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1991: anno di traguardi e di nuove prospettive
Per la Comunità buschese il 1991 potrebbe diventare un anno particolarmente significativo per quanto concerne la realizzazione di opere pubbliche e di attività comunali. In primo luogo, con il trasferimento degli ospiti avvenuto il 14 febbraio, ha iniziato la sua attività la nuova Casa di Riposo realizzata nei locali dell'ex Istituto SS. Annunziata. E' questo un traguardo molto positivo, che consente di
dare una risposta valida a bisogni reali dei nostri anziani. Più avanti l'Amministrazione comunale promuoverà una manifestazione d'inaugurazione per sottolineare l'impegno a sostenere i problemi
degli anziani e per denominare la struttura, che si vorrebbe chiamare "Istituto di Riposo SS. Annunziata". Un'altra fondamentale opera che presto sarà terminata è quella dell'ampliamento e
dell'ammodernamento del Ponte sul Maira. Con l'abbassamento viabile di corso Romita, rappresenta un intervento di grande interesse per la città. Il Comune ha costantemente seguito i lavori e ha dato
ogni possibile collaborazione all’Anas e alla Ditta per superare con la massima sollecitudine i problemi che di volta in volta si sono presentati. C'è l'impegno di portare a termine i lavori nel più breve
tempo possibile (entro marzo); va dato atto all' Anas ed all'Impresa di aver operato per la migliore e tempestiva realizzazione dell'opera. Entro breve tempo saranno attivati
il secondo pozzo, gli impianti di potabilizzazione e di addolcimento dell'acquedotto. Con questi interventi viene compiuto un decisivo passo in avanti per garantire una maggior quantità e miglior qualità
dell'acqua potabile. Anche per il Pip (Piano insediamenti produttivi) di Roata Raffo è prevista la ripresa e la conclusione dei lavori per fine giugno. La completa sistemazione di questo primo lotto è
indispensabile per la messa in cantiere di tutte le iniziative artigiane e commerciali interessate. Prossima al completamento si presenta anche la Palestra. La Giunta municipale ha già provveduto
all'acquisto di gran parte delle attrezzature. La struttura dovrebbe essere agibile e pienamente funzionale entro il mese di maggio.
Per i nuovi interventi e attività, il 1991 vedrà sicuramente l'avvio dei lavori della Caserma dei Carabinieri, delle fognature di San Chiaffredo, del primo lotto delle Scuole elementari del capoluogo e del
primo lotto delle Scuole medie (ampliamento con due nuove aule e manutenzione straordinaria dell'edificio), e l'attuazione del Piano regolatore generale comunale con il primo Piano di attuazione.
Naturalmente ci sono molte altre idee e proposte allo studio, ma ne parlerò sul prossimo numero, quando il Consiglio comunale, lo spero, avrà approvato il programma per il quinquennio 1991-1995.
II Sindaco Teresio Delfino

Il record di Maria Maddalena Giraudo
Magnifici 100 anni
Un compleanno raro, quello festeggiato a Busca lunedì 4 febbraio. Maria Maddalena Giraudo, abitante in Borgo San Giacomo, ha compiuto 100 anni. La
simpatica nonnina è stata accompagnata in Corteo fino al municipio per ricevere gli auguri dell'Amministrazione e dei concittadini. II sindaco Teresio
Delfino le ha consegnato un'artistica incisione del professor Mario Gosso e un mazzo di fiori, gli alunni delle elementari hanno cantato per lei e recitato
poesie. La Banda musicale del Castelletto ha rallegrato la festa, cui hanno partecipato numerose autorità (foto Pignatta).

Regolamento contributi
Nella seduta del 30/11/90 il Consiglio comunale ha approvato all'unanimità il "Regolamento comunale per la disciplina della concessione di contributi",
secondo i dettami della legge 241 del 7 agosto 1990, art. 12. II testo del regolamento si compone di 21 articoli che stabiliscono le modalità per ottenere i
contributi e i criteri per l'assegnazione; dispone, tra l'altro, che le domande al Comune da parte delle Associazioni dovranno essere presentate entro il 30
aprile di ogni anno. Le domande, corredate della necessaria documentazione (bilanci preventivi, iniziative che si intendono svolgere ecc.) vanno inoltrate
in municipio presso l'Ufficio di Segreteria. Questi atti sono dovuti al fine della programmazione degli interventi da parte dell'Amministrazione comunale, con la formazione di un piano annuale da sottoporre al parere del Consiglio comunale.

Assegnati 86 milioni
Nella seduta del 21/12/90 il Consiglio ha espresso parere favorevole, con l'astensione delle minoranze, al piano annuale proposto dalla Giunta per l'erogazione dei contributi 1990, per una somma
complessiva di £. 86.820.000. In base a detto piano la Giunta ha quindi deliberato l'assegnazione dei contributi alle Associazioni sportive, civili, culturali e di volontariato, ai Comitati di frazione e per gli
edifici di culto relativi all'anno 1990. I contributi ordinari annuali ammontano a £. 55.300.000, così ripartiti: £. 200.000 a ciascuno dei 20 Comitati di frazione; £. 30.050.000 alle Associazioni sportive; £.
21.050.000 alle altre Associazioni varie. Ecco in dettaglio le assegnazioni: Sci Club Busca, £. 2.000.000; Podística Buschese, 500.000; Cacciatori Busca, 300.000; Pescatori Busca, 300.000; Bocciofila
Buschese, 350.000; Moto Club Busca, 3.000.000; Pallavolo Busca, 2.000.000; Busca Calcio - SEGUE A PAG. 2
.

Vecchi Capannoni, luogo di incontri sociali
Sorto come impianto ad uso militare, il complesso dei Capannoni di corso Romita si sta trasformando poco alla volta in centro di attività ricreative e sociali. Le strutture esistenti sono state costruite a
partire dal 1938 come magazzini del Genio e nel dopoguerra sono passate in proprietà all'intendenza di finanza, mentre l'area interna è servita per molti anni fino al 1967 come campo da calcio per le
squadre locali. II Comune ha in programma di acquisire l'intero complesso (a tal fine ha già fatto eseguire una perizia asseverata) e nel frattempo ha proceduto a
interventi di miglioria nelle parti ottenute in locazione. II complesso è costituito da 4 capannoni di 6 campate con ampi spazi aperti, una palazzina e un'area verde
centrale di circa 6.000 metri quadri. II Comune di Busca ha in affitto la palazzina, l'area verde, le campate 4-5-6 del capannone B, le campate 2-3 parte posteriore
del capannone C e tutto il capannone D; le restanti campate sono affittate ad aziende private. La palazzina, sita all'ingresso dell'area, è attualmente sede del
distaccamento dei Vigili del Fuoco e della delegazione della Croce Rossa: i volontari delle due associazioni hanno provveduto ai lavori di sistemazione dei locali;
l'Amministrazione ha concesso un contributo (£. 21.729.000) per l'acquisto dei materiali e ha approvato una perizia (£.11 milioni) per sistemare l'area antistante e
per l'allacciamento alle fogne.
L'area verde centrale è destinata ad attività sportive e ricreative. Il Comune ha realizzato un piccolo campo da calcio (m. 50 x 30), ed una pista circolare per
l'atletica e il pattinaggio con fondo bitumato. li Comitato di frazione San Giacomo ha provveduto a costruire, a fianco del capannone D, una pista da ballo con
fondo in cemento, a collocare giostre e giochi per bimbi nell'area verde e a installare una
porta nel muro di cinta per collegarla con via Bodoni. II Comune ha ancora pensato a potenziare la rete dell'acquedotto (lavori per £. 23 milioni eseguiti dalla
ditta Ceaglio Romano di Dronero) e all'impianto di illuminazione dell'area sportiva (lavori per £. 8 milioni eseguiti dalla ditta Quaglia Riccardo di Busca).
Per quanto riguarda i capannoni, sono utilizzati in questo modo: le campate 4-5-6 e vano centrale del capannone A ospitano la sede e i campi della Bocciofila
Petanque Buschese, i cui soci hanno provveduto ai lavori di sistemazione (giochi, servizi igienici, tetto e isolamento termico) con un contributo del Comune di £.
10.103.500; le campate 45-6 dei capannone B sono destinate a deposito del bitume per rappezzi stradali, della carbonina e automezzi della nettezza urbana e
spartineve; le campate 2 e 3 (in parte) del capannone C servono da autorimessa per gli scuolabus; le campate 1 e 2 (parte posteriore) - SEGUE A PAG. 2
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Nuovo PRGC e "Piano collina"
In questi giorni il Piano Regolatore del Comune di Busca è divenuto finalmente esecutivo avendo ottenuto tutte le necessarie approvazioni. 1 Consiglieri comunali della Democrazia Cristiana Buschese non vogliono però
considerare questo risultato come un punto di arrivo, bensì una sicura e chiara base di partenza. Lo sviluppo tumultuoso della nostra città negli anni trascorsi richiedeva una disciplina e soprattutto una visione organica ed
armoniosa di quella che avrebbe dovuto essere la Busca degli anni venturi. L'attività edilizia è un settore portante dell'economia, avendo intorno a sè una serie straordinaria di altre attività indotte, (commerciali, artigianali,
industriali) ed è una delle soluzioni più efficaci per il problema della disoccupazione, soprattutto giovanile. Opere urbanistiche importanti sono state recentemente compiute: valga per tutte ricordare il Piano di Insediamento
Produttivo (PI.P) nell'area di San Rocco che ha visto circa 70.000 mq. destinati a nuovi insediamenti.
Vogliamo andare avanti con decisione sulla strada dello sviluppo edilizio della città con queste linee guida:
1) attuazione secondo lotto del P.I.P.;
2) esame possibilità ampliamento zone da destinare a nuove costruzioni;
3) piano collina.
Intendiamo studiare ogni utile valorizzazione dell'area collinare nel rispetto più rigoroso delle sue bellezze naturali e proponiamo una riunione apposita del Consiglio comunale che abbia come unico argomento un dibattito
approfondito su questo tema. La Democrazia Cristiana è cosciente delle difficoltà del momento ma vuole ugualmente ripetere la sua forte motivazione per un significativo e duraturo rilancio edilizio, tenendo fermo il disegno di
fare di Busca una Comunità protagonista del Comprensorio geografico e culturale di cui fa parte.
Carlo Alberto Parola Capogruppo D.C.

Rilanciare l'edilizia locale
E' normale, ad ogni inizio d'anno, porsi delle domande circa il futuro. Anche un amministratore lo fa, e così mi trovo oggi a chiedermi quale avvenire sia riservato alla nostra città, in particolare sotto un profilo essenziale e
delicato come quello edilizio. Un settore i cui risvolti economici ed occupazionali interessano una parte cospicua dell'attività imprenditoriale buschese. Busca, dopo il "boom" edilizio (forse anche selvaggio) degli anni '70, è
oggi completamente ferma sotto questo aspetto, nonostante che esista una forte domanda di alloggi, specialmente da parte di giovani coppie, che spesso si trovano costrette a rinviare il matrimonio perché non trovano casa.
L'Amministrazione comunale si è fatta carico di redigere il Piano regolatore generale comunale (P.R.G.C.) che dovrà regolare lo sviluppo edilizio della città, dettando le relative norme, individuando la viabilità e le aree oggetto
di espropriazione. Ma questo PRGC - dopo ben otto anni dal giorno in cui si affidò agli architetti l'incarico di realizzarlo - è rimasto latitante, fermo in Regione in attesa di qualche timbro o dell'espletamento di qualche formalità
burocratica. Si attende l'approvazione regionale proprio per questi giorni, e la situazione dell'edilizia buschese finalmente si sbloccherà. Ma con quale ritardo e con quanti danni per il settore economico interessato! Se anche, tra
breve, determinate aree potranno essere oggetto di intervento edilizio, forse a Busca non ci saranno più le imprese edili in grado di effettuarlo. Molte imprese buschesi, infatti, durante questi anni, hanno dovuto cercarsi altri
mercati adeguandosi ad essi, ai loro usi, alle loro consuetudini, ai loro prezzi. Ci auguriamo quindi che, in futuro, Busca possa finalmente avere un suo sviluppo edilizio coscienzioso, rispettoso e sicuro al fine di soddisfare le
attuali esigenze abitative fin'ora compresse dalla mancanza dello strumento urbanistico principale per una comunità. E già sin d'ora invitiamo l'Amministrazione di Busca a non perdere tempo e redigere subito una variante al
PRGC approvato, per creare nuove aree di espansione a Busca. Una nuova offerta di aree fabbricabili servirebbe, tra l'altro, a calmierare i prezzi di mercato, permettendo a molte persone e a molte famiglie di accedere alla proprietà e al possesso di abitazioni, com'è loro sicuro diritto.

Gianmauro Flego Gruppo P.L.I.

Valorizzare la buona acqua
"Soia acqua" la chiamava con affetto San Francesco; e le cristalline acque petrarchesche diventano sempre pi u un'ideale immagine di riferimento, idilliache reminiscenze di una mitica età dell'oro. Quella che era considerata
una risorsa praticamente inesauribile ed a buon prezzo sta oggi diventando un bene sempre più prezioso. 11 famoso settimanale "Times' è giunto ad ipotizzare che le future guerre non saranno più combattute per il petrolio,
bensì per assicurarsi la disponibilità di risorse idriche. Le recenti abbondanti nevicate dovrebbero allontanare, per l'estate che verrà, il pericolo del ripetersi di una nuova emergenza idrica come quella che ha recentemente
colpito la campagna buschese. Però noi Socialisti continuiamo a ritenere che una vera e duratura soluzione del problema potrà aversi soltanto con la creazione dei grandi invasi (primo fra tutti quello di Stroppo, secondo un'idea
avanzata già nel 1958 da alcuni agricoltori buschesi). Infatti l'acqua dei pozzi continuerà sempre più ad essere soggetta a rischi crescenti di inquinamento, dovuto alla presenza di atrazina e simili erbicidi. Bisogna imparare a
differenziare la qualità delle sorgenti idriche, diversificandone e distinguendone gli utilizzi. Un'acqua di scarsa qualità può andare bene per usi industriali; un'acqua contenente atrazina, quale quella del nostro acquedotto, può
tranquillamente venire usata per lavarsi e per altri usi esterni; mentre per bere e per cucinare è meglio utilizzare un'acqua più pregiata, quale quella degli ipotizzati invasi o proveniente da sorgenti montane. E' proprio per questo
che in Consiglio comunale i socialisti avevano espresso parere contrario per la cessione di fontane della collina ad una società privata che ne aveva chiesto l'uso al Comune per utilizzarla per il lavaggio delle bottiglie. Sarebbe
stato un vero peccato che un'acqua così buona fosse utilizzata in tale modo; riprendendo uria vecchia dea mai realizzata, avevamo invece proposto di portare tale sorgente sul piazzale del Campo sportivo in modo che chiunque
potesse servirsene. Sarebbe perciò opportuno che tutte le buone fontane della nostra collina venissero convogliate in paese. Ora, grazie all'interessamento dell'assessore Marcello Garino, la Giunta regionale ha concesso un
contributo di 50 milioni con i quali il Comune potrà realizzare l'iniziativa, iniziando dalla fontana di Villa Ferrero. Ci auguriamo che la Giunta comunale sia ora in grado di predisporre un opportuno progetto in tempi brevi,, di
modo che già in primavera possano iniziare i lavori per la posa delle relative condutture.
Giovanni Strumia Gruppo P.S.I.

Ricostruire una cultura di pace
A differenza di molti altri Consigli comunali il nostro non si è occupato della guerra; nessuno dei gruppi ha insistito perché lo facesse. La drammaticità degli avvenimenti, il senso di angoscia e di impotenza che essi hanno
diffuso hanno messo in secondo piano il desiderio, pur sentito e legittimo, di aggiungere alle altre una ulteriore testimonianza della volontà di pace. Tuttavia l'Ente locale, al di là della testimonianza, può fare qualcosa di
concreto e che rientra pienamente nei suoi doveri istituzionali verso la comunità: contribuire a ricostruire una cultura di pace. Le televisioni e gran parte dei giornali danno, di questa guerra, un'informazione parziale; le notizie
arrivano nelle nostre case dopo che sono passate al vaglio di due censure: la prima- comprensibile date le circostanze - è quella militare, la seconda - del tutto inaccettabile - è quella dei partiti che lottizzano l'informazione.
L'immagine che ne viene fuori è spesso quella di un videogioco nel quale si scontrano i buoni e i cattivi, senza alcuna visione critica dei fatti. Oltre alla tragedia dei morti, oltre al disastro ecologico ed economico questa guerra
può produrre ferite profonde nel comune sentire della gente; erano appena caduti i muri fra Est e Ovest, era appena finito l'incubo della guerra fredda e subito riappare quello della guerra guerreggiata, della divisione fra Nord e
Sud del mondo. II sogno di pace che in questi due anni avevamo accarezzato si sta infrangendo: dobbiamo impedire che l'idea della guerra entri nel nostro vivere quotidiano come un fatto ordinario, dobbiamo ricostruire una
cultura della pace al di là dei giudizi su "questa" guerra; nessuno si può sottrarre a questo compito. Governare una città non significa soltanto asfaltare strade o costruire stadi, significa anche far crescere la coscienza civica di
una comunità, promuovere dei valori su cui fondare una società i cui confini non sono quelli comunali. Quindi parliamone al più presto, colleghi Consiglieri. A Rimini, il 2 febbraio, il PCI ha dato vita al Partito Democratico
della Sinistra che avrà - in chi scrive - il suo rappresentante nel Consiglio comunale di Busca; al nuovo partito l'augurio che cresca sano e forte come il suo predecessore.
Maurizio Maletto Capogruppo P.D.S.

In Municipio IL SINDACO riceve: lunedì e mercoledì ore 15,00-17,00 venerdì ore 8,30 -10,00
IL VICESINDACO riceve: venerdì ore 10,00 -11,00
dalla prima pagina

Vecchi Capannoni
steriore) del capannone D ospitano la sede della Podistica Buschese con gli spogliatoi usati da questo sodalizio e dalla Polisportiva Calcio (per la sistemazione sono stati
eseguiti lavori pe r £. 41 milioni affidati alla ditta Re Mario di Busca); le campate 1-2 (parte anteriore) e 3-4-5 sono a disposizione dell'Amministrazione comunale; la
campata 6 serve da autorimessa-officina della Croce Rossa ed è oggetto di lavori di sistemazione, realizzati in parte dai soci della Cri e in parte dalla ditte F.lli Riberi e Re
Mario di Busca, con una spesa di £. 26 milioni.
II Comune ha inoltre provveduto all'allacciamento con la rete del metano mediante una spesa di £. 5.260.000; pe r i lavori alla sede della Croce Rossa I'Ussl 59 di Dronero
ha concesso un contributo di £. 13 milioni. L'intera area ed i capannoni affittati dal Comune sono coperti.da assicurazione contro i rischi di incendi e responsabilità civile.
La palazzina della Croce Rossa di Busca

Contributi alle Associazioni
cio '90, 300.000; Società sportiva Castelletto, 30.000; Polisportiva Busca, 20.000.000; Centro Sortivo San Chiaffredo, 40.000; CAI Busca, 300.000; Bici Club Ruota
Libera, 300.000; ANPI Busca, 300.000; Centro Studi Cultura e Territorio, 1.000.000; Banda Musicale Castelletto, 2.900.000; Combattenti San Chiaffredo, 200.000;
Combattenti e Reduci Busca, 350.000; Mutilati e Invalidi di guerra, 200.000; Famiglie Caduti e Dispersi, 200.000; Mutilati e Invalidi del lavoro, 200.000; ENDAS San Defendente, 300.000;
Filodrammatica EI Cioché, 500.000; ANA Busca, 450.000; ADAS Busca, 300.000; AVASS Busca, 350.000; Conferenza San Vincenzo maschile, 700.000; Conferenza San Vincenzo femminile,
500.000; Cantoria Parrocchiale, 300.000; Libertas Bosco, 300.000; Comitato Fiera San Chiaffredo, 300.000; Pro Loco, 8.000.000; Centro Coordinamento Giovani 2.500.000; Vigili del Fuoco, 1.000.000;
Alleluja del Sabato Sera, 200.00.
Sono stati, inoltre, erogati contributi straordinari per un totale di 1.520.000, così ripartiti: Comitato frazione Sant'Alessio, £. 1.500.000; Comitato frazione San Mauro, 1.000.000; Comitato frazione San
Giuseppe e Roata Raffo, 320.0; Comitato frazione San Barnaba, 700.000; Comitato frazione Morra San Giovanni, 2.000.000; Gru o Amici dei Grigi, 3.000.000; Bocciofila Petanque Buschese, 3.000.000;
Azione Cattolica Busca, 1.000.000; Associazione Agimus, 4.000.000; Chiese e Cappelle di: San Sebastiano, 1.000.000; San Martino, 2.000.000; Madonna del Campanile, 2.000.000; SS. Annunziata
(Bianca), 5.000.000; SS. Trinità (Rossa), 5.000.000.
il Consiglio comunale con altro provvedimento ha deliberato di destinare nel 1991 una quota di £. 24.000.000 per gli interventi relativi agli edifici di culto e loro pertinenze. La quota è determinata - ai
sensi della legge regionale n. 15 del 7 marzo 1989, art. 2 - nella percentuale dell'8% dell'ammontare dei proventi degli oneri di urbanizzazione, previsti per il 1991 in £. 300 milioni.
Una parte di tale quota, pari a £. 16 milioni, e già stata assegnata dal Consiglio comunale, con successiva delibera, per l'installazione di un impianto elettrostatico di allontanamento dei piccioni sulla
facciata e sulle cappelle laterali della chiesa parrocchiale Maria Vergine Assunta di Busca.
La spesa complessiva r tale impianto ammonta, come da preventivo, a £. 34 milioni.
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Opere per la città

Piano regolatore al via
Sarà presto esecutivo il PRGC (Piano regolatore generale comunale), che ha ottenuto ormai tutte le approvazioni. In novembre è stato dato il parere favorevole del CUR (Comitato
urbanistico regionale) e si attende ora soltanto più l'emanazione del DPGR (Decreto Presidente Giunta regionale), ultimo atto prima dell'effettiva applicazione dello strumento
urbanistico. Nell'attesa del DPGR, che dovrebbe essere annunciato a giorni, il sindaco ha promosso una riunione in municipio, la sera di mercoledì 30 gennaio, per verificare i
successivi adempimenti relativi all'attuazione del Piano regolatore. Erano presenti i consiglieri comunali, i membri delle Commissioni urbanistica e edilizia, i redattori del Piano, i responsabili dell'Ufficio tecnico comunale, i tecnici operanti in Busca. Durante l'incontro sono state approfondite in particolare le modalità di formazione del PPA (Piano pluriennale di
attuazione: il primo sarà per il triennio 1991/93) e dei PEC (Piani esecutivi convenzionati). E' emerso l'impegno comune dell'Amministrazione di dare corso immediatamente, non
appena sarà pervenuto il Decreto del Presidente della Giunta regionale, a tutte le fasi procedurali per rendere disponibile in tempi brevi le aree per l'edilizia residenziale e per le attività
produttive. L'assessore comunale all'Urbanistica Gian Michele Cismondi e i tecnici redattori del Piano hanno illustrato i vari passaggi e i tempi tecnici per giungere a tali strumenti
urbanistici. E' stata altresì esaminata una scheda, che sarà distribuita a tutti i cittadini interessati ad essere inseriti nel PPA, utile per manifestare le intenzioni a costruire, in base alle
quali l'Amministrazione redigerà il primo PPA. E' seguito un dibattito nel quale è emersa anche l'esigenza, dopo la fase del PPA, di raccogliere ulteriori indicazioni relative alle vere
necessità di edilizia residenziale e produttiva dei Buschesi. AI riguardo il sindaco Teresio Delfino ha sottolineato l'importanza di conoscere i veri fabbisogni per avviare
successivamente al PPA una prima "Variante" al PRGC con la quale dare risposte concrete.

Carnevale ridotto
A causa della critica situazione internazionale, dominata dalla drammatica realtà della guerra, l'edizione 1991 del Carnevale Buschese si è svolta in formato ridotto. Niente sfilata dei
carri, anche se non sono mancati momenti di festa negli incontri con le maschere del luogo. II Carnevale si è aperto venerdì 25 gennaio con la consegna delle chiavi a Micon e
Miconetta durante la serata del "Cantascarnafigi". E' proseguito martedì 5 febbraio con il tradizionale incontro degli anziani al ristorante-dancing Baita Cross. Si è chiuso quindi sabato
9 febbraio con l'animata presenza dei ragazzi al Lux per un film e la distribuzione di dolci e con la cena in maschera all'interno del bocciodromo.
Enrico Rosso e Simona Mattalia hanno vestito i panni di Micon e Miconetta, mentre Diego Bressi e Sandra Falco si sono calati nella parte del Panaté e della Bèla Panatera. Così
l'Amministrazione comunale e la Pro Loco hanno spiegato la cancellazione dal programma della sfilata dei carri: «Tale decisione è stata assunta in relazione alla guerra del Golfo e per
testimoniare il sostegno, la partecipazione e la solidarietà a tutti coloro che sono impegnati e coinvolti in questa crisi per il ripristino e il rispetto delle risoluzioni dell'ONU, nonché per
auspicare la pace al fine di evitare maggiori sofferenze e atrocità».

Lo ha deciso la Giunta municipale
Trasporto alunni -

Dovendo provvedere all'estensione del servizio di tr sporto agli alunni delle Scuole elementare e materna c Castelletto per I'a.s.1990/91, l'incarico è stato affidato ali ditta
Autoservizio Buschese al prezzo di £. 32.130.000.
Visite mediche alunni - Per consentire agli alunni delle Elementari delle frazior di recarsi alle visite mediche, da svolgersi secondo calendario predisposto dall'Ussl 59 presso il Distretto c Busca, il
servizio di trasporto è stato affidato alla ditta Autoservizio Buschese al prezzo di £. 416.500.
Giochi della gioventù - Per consentire agli alunni della Media di partecipare Cuneo alla fase zonale dei Giochi della gioventù, speciz lità corsa campestre, l'incarico del trasporto è stato aff dato
alla ditta Autoservizio Buschese al prezzo di f 119.000.
Visite di istruzione - Un contributo di £. 2 milioni alla Scuola media e altr di £. 2.700.000 alla Scuola elementare è stato concess quale concorso finanziario del Comune per lo svolgiment di visite
di istruzione da parte degli alunni, organizzat dalle Scuole mell'a.s. 1990/91.
Corso di nuoto - La Scuola media ha organizzato un corso di nuoto c 10 lezioni presso la piscina comunale di Saluzzo ne periodo dal 31 gennaio all'11 aprile con la partecipazione di 40 alunni del
tempo prolungato. II Comune, che provvede al servizio di trasporto, h affidato l'incarico per dieci viaggi da Busca a Saluzzo ali ditta Parola Fernando di Tarantasca per l'importo di f 1.071.000.
Luci per pallavolo - Accogliendo la richiesta del Centro coordinamento gic vani si è provveduto alla installazione di un impianto c illuminazione presso il campo di pallavolo esterno del] Scuola
media "G. Carducci", per consentire lo svolgimer to di tornei estivi all'aperto. I lavori sono stati affidati alla ditta Sordello Giancarlo di Busca per l'importo di £ 868.500.
Accesso bar stadio - E' stata approvata la relazione dell'Ufficio tecnico per la realizzazione di un nuovo ingresso al bar dello stadio e di un balcone di collegamento da tale ingresso all'accesso al
campo sportivo. Per tale intervento è prevista una spesa di £. 4 milioni. I lavori sono stati affidati alla ditta Re Mario di Busca per l'importo netto di £. 3.757.460 a seguito di ribasso del 2,05% sul prezzo
a base d'asta.
Ripristino porfido - Per il ripristino della pavimentazione a porfido nell'incrocio tra la statale e via Umberto I è stata approvata la perizia dell'Ufficio tecnico ammontante a £. 2.975.000. I lavori
sono stati affidati alle seguenti ditte Buschesi: Smiglio Guido (nolo mezzi meccanici), Cravero Stefano (fornitura e posa del porfido e marmo bianco), Berardo (fornitura materiale edile). L'intervento si è
reso necessario in seguito ai lavori di abbassamento del fondo della statale nel tratto cittadino.
Spandimento ghiaia - Per la manutenzione di alcune strade pubbliche con lo spargimento di ghiaia è stata impegnata una spesa di £. 3 milioni. La fornitura della ghiaia è stata affidata alla ditta
Calce Piasco a £. 9.500/mc e per l'importo massimo di £. 1.650.000; il trasporto e lo spargimento alla ditta Merlo Luigi di Tarantasca a £. 5.800/mc e per l'importo massimo di £. 1.350.000.
10°- lotto fognature - L'ingegner Giovanni Resio di Cuneo, già firmatario del "Progetto generale della rete di fognatura a servizio del capoluogo e zone limitrofe", è stato incaricato della redazione
del progetto per la costruzione del decimo lotto delle fognature nel centro abitato.
Smaltimento fanghi - AI fine di provvedere allo smaltimento dei fanghi risultanti dagli impianti dei due depuratori delle fogne siti in via Attissano, è stato deciso di indire una gara per l'affidamento del servizio per la durata di tre anni con una spesa di circa £. 8 milioni.
Disinfestazione topi Anche quest'anno sarà rinnovata la lotta ai topi con interventi di derattizzazione. II servizio è stato affidato alla ditta Dedis di Cuneo per l'importo di £. 1.487.500. L'intervento
in otto riprese sarà effettuato lungo le rive del Maira, del Talutto e del canale Attissano nel tratto cittadino, nell'ex discarica e nell'area dei depuratori, negli edifici scolastici e comunali.
Raccolta vetro - II servizio di raccolta vetro per l'anno 1991 è stato affidato alla ditta Oreglia Silvio di Rifreddo, che ha presentato l'offerta più vantaggiosa, al prezzo di £. 1.547.000. II servizio
consiste nello svuotamento dei 13 contenitori dislocati sul territorio comunale e nella pulizia del terreno intorno alla "campane" del vetro.
Acquedotto San Martino -L'ingegner Riccardo Capello di Cuneo è stato incaricato di progettare il completamento e il potenziamento dell'acquedotto in frazione San Martino, mediante il collegamento della Fontana Torino con l'acquedotto comunale principale.
Bassa macelleria - E' stato soppresso il servizio di bassa macelleria operante in Busca, con la sospensione dell'apertura del punto vendita delle carni, in quanto era stato registrato un basso numero di
acquirenti. II servizio di reperimento delle carni destinate alla bassa macelleria è stato affidato, senza oneri per l'Amministrazione comunale, alla ditta Galliano Bruno che già svolge tale attività nel
Comune di Dronero.
Casa alpina - Saranno acquistate tre porte in ferro da installare nella Casa alpina sulla collina di Busca per migliorare le condizioni di sicurezza dell'edificio, già fatto segno di atti di vandalismo.
Saranno fornite dalla ditta Marengo & Rimondot di Busca al prezzo di £. 642.600. La Casa alpina è data in gestione all'Associazione Alpini di Busca (Ana), che darà l'apporto gratuito della manodopera
per la posa delle porte.
Istituto di riposo - Per completare l'arredamento della Comunità alloggio per anziani "SS. Annunziata" è stato effettuato un ulteriore acquisto presso la ditta Vetroceramica Cuneese di Cervasca per
l'importo di £. 3.813.355. II servizio di manutenzione dell'ascensore installato nell'Istituto è stato affidato alla ditta Ma.ri.sav. di Villani Giuseppe di Savigliano per la durata di un anno al prezzo di £.
642.600.
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Speciale ADAS – Il calendario dei prelievi nel 1991

Volontari del sangue, l50 a Busca

Nel 1990 nelle donazioni fatte a Busca sono stati prelevati 88.000 centimetri cubi di sangue intero.

II Comitato direttivo dell'Adas (Associazione donatori autonomi dei sangue), gruppo di
Busca, ha stabilito in questi giorni il calendario per il 1991 dei prelievi a favore della "Banca
del sangue e del plasma" di Torino. I prelievi del sangue si effettueranno a Busca nei locali dei
Centro Anziani (piazza Santa Maria) nei seguenti giorni di domenica:
24 marzo , 23 giugno, 22 settembre, 22 dicembre.
L'Associazione donatori di Busca invita tutti i cittadini buschesi e non a partecipare numerosi,
nella consapevolezza che la donazione dei sangue ha un grande scopo morale e sociale.
L'Adas ricorda, inoltre, che chi non può per motivi di salute o altro donare il proprio sangue
può ugualmente sostenere l'iniziativa con un piccolo contributo finanziario, aiutando così la
crescita di questa Associazione.
II contributo può essere recapitato con vaglia postale intestato a: ADAS - Donatori Sangue Via Tarantasca, 8/d - 12022 BUSCA (Cn). Comunicando l'indirizzo, verrà recapitata al socio
sostenitore la tessera di "Simpatizzante Adasino". II Comitato direttivo delI'Adas, Gruppo di
Busca (che fa capo a Saluzzo), è stato rinnovato I'ultima vol-ta domenica 4 febbraio 1990 e
durerà in carica per cinque anni, fino al 1995. Ne fanno parte: Filippo Gaj, presidente
onorario; cav. Ernesto Paoletti, presidente; Silvano Barbero, vice e segretario; Aldo Arnaudo,
Claudio Bertolotti, Silvio Paoletti, Gianni Alladio, Oreste Bene, Pieraldo Giordano e Mauro
Martinasso, consiglieri. Al Gruppo di Busca, nato nel 1969, aderiscono attualmente 150
iscritti. A ogni prelievo sono stati presenti nell'ultimo anno in media 60 donatori.

Comitati direttivi: Ora c' è anche la Pro Lemma
II Gruppo Ana Busca (Associazione nazionale Alpini) ha rinnovato il proprio Direttivo nella riunione del 28/10/90. Questi gli eletti e gli incarichi: Adriano Fornero, capogruppo; Pietro Cavallo, vicecapo;
PierAngelo Arnaudo, segretario; Gino Claretto e Giangi Giordano, revisori dei conti; Anselmo Giordano, Albino Aimar, Costanzo Giletta, Vincenzo Chiari, Giuseppe Colombero, Stefano Tesio, Giovanni
Chiotasso, Basilio Giolitti, Giovanni Demaria, Aldo Bima, Piero Giraudo e Antonio Galliano, consiglieri; Vincenzo Chiari, gestore Casa alpina.
II Centro Anziani ha rinnovato il proprio Direttivo con le votazioni del 15-16/12/90. Questi gli eletti e gli incarichi: Umberto Rinaudo, presidente; Piero Ballario, vicepresidente; Giovanni Rubiolo, cassiere;
Maddalena Martini, segretaria; Vincenzo Ramello e Ezio Cucco, revisori dei conti; Giuseppe Chiari, Francesco Bianco, Francesco Gabutto e Mafalda Donadio, consiglieri. Dureranno in carica un anno.
A San Mauro sono stati eletti i rappresentanti del Comitato di frazione, formato di soli due membri, che dureranno in carica tre anni. Sono: Franco Campagne, presidente; Costanzo Bodrero, vice; gli stessi
sono anche stati eletti presidente e vice del locale Circolo Acii insieme ai consiglieri Claudio Isoardi, Ernesto Ghio e Livio Ghio. Le votazioni si sono svolte il 30/12/90.
A Lemma, frazione montana divisa fra i Comuni di Busca e Rossana, è nata l'Associazione Turistica Pro Lemma, che avrà sede presso le Scuole elementari al n. 3 della frazione. Costituitasi con atto notarile il
21 gennaio 1991, l'Associazione svolgerà la sua attività a favore dello sviluppo turistico della frazione e delle borgate vicine. Primo presidente è Luciano Bonetto, studente universitario residente a Verzuolo.
Del Direttivo fanno anche parte: Marisa Bernardi, vicepresidente; Giuseppe Bonetto, segretario; Monica Margaria, tesoriera; Michele Bonetto, Angelo Bertela, Gianfranco Bianco, Valter Castagno, Luca
Rinaudo, Adelio Delpiano e Franco Barbero, consiglieri; Mauro Begliardi e Giovanni Madala, revisori; Mariuccia Rinaudo, Franco Barbero, Rita Rinaudo e Osvaldo Bottero, probiviri. E' aperto il
tesseramento alla Pro Lemma: per le iscrizioni rivolgersi al presidente Bonetto (tel. 0175/ 86.915) o alla trattoria "Della Posta" (tel. 0175/64.140).

Lo ha deciso il Consiglio comunale
Una S.p.A. per l'acqua - II Comune di Busca ha aderito all'iniziativa promossa dall'Amministrazzione provinciale di Cuneo di costituir una Società per Azioni per l'utilizzo delle risorse idriche della
Provincia. II Consiglio ha preso atto dello Statuto proposto e dato mandato al sindaco per partecipare agli incontri e sotto scrivere quote di capitale sociale. La costituenda Spa avrà lo scopo di assumere tutte le
iniziative atte alla progettazione, costituzione, ammodernamento e gestione di infra strutture destinate all'utilizzo delle risorse idriche nell'ambito territoriale della Provincia di Cuneo.
Indennità di carica - II Consiglio ha deliberato le indennità di carica e d presenza degli amministratori comunali per l'anno 1991 nelle seguenti misure: sindaco, £. 880.000 mensili lorde (non
corrisposte, in quanto percepisce l'indennità di presidente USSL) assessore anziano, £. 440.000 mensili lorde; assessori effettivi e supplenti, £. 396.000 mensili lorde; consiglieri, £. 16.500 per la partecipazione
a ogni seduta dei Consiglio. La spesa annua complessiva presunta è di £. 32 milioni.
Istituto di riposo - E' stato approvato il progetto esecutivo predisposta dall'Ufficio tecnico comunale per la sistemazione delle aree verdi esterne dell'Istituto di riposo "SS. Annunziata" I lavori
comporteranno una spesa di £. 160 milioni di cu 130.078.400 per lavori a base d'asta. Sarà finanziata cor i proventi della vendita di beni dell'Istituto di riposo.
Impianti sportivi -E' stato approvato il progetto esecutivo, redatto dall'ingegner Pier Mario Barbero di Busca e dall'architetto Marcello Pellegrino di Cuneo, per la sistemazione con viabilità e verde delle
aree esterne (sesto lotto) del complesso sportivo "ing. Ferrero". II progetto ammonta a £. 364.555.192, di cui 271.014.608 per lavori a base d'asta. La spesa sarà finanziata con mutuo della Cassa D.P. o
dell'Istituto per il Credito sportivo.
Tennis coperto - E' stato approvato il progetto esecutivo redatto dall'ingegner Pier Mario Barbero e dall'architetto Marcello Pellegrino per la costruzione di un campo da tennis coperto (settimo lotto) nel
complesso sportivo "Ing. Ferrero". L'opera costerà £. 367.010.872 di cui 315.625.838 per lavori a base d'asta e sarà finanziata con contributo della Federazione Italiana Tennis (60 milioni), con contributi di
privati e del Tennis Club Busca (60 milioni) e con un mutuo da richiedere alla Regione o all'Istituto per il Credito sportivo (£. 247.010.872). II tennis coperto, con campo regolamentare, sarà realizzato con
copertura in acciaio ad arco e saranno ampliati gli attuali spogliatoi con l'aggiunta di servizi idonei.
Barriere architettoniche - E' stato approvato il progetto esecutivo per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici pubblici comunali. II progetto, redatto dall'architetto Francesco Ballario
di Villafalletto, ammonta a £. 460.500.000, di cui 365 milioni per lavori a base d'asta. Sarà realizzato in tre lotti: il primo, di 160 milioni per il palazzo municipale, entro il 31 dicembre 1991; il secondo, di
52.500.000, per scuole elementari e medie e per i percorsi pedonali urbani, entro il 31 dicembre 1992; il terzo, di 248 milioni, ancora per le scuole e i percorsi pedonali oltre che per gli impianti sportivi e i
cimiteri, entro il 31 dicembre 1994. In precedenza il Consiglio aveva già approvato il "Piano generale per l'eliminazione delle barriere architettoniche", dello stesso architetto Ballario, che riguarda anche gli
interventi da effettuare nei locali pubblici di proprietà non comunale siti nel territorio di Busca.
Nuove strade comunali - Tre nuove strade saranno classificate comunali. Sono due tratti perpendicolari a via Pes di Villamarina, l'una di 100, l'altra di 150 metri, tracciati nel 1967/68, che presto
avranno una loro denominazione, e via Bartolomeo Bruni in località Loreto, nata nel 1977. Sono strade realizzate da privati che ora hanno chiesto di dismetterle al Comune. II Consiglio ha autorizzate la
procedura.
Distributori carburante - Nel piano di razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti la Regione ha determinato in un minimo di 4 e un massimo di 5 il numero dei punti vendita operanti
nel territorio di Busca. Il Consiglio comunale ha deliberato di richiedere al competente Assessorato regionale che il numero massimo venga invece elevato a 6 e che uno dei distributori venga localizzato nella
frazione San Chiaffredo (attualmente sprovvista), a seguito di nuova autorizzazione o trasferimento di impianto già esistente nel Comune, in quanto trattasi di centro abitato assai popoloso. Dopo la chiusura di
alcuni distributori, attualmente rimangono operanti nel Comune di Busca 8 impianti. Le disposizioni regionali prevedono la chiusura obbligatoria dei punti vendita che annualmente non raggiungono un
quantitativo di litri di carburante erogato ritenuto minimo necessario per giustificarne la presenza. La riduzione è pure perseguita dalla Compagnie concessionarie, le quali con la concentrazione degli impianti
tendono a contenere le spese gestionali.
Sgombero neve - II servizio di sgombero neve è stato affidato per la stagione 1990/91 a 14 ditte del Buschese. I compensi sono calcolati a "giro" in base ad apposita convenzione che stabilisce le modalità
di svolgimento del servizio. Le ditte affidatarie sono: Giraudo Germano, Merlo Fratelli, Corrado Lorenzo, Bruna Aldo, Pellegrino Aldo, Colombero Elio, Madala Pierino, Fino Elio, Bernardi Giuseppe, Fusta
Franco, Madala Michele, Garnero Giuseppe, Smiglio Guido, Chiotti.
Corsi di nuoto - In collaborazione con la Direzione didattica il Comune ha organizzato un corso di nuoto nel periodo gennaio-febbraio 1991 presso la piscina comunale di Saluzzo, aperto alla
partecipazione degli alunni delle Elementari, della Materna e della Media. Approvando l'iniziativa, il Consiglio ha affidato il trasporto alla ditta Parola Fernando per l'importo complessivo di £. 3.600.000.
Borsa studio "Romagna" - II Consiglio ha nominato i membri della Commissione consultiva per l'assegnazione della borsa di studio musicale "Mario Angelo Romagna" di £. 1 milione a uno
studente di musica meritevole residente in Busca. In rappresentanza del Comune sono stati nominati i consiglieri Parola Carlo Alberto e Strumia Giovanni. Faranno inoltre parte della Commissione: il sindaco
Teresio Delfino, l'assessore Istruzione Alessandra Boccardo, il direttore dell'Istituto musicale Pierluigi Barbero, il rappresentante della Prefettura di Cuneo Mauro Lubatti, il segretario della Commissione
Pietro Mazzola.
Illuminazione natalizia - In occasione dei festeggiamenti natalizi è stata ricollocata l'illuminazione artistica nelle strade del capoluogo, sulla statale in frazione San Chiaffredo e presso le chiese delle
frazioni. Per l'installazione delle luci è stato dato incarico alla ditta Sordello Giancarlo, con una spesa di £. 12.471.200. Alla spesa ha concorso l'Associazione commercianti di Busca con un contributo di £. 3
milioni.

