e panche fisse ad uso dei villeggianti e dei frazionisti; lire 1 milione al Comitato frazionale San Defendente per le spese sostenute nei lavori effettuati all'edificio delle ex
Scuole elementari. Sul contributo al Comitato di San Defendente si è dichiarato contrario il gruppo liberale, «in quanto trattasi di lavori effettuati su edifici scolastici non utilizzati per il loro scopo,
mentre tale edificio andrebbe destinato a Scuole elementari».

Lo ha deciso il Consiglio comunale
Salone comunale II nuovo salone comunale ricavato al primo piano dell'ala sud del palazzo municipale è stato intitolato ad Alberto Chiapello, nato a Martigues (Francia) nel 1933 e morto a Busca
nel 1984, per molti anni impegnato in associazioni locali, tra cui quella degli Alpini e della Podistica. II suo nome è emerso fra varie altre proposte fatte in Consiglio comunale. II Consiglio ha anche
approvato un regolamento per l'uso di tale salone, che per l'anno 1990. in via sperimentale, verrà concesso gratuitamente ai richiedenti. Potranno essere consentite riunioni e manifestazioni di contenuto culturale, storico, scientifico, civico, morale, sociale e artistico, mostre di arte personali e collettive, riunioni promosse da partiti e movimenti politici; le iniziative non dovranno avere completo
o preminente scopo di lucro. La domanda di concessione dovrà essere presentata almeno cinque giorni prima della data di utilizzo; la concessione potrà venire revocata in qualunque momento dalla
Amministrazione comunale, motivandone la revoca.
Fonti del Roccolo II Consiglio ha espresso parere favorevole all'apertura dello stabilimento sito nella frazione San Quintino n. 17 da parte della Società Charta s.r.l. con sede legale in Milano e
ufficio di rappresentanza in Cuneo, e al rinnovo della concessione del diritto di sfruttamento della fonte del Cup, previa la sistemazione della strada che porta allo stabilimento da parte della ditta
stessa; ha incaricato il sindaco di verificare con la Regione Piemonte la possibilità di ottenere l'installazione di una fontana nei pressi dello stabilimento, aperta a chiunque voglia attingere acqua.
Sede Croce Rossa Sarà concessa in uso alla Delegazione della Croce Rossa di Busca la campata 6 del capannone D nell'area dei ''Capannoni" di Corso Romita per nove anni a partire dal 2 marzo
1990 fino al 1 marzo 1999. II Consiglio ha approvato la perizia dell'Ufficio tecnico, ammontante a lire 26 milioni, per la sistemazione del locale, che sarà destinato ad uso di autorimessa, officina e
magazzino della Cri; ha affidato a trattativa privata l'esecuzione dei lavori alla ditta Re Mario di Busca con il ribasso del 3,9% per l'importo netto di lire 18.315.940 più Ivo; ha affidato a trattativa
privata la fornitura e la posa del soppalco in struttura metallica alla ditta Riberi di Busca per l'importo di lire 5.220.000 più Ivo. Metà della spesa complessiva, per lire 13 milioni, sarà coperta da
contributo dell'Ussl 59 di Dronero.
Tettoia di Piazza Mariano E' stata approvata la perizia per la demolizione delle tettoia di piazza Fratelli Mariano ammontante a lire 7.100.000, di cui 6.825.000 per lavori a base d'asta. La tettoia
era stata fatta costruire negli anni 1958159 per il mercato del bestiame; attualmente è inutilizzata, salvo che per la sosta dei nomadi, e si trova in stato cadente. La demolizione è fatta in vista della
futura sistemazione della piazza.
Alienazione eredità Truccane Tra i beni dell'eredità Truccone passati al Comune vi è un appartamento in Cuneo, corso Galileo Ferraris 19121 condominio "Sirio". Detto alloggio sarà venduto dal
Comu ne e il ricavato verrà destinato a copertura delle spese tecniche e notarili inerenti il legato, all'edilizia scolastica e alla realizzazione dei locali da adibire a Istituto musicale. I
Consiglio comunale ha dato delega alla Giunta per le pratiche riguardanti l'alienazione.
Borsa "Angelo Romagna" E' stata istituita la borsa di studio intitolata ad Angelo Romagna, musicista buschese (1888 - 1956), in conformità al testamento di Agostina Ernesta Truccone sua nipote
che, lasciando i beni al Comune, lo vincolava ad istituire tale borsa. II Consiglio ha approvato il relativo bando di concorso, stabilendo l'importo annuale della borsa in lire 1 milione. cifra soggetta a
rivalutazione periodica. Le domande di ammissione al concorso, su apposito modulo e corredate di documenti, dovranno pervenire in municipio entro il 30 settembre 1990 per l'assegnazione relativa
all'anno scolastico 1989/90. Hanno diritto a concorrere gli studenti di musica "residenti a Busca da almeno cinque anni ininterrotti, dotati di spiccate qualità musicali e degni di essere aiutati, anche a
causa di disagiate condizioni economiche, nello studio del violino, dei pianoforte, dell'organo e della composizione fino al compimento degli studi conservatoriali".
Nettezza urbana L'ammontare del canone per il servizio di nettezza urbana, prestato dalla ditta appaltatrice F.lli Dutto di Busca, è stato adeguato secondo gli indici Istat da lire 75.382.500 a lire
78.152.805 a partire dal 1 luglio 1988, con una differenza da liquidare alla ditta di lire 4.155.455. Con altra delibera è stato aggiornato il canone per l'anno 1990191 in base agli adeguamenti (stat,
per un ammontare di lire 147.029235, con una maggior spesa di lire 12.306.735 più Ivo. II canone è così ripartito: canone generale, lire 81.929.235; trasporto rifiuti ingombranti, 37.920.000; canone
per estensione servizio alle frazioni, 17.280.000; raccolta pile, 2.500.000; spazzatura e lavatura strade con mezzo meccanico, 7 milioni. E' stato anche deciso di affidare alla ditta V.T.R. di Noero
Franco di Clavesana la riparazione di una ventina di contenitori usurati dei rifiuti per l'importo presunto di lire 3 milioni. Alla Giunta è stata data delega per l'acquisto di 15 contenitori nuovi per
rifiuti da litri 750 e di 3 contenitori per la raccolta del vetro, con la spesa presunta di lire 8 milioni. C'è inoltre l'impegno di un successivo acquisto di altri 15 contenitori per soddisfare le richieste
degli utenti.
Elenco dei poveri II Consiglio ha approvato, con decorrenza 1 gennaio 1990, il nuovo elenco dei poveri residenti in Busca e ammessi a fruire delle provvidenze in natura ex Eca. Dalla stessa data
tale provvidenza è prevista in lire 50.000 trimestrali per ogni beneficiario, mediante rilascio di buoni di pari importo spendibili Presso qualsiasi negozio d; generi alimentari sito in Busca. L'impegno
di spesa del Comune per questa attività assistenziale nell'anno 1990 è di lire 9.750.000. L'elenco aggiornato, che sostituisce tutti i precedenti, comprende 39 persone assistite. II criterio seguito per
l'inserimento in detto elenco, che dà diritto alla fruizione dei benefici, è la disponibilità di un provento mensile massimo di lire 350.000, elevabile a lire 400.000 quando il beneficiario dimori in casa
d'affitto.
Illuminazione artistica E' stato approvato il progetto esecutivo per il secondo lotto dei lavori di illuminazione artistica del centro storico, redatto dall'ingegner Ezio Pellegrino di Bernezzo per l'importo complessivo di lire 127.662.000, di cui 53.402.680 per lavori a base d'asta. AI finanziamento si provvederà con mutuo della Cassa depositi e prestiti o di altro Istituto di credito. Le strade
interessate dall'installazione dei lampioni artistici sono: via IV Novembre, via Carletto Michelis, via Costanzo Rinaudo e vicoli laterali, via San Francesco d'Assisi, via Angelo Brofferio, via Cesare
Battisti, via Milite Ignoto, via Marcello Soleri, via Luigi Cadorna, via Luigi Gallo, strada del Ripasso.
Strade a porfido E' stato approvato il progetto esecutivo per il quarto lotto dei lavori di pavimentazione a porfido delle strade del centro storico, redatto dall'Ufficio tecnico per l'importo
complessivo di lire 395 milioni, di cui 375 milioni per lavori a base d'asta. AI finanziamento dell'opera si provvederà con mutuo della Cassa depositi e prestiti o di altro Istituto di credito. Le strade
interessate dalla posa del porfido sono: via Cavour (completamento), via Luigi Gallo, via Milite Ignoto, via Marcello Soleri, piazza Marconi.
Marciapiedi concentrico E' stato approvato il progetto esecutivo per il primo lotto dei lavori di costruzione di nuovi marciapiedi, redatto dal geometra Giuseppe Caruso ai Busca per l'importo complessivo di lire 340 milioni, di cui 272.269.030 per lavori a base d'asta. AI finanziamento dell'opera si provvederà con un mutuo. Le strade interessate dall'estensione dei marciapiedi sono: corso
XXV Aprile, corso Romita e sistemazione del viale di corso Romita.
Giardino municipio E' stato approvato il progetto redatto dall'Ufficio tecnico per la sistemazione dell'area esterna del municipio ammontante a lire 40 milioni. I lavori sono stati affidati alla ditta
Demarchi Aldo di Busca per l'importo netto di lire 30.560.000 più Ivo, a seguìto del ribasso d'asta del 23,60%. Alla spesa si farà fronte con le somme a disposizione previste per i lavori di
sistemazione dell'ala sud del palazzo municipale, già affidati alla stessa ditta.
Dipendente comunale II dipendente comunale Adriano Tallone, sesta qualifica funzionale, è stato confermato in ruolo con decorrenza 27 gennaio 1990 per termine periodo di prova di sei mesi.

I problemi dell'agricoltura
II Comune ha organizzato due convegni il 28 febbraio su problemi dell'irrigazione e il 31 marzo sulla
sanità animale. Erano presenti gli agricoltori, rappresentanti sindacali, autorità comunali e gli assessori
regionali competenti. Nella foto, il tavolo dei relatori.

Collocamento
Busca ha ottenuto la riapertura di un recapito dell'Ufficio di Collocamento che fa capo alla Sezione circoscrizionale di
Dronero. II recapito in Busca funziona dal 2 marzo scorso con periodicità settimanale ed è aperto ogni venerdì dalle ore 8,30
alle ore 12,00. La sede è nel locale del municipio dove già in passato era l'Ufficio di Collocamento. Gli avviamenti numerici
al lavoro sono effettuati unicamente tramite chiamata pubblica tra i presenti presso la Sezione circoscrizionale di Dronero
nei giorni di lunedì e venerdì alle ore 9,30 per il settore agricolo, e nel giorno di lunedì alle ore 9,30 per il collocamento
ordinario e presso Enti pubblici. Le offerte di lavoro vengono pubblicizzate mediante affissione all'albo della Sezione
circoscrizionale di Dronero e presso i recapiti di Busca e Caraglio. A Busca gli avvisi compaiono in una bacheca collocata
nell'atrio del municipio. Per informazioni sul posto di lavoro i disoccupati possono telefonare dalle ore 12 alle 13,30 dei giorni precedenti la chiamata al n. 0171191.85.19.

Associazioni
Domenica 4 febbraio è stato eletto il Direttivo dell'Adas (Donatori Sangue) di Busca, che rimarrà in carica fino al 1995. E' così composto: Cav. Ernesto Paoletti, presidente; Filippo Gai, presidente
onorario; Silvano Barbero, vicepresidente-segretario; Silvio Paoletti, Aldo Arnaudo, Claudio Bertolotti, Gianni Alladio, Oreste Bono, P.Aldo Giordana, Mauro Martinasso, consiglieri.
Gli abitanti di San Chiaffredo hanno eletto il nuovo Comitato di frazione che rimarrà in carica per il biennio 1990191. Questi i nomi dei componenti: Livio Chialva, presidente; Mauro Tallone,
vicepresidente; Attilio Dutto, segretario; Bruno Comba, Fiorenzo Gamero, Ezio Dalmasso, Giovanni Curetti, Piero Giraudo, Mario Chiamba, consiglieri.
Anche il Centro sportive di San Chiaffredo ha rinnovato il suo Direttivo, che risulta così composto: Enzo Torino, presidente; Rinaldo Comba, vicepresidente; Lui sa Lerda, segretaria; Silvia Gollé,
Silverio Bianco, Graziano Cerutti, Nadia Torino Claudio Castellino, Dario Merlo, consiglieri.
e Nel Direttivo del Centro Anziani non è compreso i nome di Ezio Chiari, come ir precedenza pubblicato; nE fanno invece parte Giusep pe Chiari e Ezio Cucco, i cu nomi erano stati
involontariamente omessi.
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Contributi
Asilo infantile. Un contributo straordinario di lire 27 milioni è stato concesso all'Asilo infantile di Busca per il ripiano del disavanzo finanziario 1989, sulla base della convenzione esistente tra
l'Amministrazione comunale e quelle delle Scuole materne private di Busca e di San Chiaffredo.
Frati cappuccini. Un contributo di lire 5 milioni è stato concesso ai Frati cappuccini di Busca per i lavori di restauro del convento. Sono stati, tra l'altro, rifatti gli affreschi della facciata della chiesa
e di quattro immagini sacre dipinte sui pilastri del muro di cinta. I lavori eseguiti ammontano a 30 milioni di lire. II Comune aveva già concesso un primo contributo di lire 5 milioni nel 1987. I Frati
del convento celebrano quest'anno il quinto centenario della loro presenza a Busca, che risale al 1490.
Unione ciechi. Un contributo di lire 500.000 è stato concesso per l'anno 1989 all'Unione italiana ciechi, sezione di Cuneo per l'acquisto di materiale didattico utile ai non vedenti.
Pro loco. Un contributo di lire 10 milioni è stato concesso alla Pro loco per la manifestazione della seconda Sagra del pane artistico e artigianale, che si è tenuta nei giorni 1 - 4 marzo 1990.
Distretto scolastico. Un contributo straordinario di lire 500.000 è stato concesso al Distretto scolastico n. 59 di Dronero per l'acquisto di un fotocopiatore. II Distretto comprende Circoli didattici e
le Scuole medie di Busca, Dronero. Caraglio, Cervasca con ur totale di circa 3.380 alunni.
Aree verdi. Contributi per un totale di lire 5 milioni sono stati concessi al fine della realizzazione di aree verdi e strutture frazionali, così ripartiti: lire 2 milioni al Comitato frazionale Bosco per la
costruzione di una pista da ballo da utilizzare per manifestazioni di vario genere; lire 2 milioni al Comitato frazionale San Mauro per la ristrutturazione del portico antistante la chiesa e per la
collocazione di tavole e panche fisse ad uso dei villeggianti e dei frazionisti; lire 1 milione al Comitato frazionale San Defendente per le spese sostenute nei lavori effettuati all'edificio delle ex
Scuole elementari. Sul contributo al Comitato di San Defendente si è dichiarato contrario il gruppo liberale, «in quanto trattasi di lavori effettuati su edifici scolastici non utilizzati per il loro scopo,
mentre tale edificio andrebbe destinato a Scuole elementari».

Lo ha deciso il Consiglio comunale
Salone comunale II nuovo salone comunale ricavato al primo piano dell'ala sud del palazzo municipale è stato intitolato ad Alberto Chiapello, nato a Martigues (Francia) nel 1933 e morto a Busca
nel 1984, per molti anni impegnato in associazioni locali, tra cui quella degli Alpini e della Podistica. II suo nome è emerso fra varie altre proposte fatte in Consiglio comunale. II Consiglio ha anche
approvato un regolamento per l'uso di tale salone, che per l'anno 1990. in via sperimentale, verrà concesso gratuitamente ai richiedenti. Potranno essere consentite riunioni e manifestazioni di contenuto culturale, storico, scientifico, civico, morale, sociale e artistico, mostre di arte personali e collettive, riunioni promosse da partiti e movimenti politici; le iniziative non dovranno avere completo
o preminente scopo di lucro. La domanda di concessione dovrà essere presentata almeno cinque giorni prima della data di utilizzo; la concessione potrà venire revocata in qualunque momento dalla
Amministrazione comunale, motivandone la revoca.
Fonti del Roccolo II Consiglio ha espresso parere favorevole all'apertura dello stabilimento sito nella frazione San Quintino n. 17 da parte della Società Charta s.r.l. con sede legale in Milano e
ufficio di rappresentanza in Cuneo, e al rinnovo della concessione del diritto di sfruttamento della fonte del Cup, previa la sistemazione della strada che porta allo stabilimento da parte della ditta
stessa; ha incaricato il sindaco di verificare con la Regione Piemonte la possibilità di ottenere l'installazione di una fontana nei pressi dello stabilimento, aperta a chiunque voglia attingere acqua.
Sede Croce Rossa Sarà concessa in uso alla Delegazione della Croce Rossa di Busca la campata 6 del capannone D nell'area dei ''Capannoni" di Corso Romita per nove anni a partire dal 2 marzo
1990 fino al 1 marzo 1999. II Consiglio ha approvato la perizia dell'Ufficio tecnico, ammontante a lire 26 milioni, per la sistemazione del locale, che sarà destinato ad uso di autorimessa, officina e
magazzino della Cri; ha affidato a trattativa privata l'esecuzione dei lavori alla ditta Re Mario di Busca con il ribasso del 3,9% per l'importo netto di lire 18.315.940 più Ivo; ha affidato a trattativa
privata la fornitura e la posa del soppalco in struttura metallica alla ditta Riberi di Busca per l'importo di lire 5.220.000 più Ivo. Metà della spesa complessiva, per lire 13 milioni, sarà coperta da
contributo dell'Ussl 59 di Dronero.
Tettoia di Piazza Mariano E' stata approvata la perizia per la demolizione delle tettoia di piazza Fratelli Mariano ammontante a lire 7.100.000, di cui 6.825.000 per lavori a base d'asta. La tettoia
era stata fatta costruire negli anni 1958159 per il mercato del bestiame; attualmente è inutilizzata, salvo che per la sosta dei nomadi, e si trova in stato cadente. La demolizione è fatta in vista della
futura sistemazione della piazza.
Alienazione eredità Truccane Tra i beni dell'eredità Truccone passati al Comune vi è un appartamento in Cuneo, corso Galileo Ferraris 19121 condominio "Sirio". Detto alloggio sarà venduto dal
Comu ne e il ricavato verrà destinato a copertura delle spese tecniche e notarili inerenti il legato, all'edilizia scolastica e alla realizzazione dei locali da adibire a Istituto musicale. I
Consiglio comunale ha dato delega alla Giunta per le pratiche riguardanti l'alienazione.
Borsa "Angelo Romagna" E' stata istituita la borsa di studio intitolata ad Angelo Romagna, musicista buschese (1888 - 1956), in conformità al testamento di Agostina Ernesta Truccone sua nipote
che, lasciando i beni al Comune, lo vincolava ad istituire tale borsa. II Consiglio ha approvato il relativo bando di concorso, stabilendo l'importo annuale della borsa in lire 1 milione. cifra soggetta a
rivalutazione periodica. Le domande di ammissione al concorso, su apposito modulo e corredate di documenti, dovranno pervenire in municipio entro il 30 settembre 1990 per l'assegnazione relativa
all'anno scolastico 1989/90. Hanno diritto a concorrere gli studenti di musica "residenti a Busca da almeno cinque anni ininterrotti, dotati di spiccate qualità musicali e degni di essere aiutati, anche a
causa di disagiate condizioni economiche, nello studio del violino, dei pianoforte, dell'organo e della composizione fino al compimento degli studi conservatoriali".
Nettezza urbana L'ammontare del canone per il servizio di nettezza urbana, prestato dalla ditta appaltatrice F.lli Dutto di Busca, è stato adeguato secondo gli indici Istat da lire 75.382.500 a lire
78.152.805 a partire dal 1 luglio 1988, con una differenza da liquidare alla ditta di lire 4.155.455. Con altra delibera è stato aggiornato il canone per l'anno 1990191 in base agli adeguamenti (stat,
per un ammontare di lire 147.029235, con una maggior spesa di lire 12.306.735 più Ivo. II canone è così ripartito: canone generale, lire 81.929.235; trasporto rifiuti ingombranti, 37.920.000; canone
per estensione servizio alle frazioni, 17.280.000; raccolta pile, 2.500.000; spazzatura e lavatura strade con mezzo meccanico, 7 milioni. E' stato anche deciso di affidare alla ditta V.T.R. di Noero
Franco di Clavesana la riparazione di una ventina di contenitori usurati dei rifiuti per l'importo presunto di lire 3 milioni. Alla Giunta è stata data delega per l'acquisto di 15 contenitori nuovi per
rifiuti da litri 750 e di 3 contenitori per la raccolta del vetro, con la spesa presunta di lire 8 milioni. C'è inoltre l'impegno di un successivo acquisto di altri 15 contenitori per soddisfare le richieste
degli utenti.
Elenco dei poveri II Consiglio ha approvato, con decorrenza 1 gennaio 1990, il nuovo elenco dei poveri residenti in Busca e ammessi a fruire delle provvidenze in natura ex Eca. Dalla stessa data
tale provvidenza è prevista in lire 50.000 trimestrali per ogni beneficiario, mediante rilascio di buoni di pari importo spendibili Presso qualsiasi negozio d; generi alimentari sito in Busca. L'impegno
di spesa del Comune per questa attività assistenziale nell'anno 1990 è di lire 9.750.000. L'elenco aggiornato, che sostituisce tutti i precedenti, comprende 39 persone assistite. II criterio seguito per
l'inserimento in detto elenco, che dà diritto alla fruizione dei benefici, è la disponibilità di un provento mensile massimo di lire 350.000, elevabile a lire 400.000 quando il beneficiario dimori in casa
d'affitto.
Illuminazione artistica E' stato approvato il progetto esecutivo per il secondo lotto dei lavori di illuminazione artistica del centro storico, redatto dall'ingegner Ezio Pellegrino di Bernezzo per l'importo complessivo di lire 127.662.000, di cui 53.402.680 per lavori a base d'asta. AI finanziamento si provvederà con mutuo della Cassa depositi e prestiti o di altro Istituto di credito. Le strade
interessate dall'installazione dei lampioni artistici sono: via IV Novembre, via Carletto Michelis, via Costanzo Rinaudo e vicoli laterali, via San Francesco d'Assisi, via Angelo Brofferio, via Cesare
Battisti, via Milite Ignoto, via Marcello Soleri, via Luigi Cadorna, via Luigi Gallo, strada del Ripasso.
Strade a porfido E' stato approvato il progetto esecutivo per il quarto lotto dei lavori di pavimentazione a porfido delle strade del centro storico, redatto dall'Ufficio tecnico per l'importo
complessivo di lire 395 milioni, di cui 375 milioni per lavori a base d'asta. AI finanziamento dell'opera si provvederà con mutuo della Cassa depositi e prestiti o di altro Istituto di credito. Le strade
interessate dalla posa del porfido sono: via Cavour (completamento), via Luigi Gallo, via Milite Ignoto, via Marcello Soleri, piazza Marconi.
Marciapiedi concentrico E' stato approvato il progetto esecutivo per il primo lotto dei lavori di costruzione di nuovi marciapiedi, redatto dal geometra Giuseppe Caruso ai Busca per l'importo complessivo di lire 340 milioni, di cui 272.269.030 per lavori a base d'asta. AI finanziamento dell'opera si provvederà con un mutuo. Le strade interessate dall'estensione dei marciapiedi sono: corso
XXV Aprile, corso Romita e sistemazione del viale di corso Romita.
Giardino municipio E' stato approvato il progetto redatto dall'Ufficio tecnico per la sistemazione dell'area esterna del municipio ammontante a lire 40 milioni. I lavori sono stati affidati alla ditta
Demarchi Aldo di Busca per l'importo netto di lire 30.560.000 più Ivo, a seguìto del ribasso d'asta del 23,60%. Alla spesa si farà fronte con le somme a disposizione previste per i lavori di
sistemazione dell'ala sud del palazzo municipale, già affidati alla stessa ditta.
Dipendente comunale II dipendente comunale Adriano Tallone, sesta qualifica funzionale, è stato confermato in ruolo con decorrenza 27 gennaio 1990 per termine periodo di prova di sei mesi.

I problemi dell'agricoltura
II Comune ha organizzato due convegni il 28 febbraio su problemi dell'irrigazione e il 31 marzo sulla
sanità animale. Erano presenti gli agricoltori, rappresentanti sindacali, autorità comunali e gli assessori
regionali competenti. Nella foto, il tavolo dei relatori.

Collocamento
Busca ha ottenuto la riapertura di un recapito dell'Ufficio di Collocamento che fa capo alla Sezione circoscrizionale di
Dronero. II recapito in Busca funziona dal 2 marzo scorso con periodicità settimanale ed è aperto ogni venerdì dalle ore 8,30
alle ore 12,00. La sede è nel locale del municipio dove già in passato era l'Ufficio di Collocamento. Gli avviamenti numerici
al lavoro sono effettuati unicamente tramite chiamata pubblica tra i presenti presso la Sezione circoscrizionale di Dronero
nei giorni di lunedì e venerdì alle ore 9,30 per il settore agricolo, e nel giorno di lunedì alle ore 9,30 per il collocamento
ordinario e presso Enti pubblici. Le offerte di lavoro vengono pubblicizzate mediante affissione all'albo della Sezione
circoscrizionale di Dronero e presso i recapiti di Busca e Caraglio. A Busca gli avvisi compaiono in una bacheca collocata
nell'atrio del municipio. Per informazioni sul posto di lavoro i disoccupati possono telefonare dalle ore 12 alle 13,30 dei giorni precedenti la chiamata al n. 0171191.85.19.

Associazioni
Domenica 4 febbraio è stato eletto il Direttivo dell'Adas (Donatori Sangue) di Busca, che rimarrà in carica fino al 1995. E' così composto: Cav. Ernesto Paoletti, presidente; Filippo Gai, presidente
onorario; Silvano Barbero, vicepresidente-segretario; Silvio Paoletti, Aldo Arnaudo, Claudio Bertolotti, Gianni Alladio, Oreste Bono, P.Aldo Giordana, Mauro Martinasso, consiglieri.
Gli abitanti di San Chiaffredo hanno eletto il nuovo Comitato di frazione che rimarrà in carica per il biennio 1990191. Questi i nomi dei componenti: Livio Chialva, presidente; Mauro Tallone,
vicepresidente; Attilio Dutto, segretario; Bruno Comba, Fiorenzo Gamero, Ezio Dalmasso, Giovanni Curetti, Piero Giraudo, Mario Chiamba, consiglieri.
Anche il Centro sportive di San Chiaffredo ha rinnovato il suo Direttivo, che risulta così composto: Enzo Torino, presidente; Rinaldo Comba, vicepresidente; Lui sa Lerda, segretaria; Silvia Gollé,
Silverio Bianco, Graziano Cerutti, Nadia Torino Claudio Castellino, Dario Merlo, consiglieri.
e Nel Direttivo del Centro Anziani non è compreso i nome di Ezio Chiari, come ir precedenza pubblicato; nE fanno invece parte Giusep pe Chiari e Ezio Cucco, i cu nomi erano stati
involontariamente omessi.
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190 anni della Croce di Monte Pagliano
La quarta edizione della "Giornata Ecologica" ha quest'anno un significato particolare, perché coincide con la festa alla Croce di Monte Pagliano a novant'anni dalla sua
erezione. Voluta dai Buschesi a ricordo dell'anno santo, essa fu benedetta I'8 ottobre del 1900 dal vescovo Mattia Vicario, il quale salì fin lassù e celebrò la messa. La sua
caratteristica è di essere stata ricavata da un unico blocco di granito e scolpita con pazienza dal "picapietre" Stefano Caroni di Piasco. E' alta quattro metri e poggia su un
piedistallo a tre gradini, perciò l'altezza totale è di m. 5,50. Posta sul punto più alto della collina di Busca, tra la linea dell'alta tensione e le case di Monte Pagliano, a circa
950 metri di altitudine, oggi è ben visibile dalla pianura. Simbolo della fede dei Buschesi, che ad essa guardavano soprattutto nei momenti difficili, la grande Croce, dopo il
secondo conflitto mondiale, cadde nel più completo abbandono, nascosta dagli alberi lasciati crescere selvaggiamente. Cinque anni fa, finalmente, cominciarono a salire
lassù i volontari del Cai e dell'Ana, poi quelli del gruppo ecologico "Collina pulita", i quali con fatica ripulirono la boscaglia, riscoprendo così un piccolo monumento della
nostra storia. Rimessa a nuovo anche la Croce, su di essa si possono leggere incise queste parole: «Omaggio dei Buschesi a Gesù Cristo Redentore -Ottobre 1900. La zona
è periodicamente, insieme a quella dell'Eremo, ripulita dai rifiuti e inoltre dotata di segnaletica e di cartelli ecologici, per cui può considerarsi una delle mete preferite dai
camminatori e dai ciclisti ... alpini. Domenica 20 maggio il Cai di Busca, in collaborazione con i vari gruppi locali (Pro Loco, Aria, Oratorio, eco.) propone una giornata da
dedicarsi completamente alla Croce. II programma previsto è il seguente: ore 9 partenza a piedi da piazza Fratelli Mariano; ore 11,30 santa messa presso la Croce; ore
12,30 pranzo al sacco e ... pastasciutta per tutti; ore 15 ritorno a Busca (Croce -Monte Pagliano - Tetto Rangone - San Quintino). L'invito a partecipare alla manifestazione
è rivolto a tutti, ai giovani e ai meno giovani, a chi soprattutto ama ancora vivere a contatto con la natura e in serena amicizia.

Il sentiero di Ernesto Francotto
Questa poesia di Ernesto Francotto (Busca 1881968), il medico poeta tanto a noi familiare, non è compresa ( s e non in citazioni parziali) nel volume d suoi versi
pubblicato dal Comune ne 1985. Comparve, invece, sul giornale "I Brandé" del 1 aprile 1948 (forse il prime saggio di sue composizioni pubblicate su quel foglio). Ce l'ha
segnalata da Torino il professor Nino Isaia, che fra I'altro commenta: «"II sentiero" è una delle su( più belle e faceva parte della raccolta d brevi componimenti che
Francotto chiamava "Preludi", serie di poesie ch( sono fra le sue ultime e rivelano anche stilisticamente una maggiore sicurezza E una più spiccata originalità. A distanza
di quarant'anni la riproponiamo in forma integrale per rinverdire il ricordo del poeta, che così bene ha dipinto la nostra collina "nel vento d'aprile".

Il sentiero
Un piccolo segno di passi / che corre ineguale / (da dove? per ove? da quando?) / che corre ineguale / per piani assolati, / per fratte, per rupi, / che sale, che scende / su
costa di monte, / in fondo di valle, / e in fitta ramaglia / di folta boscaglia si caccia; / se impetuoso torrente lo taglia, / rigido l'arco / d'un rustico ponte l'allaccia. / Lo guarda, /
inchinando / da siepi di rovi, ammaliata, / la rosa di macchia, / e il vento, d'aprile, / le rame scotendo, / d'un lieto tappeto di fiori / lo dona gentile. / E il piccolo segno si
porta / a chiesuola lontana / che in alto, / nei cieli, / protende, / segnacol d'eterno dolore, / di fede, / la croce; / e solo s'arresta / a campo di pace / che un muro recinge / e veglia, per sempre, / immobil
cipresso. / O Uomo, / la terra benigna / raccoglie e disegna / i tuoi passi: / non l'onda / che tosto cancella / ribelle / la scia che traccia la nave; / e non certo / il ciel superbo / che nessun segno / permette
/ de' tuoi voli ne l'alto.

6 maggio: 4 liste per il Comune di Busca
Nei giorni di domenica 6 e lunedì 7 maggio i cittadini sono chiamati alle urne per il rinnovo delle Amministrazioni regionali (scheda color verde), provinciali (scheda color paglierino) e comunali (scheda
color grigio). A Busca gli elettori sono circa 7.000 e voteranno nelle 13 sezioni così dislocate: dalla 1 alla 6 nelle Scuole Elementari di via Michelis; dalla 7 alla 10 nella Scuola media di corso Giolitti; la
11 nella Scuola elementare di Castelletto; la 12 e la 13 nella Scuola elementare di San Chiaffredo. Ecco i nomi dei candidati nelle quattro liste per il Comune.

n.1 PARTITO LIBERALE
1) FASSINO Giuseppe titolare Istituto scolastico 2) AMBROGIO Elio insegnante 3) BATTISTINO Giuseppe impiegato Enel 4) BELTRUTTI Diego medico dentista 5) BIADENE
Luciano impiegato 6) BODRERO RAMONDA Margherita impiegata 7) BRUNA Orazio geometra 8) DEGIOVANNI Fermo esercente pensionato 9) DEMARIA Ermanno esercente 10)
FLEGO Gianmauro geometra 11) GOLLE' Pietro agricoltore 12) GROSSO Guido consulente del lavoro 13) LERDA Luigi artigiano 14) MARONGIU Ubaldo bancario pensionato 15)
MADALA Paolo commercialista 16) SPADA Riccardo (indipend.) dirigente azienda 17) TALLONE Pieraldo perito industriale 18) TASSA Alfredo pensionato 19) TRAVET Corrado
artigiano 20) VENTURINI Edoardo rappresentante commercio

n. 2 DEMOCRAZIA CRISTIANA
1) DELFINO Teresio dipendente Provincia 2) AIMAR Giuseppe agricoltore 3) ALFIERI Tommaso commerciante 4) BALLATORE Sergio agricoltore 5) BIMA Aldo ferroviere 6)
BOCCARDO Alessandra maestra 7) BONO Dario assicuratore 8) CISMONDI Gianmichele geometra 9) GERTOSIO Ermenegildo panettiere 10) GIRARDI Giacomino rappresentante
commercio 11) GOSMAR Giovanni agricoltore 12) GOSSO Luca impiegato 13) GOZZARINO Elio maestro 14) LERDA Emanuele artigiano 15) LOVERA Chiaffredo agricoltore 16)
MARINO Giampiero operaio Michelin 17) MARTINI REINERI Maddalena maestra pensionata 18) PAROLA Carlo Alberto notaio 19) ROSSO Angelo agricoltore 20) ROSSO Piercarlo insegnante

n. 3 PARTITO COMUNISTA
1) MALETTO Maurizio dirigente azienda cooperativa 2) BRUSASCA Piera preside Scuola media 3) RAMONDA Giancarlo ferroviere 4) BERTINO Elio esercente 5) BORELLO Ivo
insegnante 6) COZZOLINO Raffaele ferroviere 7) GAZZETTA Mimmo impiegato bancario 8) DURBANO Eraldo operaio metalmeccanico 9) INAUDI Massimo artigiano edile 10)
MORRE Carla dirigente Confcoltivatori 11) PASERO Rosalba insegnante 12) RICCA Michele operaio metalmeccanico 13) TALLONE Marco agricoltore 14) ZANIN Giacomino
operaio telefoni

n. 4 PARTITO SOCIALISTA
1) ALLADIO Antonio operaio 2) BEGLIARDO Teresio artigiano 3) GARINO Marcello insegnante 4) BENCINI Guido pensionato ferrovie 5) BONGIOVANNI Edmondo insegnante
6) CANALE Sergio operatore sanitario 7) CHIAPPELLO Valerio dipendente Scott 8) CHIARI Ezio pensionato 9) CISCHINO Dario operatore finanziario 10) COSTA Corrado
funzionario Enti locali 11) DUTTO BELTRAMO Caterina casalinga 12) GARNERO Michele vigile del fuoco 13) GARNERONE Mauro geometra studente universitario 14) GARBO
Santino dipendente Mondial Piston 15) GIORDANO Livio tecnico Sip 16) MASOERO Reno pensionato 17) ORUSA Aldo dipendente Michelin 18) RINAUDO PASERO Carla dirigente
Federcasalinghe 19) RINAUDO Luciano operatore sanitario 20) STRUMIA Giovanni pensionato

I candidati alla Provincia del Collegio di Busca
AIMAR Bernardo (Dc), DALBESIO Giulio (Poi), BARRA Anna Maria (Psi), FLEGO Gianmauro (Pii), BANDIERA Giancarlo (Psdi), MARTINO Guido (Pri), GAIATO Prospero
(Msi), MARINO Roberto (Lega Nord), PADOVAN Anna Maria (Verdi-Occitani).

