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Che cosa cambia dopo il voto del 6 maggio 
Si continua 

Sono passati poco più di due mesi, eppure le elezioni amministrative del 6-7 maggio sembrano un evento già lontano, superato da tanti altri avvenimenti grandi e piccoli: referendum, mondiali di calcio, terremoto 
in Iran, inizio delle vacanze. Anche nella nostra Comunità nuove urgenze si sono imposte: i lavori sulla statale e sul ponte, la crisi idrica, le feste estive. 11 voto di maggio resta, comunque un momento 
fondamentale, perché ha costituito il nuovo Consiglio comunale. L'elevata p a r t e c i p a z i o ne dei buschesi alla consultazione elettorale conferma il coinvolgimento e l'attenzione da loro prestati alle vicende 
amministrative. Naturalmente dall'esito delle urne ogni gruppo ha tratto motivi di soddisfazione o di rincrescimento: credo mi sia consentito, a nome di tutto il Consiglio, esprimere un forte ringraziamento per 
questa alta partecipazione che rappresenta un elemento di verifica molto positivo. Al di là del risultato delle diverse liste, il Consiglio comunale presenta sette volti nuovi e tredici riconferme; è certamente una 
compagine valida, con varie sensibilità e con la presenza di due donne, che saprà interpretare e rispondere adeguatamente alle necessità delle persone e contribuire allo sviluppo civile, sociale ed economico della 
nostra Comunità. Gli organi esecutivi e consiliari (Sindaco, Giunta e Commissioni) sono già stati eletti per cui l'attività comunale e ripresa a pieno ritmo, nonostante qualche interruzione per le ferie, che auguro 
buone per tutti. Spetta ad ognuno di noi, al Consiglio comunale nella sua interezza, non deludere la fiducia della gente, lavorando con impegno e serietà alla soluzione dei problemi dell'uomo e della città. 

11 Sindaco Teresio Delfino 

Auguri!  
Nel rinnovato Consiglio comunale di Busca è stata confermata la Presenza del senatore Giuseppe FASSINO, attuale sottosegretario alla Difesa nel governo Andreotti, e ha fatto il suo ingresso il professor Marcello 
GARINO, neoeletto nel Consiglio regionale del Piemonte. I nostro Collegio elettorale ha inoltre riconfermato i buschese Bernardo AIMAR nel Consiglio provinciale. A tutti e tre l'augurio di un proficuo lavoro 
nelle rispettive sedi, sapendo che potranno offrire un va lido contributo anche per l'attività comunale. 

Nuovo consiglio  
Domenica 6 e lunedì 7 maggio i cittadini sono andati a votare per il rinnovo (che avviene ogni cinque anni) delle Amministrazioni comunali, provinciali e regionali. Gli elettori buschesi che avevano diritto al voto 
erano 7.060. Par il Comune, dove erano presenti quattro liste di candidati (Pli, Dc, Pci, Psi), ha votato il 92,25% (nell'85 il 92,98%). Questi i risultati: la Dc ha ottenuto 3.984 voti con il 66,2% (60,1% nell'85); il Pii 
894 voti con il 14,8% (23,4% nell'85); il Psi 662 voti con I'11,1% (5,8% nell'85); il Pci 473 voti con il 7,8% (6,9% nell'85). Con questi numeri la DC ha ottenuto 14 seggi (13 nell'85), il Pii 3 (5 nell'85), il Psi 2 (1 
nell'85), il Pci 1 (1 nell'85). Ecco, in base alle preferenze ottenute, i nomi dei venti candidati eletti nel nuovo Consiglio comunale, dove la De conserva la maggioranza assoluta. Gruppo Dc: Teresio Delfino (1.906 
preferenze), Angelo Rosso (743), Dario Bono (591) Gianmichele Cismondi 537. Carlo Alberto Paola (441). Alessandra Boccardo (388); Luca Gosso (335), Piercarlo Rosso (323); C h i a f f r e d o  Lovera (320), 
Sergio Ballatore (275), Giuseppe Aimar (251), Maddalena Martini (245), Aldo Bima (244). Primo escluso: Giovanni Gosmar (202). 
Gruppo Pli: Giuseppe Fassino (296), Gianmauro Flego (242), Elio Ambrogio (157). Primo escluso: Corrado Travet (136). Gruppo Psi: Marcello Garino (129), Giovanni Strumia (100). Primi esclusi: Antonio 
Alladio e Mauro Garnerone (74 ciascuno). Gruppo Pci: Elio Bertino (167). Primo escluso: Maurizio Maletto (86). 
Rispetto al Consiglio comunale della precedente tornata amministrativa si registrano queste variazioni: la De acquista 1 seggio e dal Consiglio escono Teresio Mattio (non si è ripresentato), Emanuele Lerda, 
Giacomino Girardi ed Elio Gozzarino (non rieletti), mentre fanno il loro ingresso i neoeletti Alessandra Boccardo, Luca Gosso, Giuseppe Aimar, Maddalena Martini e Aldo Bima; il Pli perde 2 seggi, corrispondenti 
ai nomi di Mario Romano e Aldo Monge che non si sono ricandidati; il Psi acquista 1 seggio, occupato dal neoeletto Marcello Garino; il Pci mantiene il suo unico seggio ma cambia il consigliere: esce Ivo Borello 
ed entra Elio Bertino. Dopo la prima seduta dei Consiglio comunale Bertino ha dato le dimissioni e gli è subentrato Maurizio Maletto. Nelle tabelle sottostanti la sintesi del voto buschese al Comune, alla Provincia e 
alla Regione. 

I Referendum  
Domenica 3 giugno i cittadini sono stati chiamati per la seconda volta alle urne per esprimere il proprio parere su tre referendum popolari. Su 7.055 elettori buschesi hanno votato circa il 40 per cento. Questi i 

risultati: Limitazione disciplina caccia: Votanti 2.870 (40,68%), Sì 2.254 (78,54%), No 308 (10,73%), Bianche/Nulle 308 (10,73%). Accesso cacciatori ai fondi 
privati: Votanti 2.869 (40,66%), Sì 2.301 (80,20%), No 299 (10,42%), Bianche/Nulle 269 (9,37%). Uso fitofarmaci in agricoltura: Votanti 2.869 (40,66%), Sì 
2.342 (81,63%), No 280 (9,75%), Bianche/Nulle 247 (8,60%). 
 

Buone Ferie 
Per il Comune Così a Busca 
Partito Amministrative '90 (Voti e %) Amministrative '85 (Voti e %) 
Pli 894  14,8%; 1376 23,4% - DC 3984 66,2%; 353160,1% - Pci 473 7,8%; 411 6,9% - Psi 662 11,1%; 345 5,8% - Psdi - - ; 211 3,6%  
Voti Validi 6013 ; 5874 - Schede bianche 233; 183 - Schede nulle 267; 158 – Votanti 6513; 6215 - %Votanti 92,25%; 92,98% -  
Elettori 7060; 6684 

Per la Provincia Nel collegio di Busca 
Partito Amministrative '90 (Voti e %) Amministrative '85 (Voti e %) 
Dc 5472 48,05%; 6180 55,31% - Pci 878 7,71%; 884  7,91% - Psi 1234 10,84%; 640 5,73% - Psdi 383 3,36%; 614 5,49% - Pri 233 2,05%; 235 
2,10% - Pli 1265 11.11%; 1413 12,65% - Msi-Dn 161 1,41%; 332 2,97% - Dp  -  -%; 113 1,01% - Lega Nord 732 6.43%; - -% - Verdi-Occitani 
483 4,24%; 381 3.41% - Piemont U,A 433  3.80%;  - -% - Antipr. Verde 113 0,99%; 193 1.73% - Bianche/Nulle 1331 10.47%; 1075 8.77% -  
Votanti 12718 92.76% ; 12249 

Per la Regione Così a Busca 
Partito Amministrative '90 (Voti e %) Amministrative '85 (Voti e %) 

Dc 3110 51,81%; 3180 55,18% - Pci 306  5,10%; 390 6,26% - Psi  739 12.31%; 422 6, 78% -  Psdi 96 1,60%; 193  2,94% - Pri  85 1,42%;  147 2,36% - Pli  553 9,21%; 918 15,74% - Dsi Dn 71 
1,18%; 139 2,23% - DP 46 0.77%; 6 1  0 , 9 8 %  -  Verdi Arc. 211 3,51%; - -% - Lega Nord 480 8,00%; - _% - Pensionati 68 1,13%; - -% - Pi emont U.A. 186 3,10%; - -% - Antip. 
Verde 52 0,87%; 78 1,25% - Verdi  - -%; 106 1,70% - Piemont - -%; 129 2,07% - Bianche/Nulle 528 8,09%; 475  6,62% - Votanti 6531 92..51% ; 6228 93,31% 
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Tutti i volti dei venti Amministratori buschesi 
Ed ecco i nomi della nuova Giunta 
II primo Consiglio comunale della tornata amministrativa 1990-95 è stato convocato lunedì 18 giugno per l'elezione del Sindaco e della Giunta e l'approvazione del documento programmatico, come previsto dalla nuova 
legge sulle autonomie locali n. 142 dell'8 giugno 1990. Dopo la convalida unanime dei consiglieri nella carica, sono stati presentati il documento programmatico e la lista del nuovo esecutivo. I vari Gruppi sono interve-
nuti nella discussione e hanno fatto le loro dichiarazioni di voto. I liberali e il consigliere comunista, che avevano chiesto il rinvio della seduta, non hanno partecipato al voto, mentre i democristiani hanno votato a favore 
e i socialisti si sono astenuti. Nella carica di Sindaco è stato riconfermato Teresio Delfino, che guiderà una Giunta così composta: Angelo Rosso, Dario Bono, Gianmichele Cismondi, Tomaso Alfieri (già assessori 
uscenti), Alessandra Boccardo e Luca Gosso (neoeletti). Nella seduta consiliare del 29 giugno il Sindaco ha comunicato l'assegnazione delle deleghe agli assessori, così distribuite: ad Angelo Rosso la delega alla firma, 
l'agricoltura, il commercio e la presidenza delle relative Commissioni; a Dario Bono i lavori pubblici, l'artigianato, l'industria e i trasporti; a Gianmichele Cismondi l'ecologia, l'urbanistica e il patrimonio; ad Alessandra 
Boccardo la cultura, l'istruzione e i servizi scolastici; a Tomaso Alfieri la viabilità, l'economato, le manifestazioni, la sanità e l'assistenza; a Luca Gosso lo sport, il turismo, la gioventù e il lavoro. II Sindaco ha riservato 
alla propria competenza il coordinamento dei vari assessorati, gli affari generali, i rapporti con gli Enti, l'edilizia, il personale, il bilancio, le finanze e la programmazione. (Sul prossimo numero la discussione con la posi-
zione dei Gruppi sul documento programmatico e i nomi degli eletti nelle varie Commissioni consiliari) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Lo ha deciso il Consiglio 
comunale 
Le seguenti delibere sono state assunte dal Consiglio della precedente Amministrazione, in carica nel quin-
quennio 1985-1990. 
 
Orologio della Rossa II servizio di assistenza tecnica e di manutenzione ordinaria dell'orologio pubblico 

della torre civica della "Rossa", recentemente riparato, è stato affidato alla ditta Jemina di Mondovì per l'anno 1990 al prezzo di 
£. 304.640. II servizio comporterà: il costante mantenimento in funzione dell'orologio con uno scarto massimo di due minuti primi sull'ora esatta; il cambio dell'ora solare e legale e viceversa entro 
24 ore dal giorno stabilito; interventi per eventuali riparazioni entro 48 ore dalla segnalazione del guasto; regolazione, oliatura, ecc. alla parte meccanica dell' impianto. 
Edifici di culto Ai sensi della legge regionale n. 15 del 7/3/1989 sugli interventi relativi agli edifici di culto, il Consiglio comunale ha deliberato di destinare per il 1990 a questo scopo una quota di 
£. 20 milioni, nella percentuale del 27% dell'ammontare dei proventi previsti per gli oneri di urbanizzazione secondaria pari a £. 75 milioni. Con delega alla Giunta sarà adottato un programma 
complessivo e specifico degli interventi, in base alle domande pervenute dalle confessioni religiose, per l'assegnazione dei fondi nei limiti stabiliti. 
Strade danneggiate E' stata approvata la perizia supp etiva e di variante predisposta dall'Ufficio tecnico dei lavori di sistemazione con rappezzi in bitume delle strade comunali e provinciali dan-
neggiate dall'interramento della linea Enel di media tensione, che prevede una spesa complessiva di £. 32.290.000. Alla maggior spesa di £. 6.280.048 si farà fronte con parte del ribasso d'asta 
dell'affidamento lavori e quindi con un risparmio di £. 2.710.000 rispetto alla perizia principale. I lavori sono stati eseguiti e la Giunta ha già approvato la contabilità finale. 
Sistemazione acquedotto E' stato approvato il progetto esecutivo per la sistemazione dell'acquedotto comunale. La spesa ammonta a £. 19.620.000, di cui 9.780.000 per lavori a base d'asta. Sarà 
finanziata con il residuo di un mutuo della Cassa depositi e prestiti di £. 350 milioni già concesso per il potenziamento dell'acquedotto. Si tratta di lavori di collegamento e completamento delle 
apparecchiature elettriche dell'acquedotto già installate presso il nuovo vascone. L'esecuzione è stata affidata alla ditta Sordello Giancarlo di Busca. 
Rifacimento acquedotto L'ingegner Riccardo Capello di Cuneo è stato incaricato della redazione del progetto esecutivo (secondo lotto per il potenziamento e rifacimento dell'acquedotto comunale. 
Ciò per ovviare ai notevoli inconvenienti lamentati dagli utenti e alla saltuaria presenza di indici di atrazina superiori alla norma. Alla Giunta è stata data delega per l'approvazione del piano 
finanziario e del progetto. 
Primo piano attuazione Gli architetti Sergio Gallo, Oscar Giusiano e Carlo Brignone di Cuneo sono stati incaricati della redazione del primo PPA (programma pluriennale di attuazione) relativo al 
PRGC (piano regolatore generale comunale) adottato in via definitiva. Insieme all'adozione definitiva il Consiglio comunale aveva anche deliberato di apportare le controdeduzioni alle proposte di 
modifica del PRGC contenute nella deliberazione regionale n. 88/33109 del 28/11/1989. 
Caserma carabinieri Sono andate deserte due gare d'appalto, effettuate il 21/12/89 e il 13/3/90, relative all'assegnazione dei lavori per la costruzione della caserma dei carabinieri. 
II progetto dell'architetto Fulvio Bacchiorini di Saluzzo prevede !a spesa di £. 905 milioni, di cui 665.200.000 per lavori a base d'asta. Preso atto dei verbali di licitazione privata deserta, il Consiglio 
ha deciso di procedere all'affidamento dei lavori mediante trattativa privata, dando delega alla Giunta per i relativi provvedimenti. 
Istituto SS. Annunziata E' stata approvata la seconda perizia di variante del secondo lotto di lavori per la ristrutturazione dell'Istituto SS. Annunziata destinato a Casa di riposo per anziani. Tale 
perizia, redatta dal geometra Pierluigi Gosso dell'Ufficio tecnico comunale per l'importo complessivo di £. 860.339.870 (di cui 740.711.414 per lavori), prevede un risparmio di £. 68.964.404 
rispetto al progetto principale. Alla maggior spesa per i lavori a misura si farà fronte con parte del ribasso d'asta e con il risparmio sulle somme a disposizione dell'Amministrazione. 
II Consiglio ha altresì deliberato di delegare la Giunta per l'acquisto egli arredi da destinare alla Comunità alloggio. 
Palestra comunale E' stata approvata la seconda perizia suppletiva e di variante dei lavori di costruzione della palestra nel complesso sportivo "G. Ferrero". La perizia, predisposta dai tecnici 
ingegner Pier Mario Barbero e architetto Marcello Pellegrino, ammonta a complessive £. 1.179. 100.000 (di cui 855.613.814 per lavori), con un aumento di £. 258.100.000 rispetto al progetto 
principale. Alla maggior spesa si farà fronte con il ribasso d'asta e con la contrazione di un nuovo mutuo con il Credito sportivo. 
Per le aree verdi Contributi per £. 17.450.000 complessive sono stati concessi a vari Comitati di frazione per aree verdi e sportive, così ripartiti: Sant'Alessio (contributo annuale ordinario relativo 
all'anno 1988/89 non ancora erogato), £. 350.000; San Rocco (ultimazione e perfezionamento area verde), £. 1.500.000; San Mauro (allestimento Circolo Acli), £. 500.000; Morra San Giovanni 
(costruzione due spogliatoi nell'area attrezzata), £. 5 milioni; San Barnaba (costruzione spogliatoio nel campo sportivo), £. 5.600.000; San Quintino (sistemazione di un chiosco nell'area verde), £. 
4.500.000. Nella votazione si è astenuto il gruppo liberale che, tra l'altro, non è d'accordo "sulla concessione di contributi per l'allestimento di bar o chioschi". 
(Continua a pagina3) 
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Invito alla danza 
  
Dal prossimo 1° settembre sono aperte le iscrizioni in municipio ai corsi di Danza presso il Civico Istituto musicale di Busca. Dai 3 ai 6 anni si frequentano i corsi di 
"danza come gioco", dai 7 si può accedere alla danza classica, dagli 8 alla danza moderna. II secondo anno dei corsi di danza nell'ambito dell'attività dell'Istituto si è 
concluso con il saggio del 9 giugno al "Lux", dove i miniballerini hanno offerto graziose esecuzioni. I corsi sono tenuti dalla prof. Silvia Dimitrova, che segue i programmi 
ministeriali dell'Accademia di Danza di Roma. Con la frequenza è possibile poi accedere agli esami per l'ammissione alle Accademie. 

Borsa di studio "Romagna" 
Scadrà alle ore 12 del prossimo 30 settembre il termine utile per la presentazione delle domande da parte degli aspiranti alla borsa di studio musicale intitolata al maestro 
Angelo Romagna e istituita dal Comune, dell'importo di £. 1 milione. Possono concorrervi gli studenti buschesi di violino, pianoforte, organo, composizione con particolari 
attitudini nello studio e meritevoli di essere aiutati anche per condizioni economiche. Moduli per la domanda ed elenco dei documenti da allegare possono essere richiesti 
alla segreteria del Comune, che darà informazioni anche sui requisiti necessari per concorrere. 

I promossi  
Con il mese di giugno si è concluso un altro anno di scuola nella fascia dell'obbligo.  Tutti promossi, eccetto uno, nelle Elementari: 93 della prima, 106 della seconda, 102 della terza (iscritti 103), 115 
della quarta e 112  della quinta. Nella Media sono risultati promossi 89 su 95 in prima, 79 su 84 in se tonda e in terza hanno conseguito la licenza 122 su 128 alunni iscritti. 

Iniziati i lavori sul ponte del Maira 
A metà giugno sono ripartiti i lavori per la ristrutturazione del ponte sul Maira e sono iniziati i lavori per l'abbassamento del livello stradale nel tratto interno della statale. 
Ciò ha comportato la chiusura del traffico sulla 589 che attraversa l'abitato di Busca e la deviazione su strade alternative (via Valentino, ponte di San Sebastiano, via Villafalletto) con lo 
spostamento del mercato settimanale da piazza Savoia a piazza A. Diaz. Indubbio il disagio temporaneo che bisogna sopportare, ma l'importante intervento da molto atteso apporterà sicuri bene-
fici all'economia locale. A fine luglio dovrebbero terminare i lavori di abbassamento della statale, mentre si prevede che il cantiere del ponte durerà fino a novembre. 

In 300 alla Croce Giornata ecologica 
Domenica 20 maggio, nonostante il tempo assai incerto, circa 300 buschesi hanno scelto la collina come luogo d'incontro e di amicizia, celebrando 
insieme la quarta edizione della Giornata Ecologica, abbinata quest'anno alla festa della Croce nel suo 90^ compleanno. Oltre 150 persone hanno 
partecipato alla "Camminata", mentre un numero pressoché uguale è salito con l'auto al pianoro dell'Eremo, proseguendo poi a piedi fino alla Croce, 
presso la quale don Roberto ha celebrato la santa Messa. II foltissimo gruppo di ragazze e ragazzi dell'Oratorio e poi la corale "Valle Maira" hanno 
contribuito con i loro canti a rendere più solenne la celebrazione. L'unione fa la forza ed è stata proprio questa a rendere possibile la manifestazione, 
per cui un grazie sincero va a tutti: alla sottosezione del Cai, al gruppo Ana, alla Pro Loco, all'Oratorio parrocchiale, all'Assessorato all'Ecologia, agli 
stessi partecipanti. E' stato bello trovarsi insieme, ma ancor di più vedere la collina pulita, rispettata e amata come parte di noi stessi. La gente è ogni 
giorno più consapevole che l'ecologia è davvero un problema morale, la cui soluzione non richiede molte cose, ma soltanto un po' di buona volontà e 
un tantino di educazione da parte di noi tutti. 

Lo ha deciso la Giunta municipale 
Le seguenti deliberazioni sono state assunte dalla Giunta della precedente Amministrazione, in carica nel quinquennio 1985-1990. 

Libri alla Biblioteca Nuovi libri sono stati acquistati per aumentare la dotazione della Biblioteca civica. La fornitura dei volumi, con una spesa di £. 1.200.000, è stata affidata alla libreria "Europa" di Cuneo che ha praticato 
uno sconto del 15% sul prezzo di listino. 
Ghiaia per le strade - La fornitura della ghiaia per la manutenzione delle strade pubbliche nell'anno 1990 è stata affidata alla ditta Calce Piasco di Piasco a £. 9.000/mc. per un importo massimo di £. 5 milioni. II trasporto e 
lo spargimento della ghiaia sono invece stati affidati alla ditta Merlo Luigi di Tarantasca a £. 5.800/mc. per un importo massimo di £. 4 milioni. 
Rappezzi delle strade - La fornitura del bitume per la manutenzione delle strade pubbliche nell'anno 1990 è stata affidata alla ditta Tomatis Giacomo di Caraglio con un ribasso del 27,17% e per un importo massimo di £. 
15 milioni. II trasporto e la stesa del bitume sono invece stati affidati alla ditta Merlo Gianmario e Bruno di Tarantasca con un ribasso del 3,5% e per un importo massimo di £. 14 milioni. 
Custodia Castellaccio - II capitolato d'appalto per il servizio di custodia, manutenzione e pulizia del parco "E. Francotto" del Castellaccio -già approvato dal Consiglio nel marzo 1989 - è stato integrato con l'aggiunta di 
alcune incombenze ed oneri a carico del gestore per un miglior controllo del servizio acquedotto ed una maggiore valorizzazione del parco stesso. In particolare I'affidatario del servizio sarà anche tenuto al controllo delle 
apparecchiature dell'acquedotto presso i due vasconi di Santo Stefano, alla custodia della cappella di Santo Stefano, all'apertura e chiusura dei cancelli di accesso al parco e alla realizzazione di un giardino botanico con una 
corretta catalogazione delle piante. 
Fiere e feste del 1991 - Si terrà anche l'anno prossimo la manifestazione fieristica "Agrinatura" a San Chiaffredo, terza edizione. Ha già avuto l'autorizzazione della Giunta e cadrà nei giorni 1 e 2 settembre 1991. Scopo 
della fiera è la valorizzazione ed illustrazione dei prodotti ortofrutticoli e artigianali locali. Alla Regione sarà richiesto il suo inserimento nel calendario regionale fieristico e un contributo per il Comitato di frazione 
organizzatore, che ha presentato un preventivo di £. 12.250.000. Allo stesso scopo di richiedere alla Regione Piemonte l'inserimento nel calendario fieristico regionale, sono state istituite sin d'ora le fiere di "San Luigi" e della 
"Madonnina" da svolgersi lunedì 8 luglio e lunedì 5 agosto 1991. 
Smaltimento dei fanghi -Lo smaltimento dei fanghi derivanti dagli impianti di depurazione n. 1 e n. 2 di via Attissano delle acque reflue della rete fognaria comunale sarà affidato ad apposita ditta mediante para e per una 
durata di mesi nove in via sperimentale. La spesa prevista è di lire 20 milioni. I fanghi devono essere trasportati in discarica autorizzata secondo la normativa vigente. 
Colonie marine 1990 - Anche per quest'anno è stata confermata l'iniziativa di inviare 20 minori delle Scuole elementari presso la Colonia marina »Raggio di sole" di Latte di Ventimiglia. II soggiorno durerà venti giorni dal 
14 luglio al 2 agosto 1990 con una spesa pro capite di £. 360.000. La Giunta ha impegnato una spesa complessiva di £. 7.200.000, ma i partecipanti rimborseranno al Comune il 50% 
della quota.  
Asilo San Chiaffredo - E' stata liquidata alla Scuola materna non statale di San Chiaffredo la somma di £. 2.964.000 quale secondo acconto, pari al 40% del contributo per I'a.s. 1989/90 per n. 26 alunni frequentanti. Ciò in 
base a una convenzione fra Scuole materne private e Comune, che stabiliva la concessione di un contributo annuale nella misura di £. 20.000 per ogni alunno frequentante. 
Vendita bene immobile - E' stato approvato l'avviso di asta pubblica per la vendita di un alloggio facente parte dell'eredità Truccone pervenuta al Comune. L'alloggio è sito in Cuneo, corso Galileo Ferraris 19 condominio 
"Sirio", e l'importo a base d'asta è stato quantificato in £. 76.700.000. II ricavato della vendita dell'immobile sarà destinato a pagare le spese tecniche e notarili del legato e in -parte alla realizzazione di locali scolastici. 
Vasconi dell'acquedotto - E' stato approvato il preventivo di spesa predisposto dall'Enel e il relativo pagamento, dell'importo di £. 837.050, per l'allacciamento alla rete elettrica del vascone dell'acquedotto n. 2 sito in via 
Montegaudio, frazione Santo Stefano. Contemporaneamente è stato modificato il contratto di fornitura dell'energia elettrica, con il potenziamento a 15 KW, al vascone n. 1 di Santo Stefano, con l'approvazione del nuovo 
preventivo dell'Enel e relativo pagamento dell'importo di £. 953.075. E' stata anche approvata la perizia, redatta dall'Ufficio tecnico comunale, per la costruzione di una vasca di compensazione per l'acquedotto comunale in 
località "Fontanile Casetta". il preventivo ammonta a £. 10 milioni da finanziare con i fondi Bim Valle Maira. Ciò al fine di alimentare meglio l'acquedotto a servizio della zona alta della frazione Santo Stefano. 
Tettoia di piazza Mariano - I lavori di demolizione ella tettoia in cemento armato di piazza Fratelli Mariano sono stati affidati alla ditta Merlo Luigi di Tarantasca, che se li è aggiudicati col ribasso del 27,60% per 
l'importo di £. 4.941.300 più Iva. I lavori di abbattimento sono già stati eseguiti. 
Contributo a manifestazioni - Un contributo di £. 1.280.000 è stato dato alla Sottosezione del Cai di Busca a copertura delle spese sostenute per la realizzazione di una serata di diapositive e canti al teatro "Lux"; altri due 
contributi di £. 100.000 ciascuno sono stati dati alla chiesa di San Vitale e alla chiesa dell'Annunziata per le spese di realizzazione del "Cantanatale" e di un concerto d'organo.  
Servizi telematici -II Comune aderirà all'iniziativa dell'Anci (Associazione nazionale Comuni italiani) diventando utente di "Ancitel", un servizio videotel di informazione e consulenza per le attività delle Amministrazioni. 
Per il collegamento Sip/videotel è stata impegnata la somma di £. 280.240 e per l'abbonamento annuo la somma di £. 1.428.000. 
Olimpia Ragazzi - Per l'assistenza agli alunni partecipanti alla manifestazione "Olimpia Ragazzi" di Piasco nella primavera 1990 è stato incaricato l'insegnante Giordano Piergiovanni impegnando la spesa di £.750.000. 
Trasporto anziani - Una somma di £. 773.500 è stata impegnata per il pagamento del trasporto di anziani ricoverati nell'Istituto di riposo partecipanti a cinque gite. II servizio trasporto è stato affidato alla ditta Autoservizio 
Buschese. 

Dal Consiglio (segue dalla seconda pagina) 
Bocciofila Petanque - Un contributo di £. 2.500.000 è stato concesso alla Bocciofila Petanque Buschese quale concorso nella spesa (prevista in £. 5 milioni) per l'organizzazione delle gare di campionato italiano di 
petanque, svoltesi a Busca il 5 e 6 maggio 1990. 
Per Scuole elementari - U n contributo di £. 3 milioni è stato concesso alla Direzione didattica delle Scuole elementari per l'acquisto di materiale ludico-didattico-audiovisivo da destinare ad uso delle Scuole delle frazioni. 
E' stata inoltre data delega alla Giunta per l'acquisto di 18 tende da sole da installare alle finestre dell'edificio scolastico di San Chiaffredo e di altre 2 tende per la scuola di San Vitale. L'Ufficio tecnico comunale è incaricato di 
predisporre una perizia per la tinteggiatura e sistemazione degli edifici scolastici di Busca, con delega alla Giunta per approvare la perizia e affidare i lavori. 
Per gli Asili infantili - II contributo mensile per alunno erogato dal Comune alle Scuole materne private di Busca e di San Chiaffredo in base a convenzione è stato elevato dalle precedenti £. 30.000 a £. 50.000, 
mantenendo immutate le altre condizioni, a partire dall'a.s. 1990/91. 
Impianti San Chiaffredo - E' stata rinnovata per ulteriori quattro anni, a partire dal 1 ^ ottobre 1990, la convenzione stipulata tra il Centro sportivo San Chiaffredo e le Amministrazioni comunali di Busca e Tarantasca 
approvata nel 1985. II contributo comunale per la gestione degli impianti sportivi e degli spogliatoi della frazione sarà elevato da £. 3 milioni a £. 5 milioni a partire dal 1990, di cui 3 milioni a carico del Comune di Busca e 2 
milioni a carico del Comune di Tarantasca, rivalutabile annualmente in base agli indici Istat. 
Impianti depurazione - La gestione dell'impianto di depurazione n. 1 delle acque di fognatura sito in via Attissano è stato affidato alla ditta Panelli Impianti Ecologici di Cuneo per l'anno 1990 al prezzo di £. 9.300.000 più 
Iva; alla stessa ditta è stata affidata anche la gestione del nuovo impianto di depurazione delle acque reflue, sempre per l'anno 1990, al prezzo di £. 5.200.000 più ]va. La spesa complessiva è di £. 17.255.000. 
Servizio autonoleggio - A seguito di cessazione del servizio della ditta Giolitti Secondo di Busca il subingresso nella licenza comunale di autonoleggio con conducente è stato concesso alla ditta Sav di Zuliani & Ariaudo di 
Villafalletto. La Sav si impegna a mantenere in Busca il recapito, si dichiara disposta ad aumentare i punti di fermata e ad allargare la zona di transito in funzione di un sempre miglior servizio, a effettuare collegamenti con i 
poliambulatori e gli ospedali di Busca Dronero e Caraglio e a svolgere servizi a costi equivalenti con partenza franca da Busca. II Consiglio ha inoltre concesso alla ditta Autoservizio Buschese dì Busso & Ferrara il 
trasferimento della licenza del servizio di noleggio autoveicoli con conducente già intestata alla ditta Parola Adriano di Busca. 

r 



4                                                                                                                                                                                                            BUSCAJE 
 

Gli emuli buschesi di Edberg e della Sabatini 
Speciale Tennis Club Busca 

Nel futuro: squash e campi coperti 
"Ritengo che un club moderno debba poter disporre di strutture fruibili tutto l'anno, onde evitare che durante il periodo invernale i soci 
si disperdano in altri sodalizi, causando disagio a tutta l'attività. Pertanto ci stiamo attivando affinché Busca abbia presto un campo 
coperto". Così il presidente Gimmy Flego, che continua: "L'Amministrazione ha approvato un progetto di massima a questo scopo, ma 
il suo iter appare ancora difficile. Tutto sarebbe più snello se il progetto del tennis coperto andasse avanti per conto suo. Inoltre è 
nostra intenzione proporre all'Amministrazione comunale la trasformazione della vecchia palestra in un campo di squash, uno sport 
molto simile al tennis e che si va diffondendo, ideale per scaricare lo stress". Queste sono alcune delle attese per il futuro del Tennis 
Club Busca. In passato alcuni suoi soci buschesi hanno ottenuto successi sportivi anche a livello provinciale, aggiudicandosi tornei e 
ottenendo ottimi piazzamenti. Sono da ricordare in particolare Carlo Siddi, Remo Dasio, Pier Mauro Giraudo, Ermanno Fornasero. Le 
speranze odierne del Club, che vuole mantenere la sua tradizione di buona scuola, sono riposte in alcuni giovani promettenti, come 
Eandi, Massimo Rinaudo e Michele Veltroni. Già questi stanno dimostrando il loro valore, mentre si attende che emergano nuovi 
talenti fra i numerosi giovanissimi che frequentano la scuola del maestro Baccanelli. 

Racchetta ventenne 
II Tennis Club Busca è nato nel 1970, quando furono costruiti, ad opera del Cav. Natale Berardo, i due campi in terra rossa presso lo stadio. Da allora il sodalizio si è sempre migliorato attraver-
so vane gestioni, alla cui guida si sono succeduti tre geometri, Orazio Bruna, Mario Giraudo e Gimmy Flego. Negli anni passati si è provveduto, prima con Berardo poi con l'intervento del Co-
mune, a realizzare gli impianti di illuminazione. II Tennis Club ha cercato di incrementare l'attività sportiva organizzando corsi di tennis di vario tipo,. sia di avviamento che di perfezio-
namento. Per molto tempo ha inserito nei suoi programmi annuali il "Torneo della Madonnina" riservato ai giocatori N.C. della provincia, ottenendo un grande successo. Oggi, però, con i co-
siddetti "circuiti satelliti" è diventato più difficile e, quindi, per il momento l'iniziativa è stata sospesa. Tra le attività del Club, oltre ai corsi, sono da ricordare le "g iornate di tennis" concordate 
con altri club amici per gare tra soci e il recente espatrio a Chateauneuf de Grasse in Francia per un gemellaggio che ha visto alcune partite di buon livello. L'attività sportiva si svolge 
generalmente tra maggio e settembre non disponendo di campi coperti. La stagione si chiude con il torneo sociale. II Tennis Club ha una particolare cura nella manutenzione dei due campi, 
grazie al socio Remo Dasio che vi dedica parecchie ore e vigila sul rispetto del regolamento. Dotato di un ottimo palleggio, Remo è sempre disponibile per quei soci che vogliono giocare ma 
non trovano avversari. II Club si avvale del contributo di circa 80 soci che ogni anno rinnovano l'abbonamento e conduce un'oculata gestione, sinora risultata sempre attiva (il 1989 si è chiuso 
con un attivo di £. 373.400). L'utile viene destinato all'acquisto di materiale necessario al buon funzionamento della struttura. 

Alla guida del sodalizio 
L'attuale Direttivo del Tennis Club Busca è così composto: Gianmauro Fieg o, presidente; Remo Dasio, Gianmarco Acchiardi e Duilio Raspini, collaboratori; Moreno Baccanelli, maestro; 
Remo Dasio, allenatore; Marino Durando, medico sociale; Remo Dasio, Valerio Bertino e Massimo Rinaudo, addetti alla manutenzione. II Club è affiliato alla FIT dal 1978 con il n. 1160278. 

Venite al tennis  
11 tennis è uno sport completo, che mette in movimento tutti i muscoli del corpo e richiede concentrazione mentale, elemento determinante di un tennista. Si può praticare dall'età di 8 
anni fin oltre i 70 anni. E'molto indicato anche per la categoria femminile, sebbene da noi sia ancora poco diffuso fra le donne. 11 tennis è uno sport educativo, in quanto ogni tennista 
che si rispetti, a qualsiasi livello appartenga, deve saper osservare in ogni frangente il massimo fair play ed avere un grande rispetto per l'avversario. grande Club Busca rivolge un 
appello ai buschesi di ambo i sessi: venite a conoscere il nostro Club e i suoi soci, siamo a disposizione per l'addestramento a questo sport e per giocare con chiunque! 

Trasferta in Germania della Pallavolo Sempre più in alto 
Si è conclusa con la partecipazione al 184 Torneo Internazionale di Momlingen, presso Francoforte, l'attività agonistica 
della Duilio Sport Pallavolo Busca Libertas. In terra tedesca i bianco- verdi (unica squadra italiana tra team belgi, 
svizzeri, russi, danesi, olandesi e naturalmente tedeschi) si sono classificati terzi assoluti nella propria categoria 
equivalente ad un 354 posto su 128 squadre provenienti da tutta Europa. II buon piazzamento in una manifestazione di 
questo genere è la classica ciliegina sulla torta di una buona annata. Nel campo femminile una formazione tutta made in 
Busca, allenata da Bagnaschi e Giordano, si è tolta diverse soddisfazioni terminando in crescendo il campionato di 11 
Divisione e sfiorando una clamorosa entrata nei play off. Soddisfacente anche il comportamento del sestetto maschile, 
croce e delizia, che ha concluso un campionato altalenante, ma finito in una tranquilla posizione di centroclassifica. 
Note positive anche dal minivolley. Le squadre, seguite dal maestro Giordano, hanno sfiorato la qualificazione alla fase 
nazionale giungendo seconde. Una stagione, quindi, da archiviare con buoni ricordi. 

 
Alla festa della Madonnina 
La festa della Madonnina è alle porte e la Pro Loco sta varando il programma delle manifestazioni. Tra gli appuntamenti 

già previsti segnaliamo: 4 e 5 agosto, serate danzanti (si terranno probabilmente presso il ponte sul Maira); 6 agosto, fuochi artificiali presso lo stadio; 7 agosto, sagra delle merende a Santo 
Stefano. In settembre saranno in calendario: il 9 la sfilata di auto e moto d'epoca; il 16 la "Busca in bici"; il 22 la festa popolare del Centro storico. 

Il calcio '90  
II 1990 sarà da ricordare per i tifosi dei "grigi" come la fine di un ciclo iniziato nell'87 con la miracolosa rimonta e poi coi la vittoria del campionato di Prima Categoria e proseguito con due 
onorevoli stagioni in Promozione. La chiave, nel bene nel male, è stato Marino Serra che al termine del campionato 1989/90 ha divorziato dalla società di via Monte Ollero. Con il mister 
partiranno in molti. II "bomber" Mitu Migliore autore di tredici centri personali, ha firmato nei giorni scora per il Nizza Millefonti (Interregionale), mentre Pavan ha seguito il mister a Dogliani. 
Altri giocatori potrebbero fare li valigie. Si parla dì Nasta, Prisma, Cerrone e Leo. Gli arrivi sicuri (molte sono le voci captate da radio mer calo) sono il portiere Fulvio Silvestro proveniente 
dalla Valeo Mondovì e Antonio Manocchi punta del Bacigalupo. Già ufficializzato da tempo l'ingaggio del nuovo mister Mattalia ex allenatore dell'Airaschese e Lascaris. Oltre al team giocatori 
anche importanti abbandoni nello staff organizzativo. Lasciano dopo lustri di militanza nel Bi, sca calcio i due inossidabili ai colori "grigi": Botasso, il mas seur, e Pelazza, il segretario. 

Petanque nazionale 
Si è svolto con successo sabato 5 e domenica 6 maggio il campionato,italiano di petanque individuale, categoria C, organizzato dalla locale società bocciofila "Petanque Buschese" presso la 
sede dei "Capannoni". Tra i 139 partecipanti, provenienti dal Piemonte e dalla Liguria, il primo posto è stato brillantemente conquistato da Bernardino Belliardo della bocciofila "Valle Maira" 
di Dronero, società che ha visto altri tre giocatori piazzati ai primi posti. Un plauso agli organizzatori del sodalizio buschese per l'ottima regia della manifestazione sportiva. 

Premiati i giovani 
"Busca in festa" edizione 1990 (svoltasi il 24 aprile al teatro "Lux") ha premiato l'impegno dei giovani, presenti nelle numerose 
associazioni che animano la vita buschese. La serata è stata allietata da scenette, canti e musiche di vari gruppi, tra i quali "Gli 
Amici del Furnèt" (nella foto). 
 
 


