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Premiato l'impegno delle donne
Ecco le sette donne premiate in occasione della "Busca in festa" 1991. Nella foto Allione, da
sinistra Suor Bonaventura Zaffaroni, Suor Liliana Voghera, Suor Beniamina Rosso, Maria
Delfino, Suor Teresa Cometto, Giuseppina Battaglia vedova Fino; nella foto accanto, Maria
Rosa Ravera Aira con l'assessore Tomaso Alfieri. La manifestazione si è svolta al teatro Lux la
sera di martedì 30 aprile alla presenza di un numeroso pubblico e con la partecipazione di vari
gruppi che hanno cantato, suonato, recitato letto poesie. La quinta edizione di "Busca in festa",
promossa dall'Assessore alle Manifestazioni Alfieri, ha voluto riconoscere in particolare il
prezioso servizio gratuito e 9 ruolo fondamentale della domi nella Comunità buschese. Nella foto
sotto l'incontro in municipio prima dell'inaugurazione dei ponte.
Martedì 30 aprile, nella ormai tradizionale manifestazione "Busca in festa"; la cittadinanza
buschese si è ritrovata insieme per esprimere il profondo e affettuoso ringraziamento a sette
donne che hanno offerto un alto e qualificato servizio alla città. La presenza numerosa, il calore,
il vivo entusiasmo della gente sono state una commovente e sincera manifestazione della grande riconoscenza che Busca sa esprimere per coloro che hanno speso molta parte della loro vita per
far crescere la solidarietà, la formazione e la cultura nella nostra Comunità. Alle Suore Bonaventura, Beniamina, Liliana e Teresa, alle Signorine Maria Rosa Ravera Aira e Maria Delfino, alla
Signora Giuseppina Battaglia vedova Fino vogliamo rinnovare ancora il nostro vivo ringraziamento e la profonda stima per la disponibilità manifestata, sapendo che rappresentano una grande
realtà d silenziosa e laboriosa dedizione largamente diffusa nella nostra Comunità buschese.

Riaperto il ponte
Con una solenne cerimonia di inaugurazione il ponte sul Maira è stato riaperto al
traffico giovedì 28' marzo. I lavori per la ristrutturazione del viadotto erano durati nove
mesi, dal giugno 1990, durante i quali la circolazione dei veicoli era stata deviata sul
ponte basso di San Sebastiano. All'inaugurazione sono intervenute numerose autorità e
molti cittadini hanno assistito all'atteso momento del taglio del nastro. Dopo
l'appuntamento in municipio, dove sono state illustrate le caratteristiche dell'intervento
ed è stato ricordato il lungo iter (già nel febbraio 1962 l'allora sindaco Giovanni Cismondi aveva chiesto la ristrutturazione del manufatto) che ha portato alla realizzazione
dell'importante opera, la festa di inaugurazione si è svolta alla testata nord dei ponte. II
sindaco Teresio Delfino ha tenuto il discorso ufficiale, esprimendo la soddisfazione di
tutti per l'ottimo risultato dei lavori, ringraziando quanti (un ricordo particolare è stato rivolto allo scomparso ministro Donat Cattin che aveva sollecitato i finanziamenti)
si sono adoperati per concretizzarli e i cittadini che hanno sopportato i disagi connessi alla chiusra del ponte. Alla cerimonia erano presenti il sottosegretario alla Difesa Giuseppe Fassino, l'assessore
regionale all'Ambiente Marcello Garino, i consiglieri regionali Tomaso Zanoletti e Lido Riba, il consigliere provinciale Bernardo Aimar, assessori e consiglieri comunali di Busca, numerosi sindaci e
amministratori dei Comuni vicini, il progettista e direttore dei lavori ingegner Lippolis dell'Anas, titolari dell'impresa che ha eseguito i lavori, rappresentanti della Prefettura, della Questura, dei
Carabinieri, delle Scuole, dei Comitati e delle Associazioni locali. II parroco Don Francesco Fino ha benedetto il nuovo ponte e il sindaco Delfino ha quindi tagliato il nastro. Accompagnati dalle note
della Banda musicale di Castelletto, i presenti hanno quindi fatto la prima passeggiata sul viadotto appena asfaltato, che subito dopo è stato riaperto al traffico veicolare.
segue a pagina 2 - Fotoservizio ponte a pagina 4

Nuovi obiettivi
Con la riapertura del ponte viadotto sul Maira, Busca ha potuto finalmente ammirare una struttura rinnovata ed adeguata ai bisogni del traffico veicolare e pedonale. E' un opera che ha
migliorato fortemente le condizioni di vivibilità, risolvendo positivamente un problema molto antico per l'accesso al capoluogo. Ma l'impegno per la città va proseguito con sempre maggiore
energia, per assicurare rispo-. ste ad altri forti bisogni. della Comunità. Tra gli obiettivi già definiti dall'Amministrazione comunale c'è la continuazione degli interventi di recupero del Centro
storico. E' stato acquisito il mutuo per il completamento dell'illuminazione artistica (£ 127 milioni) ed è stata avviata la richiesta per un nuovo lotto di sistemazione a porfido di strade del
concentrico (4° lotto di £. 395 milioni). Altra opera significativa, oggi in fase di appalto, è quella dell'illuminazione pubblica. Si tratta di tre lotti per una spesa complessiva di £.210 milioni che
consentirà di assicurare questo servizio nelle zone di espansione residenziale del capoluogo e delle frazioni. La qualificazione del Centro storico avrà un ulteriore impulso con la
razionalizzazione della circolazione veicolare, già resa operante per il corso Giolitti, dove è stato vietato il transito dei camion. Altri lavori sono stati avviati: quelli della fognatura di San
Chiaffredo e della caserma dei Carabinieri, mentre perla viabilità rurale è stato richiesto un finanziamento alla Cassa DD. PP. di £. 391 milioni per completare l'allargamento e l'asfaltatura
di diverse strade già oggetto di intervento negli anni scorsi. Infine, particolarmente importante è l'avvio della procedura per la redazione del piano di attuazione (PPA), che dovrebbe consentire una notevole ripresa dell'attività edilizia. Nell'ambito delle attività consiliari e delle commissioni, procede l'analisi e la definizione dello Statuto che dovrà essere approvato dal
Consiglio comunale entro il 12 giugno 1991. C'è la disponibilità e l'impegno per una discussione pubblica e aperta su questo fondamentale atto della vita amministrativa cittadina, nella
speranza di veder crescere la partecipazione e la sensibilità alla gestione della "cosa pubblica".
Il Sindaco Teresio Delfino

Solenne 25 aprile a Busca
II 46° anniversario della Liberazione è stato celebrato solennemente con la
partecipazione di Carla Spagnuolo, presidente del Consiglio regionale, che ha tenuto
l'orazione ufficiale.
Nella foto Gallo: Maurizio Maletto, Giovanni Strumia, Giuseppe Fassino, Carla
Spagnuolo, Marcello Garino e Teresio Delfino.
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Uno sguardo dal ponte
L

Lo scorso 28 marzo il ponte sul Maira è stato nuovamente aperto al traffico. In questo momento di festa per tutta la comunità è giusto ringraziare
le persone che hanno composto la folla così numerosa dei partecipanti alla inaugurazione, ma ancora più doveroso è ringraziare tutti quelli che per
i motivi più diversi hanno dovuto sopportare sacrifici a causa dei lavori.
Noi siamo convinti che gli abitanti delle due sponde del nostro fiume apprezzeranno sempre più nel tempo l'utilità della nuova struttura e siamo
orgogliosi di avere portato a termine in tempi brevi l'opera pubblica più importante e significativa di un vasto comprensorio, Cuneo inclusa.
Chi percorre a piedi i due ben protetti marciapiedi avrà senza dubbio modo di compiacersi della poesia del nostro centro storico dominato dal
"Ciuché" e del magnifico anfiteatro della collina. Eppure dietro questo quadro così gradevole, specialmente per chi è innamorato di Busca, i
problemi, le necessità, continuano ad esistere ed a premere. Non dobbiamo e non vogliamo quindi che lo sguardo dal ponte sia solamente una
legittima sosta per congratularci del lavoro svolto, ma vogliamo andare avanti. Presto presenteremo su queste colonne il programma dei lavori più
importanti che questa Amministrazione vuole realizzare nei prossimi anni, anche facendo riferimento preciso alle disponibilità di cassa che ci è
consentito di utilizzare.
Carlo Alberto Parola Capogruppo D.C.

Tre: spunti di riflessione
E’ interessante spulciare le cifre dei &bilanci comunali. Dalle cifre, più che dalle parole, emergono sovente indicazioni interessanti sull'amministrazione di una città, sulle scelte effettuate, sulle
priorità privilegiate, sulle scelte dimenticate o sottovalutate. Analizzando la relazione illustrativa sul bilancio consuntivo, si scopre che il Comune di Busca, nel 1990, ha speso 3.432 lire procapite per la scuola materna statale e 10.573 lire per contributi a scuole materne non comunali. Ha speso 27.641 lire nell'istruzione primaria, 7.741 lire per quella secondaria, 13.330 lire per
fogne e depuratori; 11.882 per trasporto alunni, 16.574 lire per assistenza anziani. In compenso si sono spese 35.164 lire procapite per impianti sportivi e promozione sport. Per viabilità e
illuminazione pubblica si sono invece spese 42.190 lire. Siamo sempre in attesa di un cortese cenno di riscontro, come si dice nella corrispondenza commerciale, in merito alla viabilità nel
centra storico. Ci fu data una promessa informale che, non appena riaperto il traffico sul Marra; si sarebbe posto mano ad una revisione della segnaletica nel centro storico. Circolare in Busca, in
certe ore, è diventato un problema angoscioso. Basti ancora una volta citare l'esempio di via Cadorna: stretta, a doppio senso, con parcheggio consentito su di' un lato. A tutt'oggi nulla è stato
fatto. &'vero che la pazienza è la virtù dei forti. Ma non esageriamo. Entro il 12 giugno Busca dovrà avere uno Statuto, come tutti gli altri Comuni d'Italia. Non sono previste proroghe,almeno a
tutt’oggi. I librali ritengono che si tratti di un atto fondamentale, che dovrà regolare e vivacizzare la nostra vita comunitaria negli anni a venire. Ecco perché più volte, abbiamo chiesto di
attivare la commissione e di non sottovalutare un atto che potrà essere profondamente innovatore per la nostra comunità. Lo Statuto non è solo un insieme di regole con cui far funzionare Consiglio, Giunta, Sindaco. E' anche un'apertura verso i cittadini che, tramite i referendum, difensori civici, petizioni, accesso ai documenti amministrativi, avranno nuovi e significativi spazi dove
far valere i loro interessi e far udire la loro voce E' una rivoluzione silenziosa, una riforma che non fa spendere milioni. Ma va fatta bene e in fretta.
Elio Ambrogio Capogruppo P.LI.

Acquedotti e Fontane
Come da tutti risaputo, l'acqua distribuita dal nostro acquedotto non è certo delle migliori, in considerazione soprattutto del suo elevato grado di durezza (responsabile dei depositi calcarei);
tant'è vero che la gente, appena può, va in collina a rifornirsi. Ora, grazie all'interessamento dell'Assessore regionale Marcello Carino, la buona acqua delle sorgenti della nostra collina (Villa
Ferrero) sarà presto portata in centro, in modo da essere più facilmente disponibile per tutti. Ma certo non è questo che risolve il problema. Busca in passato ha sofferto di atrazina, e soltanto
consistenti finanziamenti regionali hanno permesso, tramite la perforazione di nuovi pozzi più profondi, di scongiurare il ricorso alle autobotti: infatti ora il livello di atrazina presente nell'acqua
è sceso al di sotto dei limiti di legge. Ma il problema dell'inquinamento da erbicidi resta e potrebbe presentarsi nel futuro una nuova "emergenza atrazina": infatti non è escluso che
prossimamente anche le falde più profonde possano presentare tracce di inquinamenti. Proprio al fine di evitare questi inconvenienti, l'Assessore regionale all'Ambiente Garino ha recentemente
presentato un Disegno di legge volto a regolamentare la "ricerca, l’uso e la tutela delle acque sotterranee". II principale obiettivo è quello di riservare le falde profonde esclusivamente per uso
idropotabile, cercando di tutelarle da indebite contaminazioni ed infiltrazioni della falda superficiale (freatica), limitando e regolamentando le attuali indiscriminate perforazioni. Una soluzione
definitiva all'approvvigionamento idropotabile di acqua di buona qualità dovrebbe venire dalla realizzazione del progettato invaso di Stroppo: allora anche i buschesi avranno finalmente la
possibilità di utilizzare pura ed incontaminata acqua di montagna.
Giovanni Strumia Gruppo P.S.I.

Parliamo di programma
A Busca siamo nella paradossale situazione in cui la DC, pur forte di una maggioranza dei 213 del Consiglio, applica l'ostruzionismo per non discutere il programma amministrativo 1990/95.
&`persino difficile crederlo per chi non vive l'esperienza direttamente, ma vi assicuro che è così: ogni volta che si riesce a far convocare la Commissiome Programma (e già questo succede di
rado perché la facoltà di convocazione spetta solo alla DC) trovano qualche scusa per poi mandare a mante la riunione: una volta si dimenticano di venire, un altra volta. si danno ammalati,
un'altra volta ancora vengono, ma parlano d'altro. Resta il fatto che dopo quasi un anno dall'insediamento dell'Amministrazione, la nostra città continua ad essere governata alla giornata senza
un preciso programma. E' lecito -chiedersi perché; i motivi sono almeno due: 1) i compiti di programmazione e indirizzo sono gli unici rimasti al Consiglio comunale; tutto il resto lo decide la
Giunta; discutendone in Consiglio o in Commissione la DC sarebbe costretta a tenere in considerazione anche le proposte della minoranza e quindi a confrontarsi e a esporsi; 2) stabilire un`
programma significa poi rispettarlo e quindi rendere conto al Consiglio e ai cittadini di ciò che si è fatto e di ciò che non s1 è saputo fare; è molto più comodo invece non avere, alcun programma per poter dire poi che si è fatto ' tutto il possibile. Questa situazione sta provocando reazioni negative anche all'interno stesse essendo membro d e l l a G i u n t a v e n g o n o messi
nella condizione di non -.poter discutere, di non poter assolvere al compito o di rappresentanza dei propri elettori; la stessa condizione in cui si trovano i Consiglieri di minoranza. Come si può
ancora credere ai democristiani quando, proprio dalle colonne di questo giornale; proclamano di voler governare con la gente? Per qualche mese abbiamo creduto che con questa Giunta si
potesse collaborare nell'interesse della città; ci siamo sbagliati: questa Giunta merita soltanto l'opposizione più dura e intransigente; la sua ipocrisia deve essere smascherata, affinché di Giunte
così non ce ne siano più altre.
Maurizio Maletto Capogruppo P.D.S.

Riaperto il ponte
(dalla prima pagina) Con i lavori di ristrutturazione commissionati dall'Anas si è provveduto al consolidamento dei pilastri e delle arcate e all'allargamento della sede stradale con l'aggiunta di
due marciapiedi a sbalzo e nuovi parapetti. II ponte restaurato è lungo m. 211 e largo m. 11,50. La carreggiata è larga m'. 7,50 (70 cm. più di prima) e ciascun marciapiede, protetto anche
internamente da una barriera, è largo m. 2 compresi i parapetti: E' stata rifatta anche l'illuminazione con caratteristici lampioni a globo sui due lati della strada, che creano un effetto particolarmente suggestivo. L'intervento è stato completato con l'abbassamento del fondo stradale del tratto della statale che attraversa- la città e con numerosi lavori a carico del Comune
(pavimentazione marciapiedi, illuminazione, muro contenimento, rappezzi stradali sulla deviazione, rifacimento di tubazioni e della segnaletica).
Quanto è costato Ristrutturazione ponte
A carico dell'Anas: £.1.741.000.000. A carico del Comune: £. 116.470.738 (di cui: 29.923.941 per marciapiedi, 48:544.065 illuminazione, 16.000.000 muro di contenimento; e spese indirette:
10.872.732 segnaletica, 12.130.000 segnaletica). Abbassamento statale A carico dell'Anas: £. 400.000.000
A carico del Comune: £. 65.000.000
Totale
per i due interventi: £. 2.322.470.738.

Lo ha deciso il Consiglio comunale
Comunità alloggio anziani - Giovedì 14 febbraio la nuova Casa di riposo, ottenuta con la ristrutturazione dell'ex orfanotrofio SS. Annunziata, ha aperto .i battenti, accogliendo i primi 26
anziani, tra cui gli ex ospiti dell'Istituto dir iposo che funzionava accanto all'ospedale. Altri sono arrivati in marzo. La nuova Comunità alloggio sarà denominata "SS. Annunziata" come
l'orfanotrofio e verrà inaugurata nel mese di giugno. Il Consiglio comunale ha nominato, in sostituzione di Ezio Chiari deceduto in gennaio, Antonio Alladio quale membro del Collegio
commissariale che amministra l'istituto.
Amministrazione Ospedale - Nel rinnovare il Consiglio di Amministrazione dell'Ospedale civile per il quadriennio 1990-93, il Consiglio comunale ha predesignato quale presidente
Guido Rinaudo e ha nominato consiglieri Franco Ostino, Carlo Blengio e Stefano Tesio: tutti ricoprivano già la carica nel precedente Consiglio. Ha inoltre predesignato Daniele Boschero quale
quinto membro da nominarsi da parte dell'Ussl 59.
Serata con il Cai - Un contributo di £. 4 milioni è stato concesso alla sottosezione del Cai di Busca per lo svolgimento di attività sociali: serata alpina, giornate ecologiche, stampa notiziario, costruzione del rifugio "La Gardetta" in Valle Maira. Venerdì 19 aprile il Cai ha organizzato una "Serata alpina" al Lux cui ha partecipato un folto pubblico. Protagonista dell'incontro è
stato Giorgio Daidola, che ha proiettato diapositive sullo sci alpinismo realizzate in cinque continenti dal titolo "Telemark quota 8.000". Alla manifestazione hanno anche preso parte "Li
dangaires de Coumboscuro".
Fognature a San Chiaffredo - II Consiglio ha autorizzato il Consorzio intercomunale Busca- Tarantasca per le fognature di San Chiaffredo ,a richiedere un mutuo di £. 276.190.500 alla
Cassa Depositi e Prestiti con oneri di ammortamento a carico del Comune di Busca, quale quota parte (pari al 58°10) della spesa di £. 476.190.500 occorrente per finanziare il secondo lotto di
lavori per la costruzione delle fognature nella frazione.,
Fontana Ferrero - II Consiglio ha approvato il piano finanziario e la Giunta ha approvato il progetto per Pa conduzione dell'acqua di Fontana Ferrero dal parco omonimo alla zona degli
impianti sportivi di via Monte Ollero. Per questo intervento la Regione Piemonte ha assegnato un contributo di £. 50 milioni. II progetto dell'ingegner Riccardo Capello prevede: sistemazione
della captazione di Fontana Ferrero con impianto di tre raccorderie di partenza, una per alimentare la condotta verso valle, le altre due per fornire una fontana sul luogo e pari Villa
Ferrero;
adduzione di una quantità d'acqua pan a 0,25 I/sec. mediante una condotta lunga m. 1.585 e un dislivello di m. 86 fino all'area sortiva, dove sarà installata una fontana pubblica tipo "Milano".
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Raccolti in un libro settant'anni di storia del calcio locale

Le imprese dei grigi
II calcio buschese ora è anche un libro: "Busca in grigio", volume di 128 pagine che racconta settant'anni di storia del football
nostrano. Curato da Luca Gosso, Marco Gallo e Luigi Chiamba, che hanno coordinato il lavoro di una ventina di autori, la
pubblicazione i stata presentata al pubblico degli appassionati domenica 24 marzo nella sala convegni del municipio. Per
l'occasione è stato ospite d'onore Gianni Romeo, responsabile dei servizi sportivi de "La Stampa", nostalgico amico-nemico
delle maglie grigie dai tempi in cui militava nei diavoli della Pro Dronero. Romeo ha anche firmato una pagina preziosa sul
volume fotocomposto dalla Edify di Massimo Lamberti, stampato dalle Arti Grafiche LCL e racchiuso nella emblematica
copertina disegnata da Fabio Rotolone. "Busca in grigio", edito dagli Amici dei Grigi in collaborazione con il Comune
e la Polisportiva rievoca le vicende del calcio sotto l'Eremo, dai primi passi della leggendaria Ardor d'anteguerra alla
fondazione della Polisportiva Michelis nel 1945, dalla conquista della Promozione e della Serie D fino all'ultimo decennio
passato ai raggi x.
Un libro che vuole restituire alla memoria tanti momenti belli e personaggi favolosi vissuti intorno alla sfera del pallone, che
sono anche una parte significativa della storia del nostro paese.

Ambrogio 150 partite
Durante l'incontro Busca-Piobesi (0-2) è stato premiato dall'assessore, allo Sport Luca Gosso (nella foto con il giocatore) e da una rappresentanza dei tifosi
Marco Ambrogio, 150 presenze in maglia grigia e 32 reti. II capitano del Busca è il miglior góleador dell'ultimo decennio. Ha esordito il 22 settembre 1985
nella gara Savigliano 81-Busca (1-1). Esempio di grande serietà e attaccamento ai colori sociali, ha trascinato i compagni, segnando molte reti terapeutiche per
la squadra, per Busca e i suoi tifosi.

Con Tacconi .2°- fungo d'oro
Il "Fungo d'oro" seconda edizione è stato consegnato mercoledì 3 aprile da Bruno Isaia,
presidente dello Juventus Club Gaetano Scirea, al portierone bianconero Stefano Tacconi
quale miglior giocatore della squadra nella passata stagione. All'incontro con i tifosi
buschesi al Baita Cross ha partecipato anche la signora Mariella Scirea. II ricavato della
serata è stato devoluto all'Associazione contro la fibrosi cistica di Torino e alla Casa di riposo di Busca.

Direttivo giovani
Il Centro – Coordinamento Giovani ha rinnovato il Direttivo che rimarrà in carica per il 1991. Presidente è stato eletto Gian Luca Bergia
(che succede a Ferruccio Blengio), vicepresidente Alberto Gamero, Mauro Gamerone e Fulvio Rubiolo si occuperanno del lavoro,
Diego Bressi e Alberto Gamero dello sport, Gian Luca Bergia e Ferruccio Blengio dei tempo libero, Gian Piero Cavallo, Marco Gallo e
Riccardo Graffino della cultura.

Buono casa
La regione Piemonte ha indett0 un bando di concorso per l'assegnazione ai cittadini di contributi in conto capitale (Buono Casa) per l'acquisto della prima abitazione. Le domande, corredate della necessaria
documentazione, dovranno essere recapitate alla Regione tramite raccomandata entro il prossimo 31 maggio. II bando e i moduli sono in distribuzione presso gli uffici regionali decentrati.

Aumentano le tariffe

La Giunta municipale, con il parere della Commissione Bilancio, ha provveduto agli adeguamenti delle tariffe per i cimiteri- e per gli allacciamenti- all'acquedotto e alle fognature, entrati in vigore dal 19 febbraio 1991.
Questi i prezzi stabiliti:
Cimiteri. Area per tomba di famiglia: £. 2.800.000 interrata, 4.500.000 alta, 5.000.000 -r r . £ . 1 -.350.000 prima fila bassa, 1.800.000 seconda fila, 1.800.000 terza fila, 1.350.000 quarta fila, 1.000.000 quinta fila alta;
Ossari: £. 150.000 prima e seconda fila, 250.000 terza quarta quinta e sesta fila, 150.000 settima ottava nona e decima fila; area per concessione trentennale: £. 250.000. Ai non residenti nel Comune tali tariffe saranno
maggiorate del 20 per cento.
Acquedotto. Il contributo dell'allacciamento all'acquedotto è stabilito in £. 300.000 per unità, oltre a£. 1120.00C per ogni alloggio nei fabbricati con più alloggi.
Fognatura. Il contributo dell'allacciamento alla fognatura è così stabilito: £. 350.000 per alloggio inferiore a mq. 150; 500.000 per alloggio superiore a mq. 150; 350.000 per negozi laboratori magazzini e simili; 500.000
per alberghi trattorie locande osterie bar caffé pasticcerie convivenze e simili (comprendenti locali vendita cucine e servizi) fino a mq. 80; più £. 8.000 per ogni mq. oltre gli 80, più £.100.000 per ogni camera da letto con
servizi destinata a clienti. Per tutti è prevista inoltre una quota aggiuntiva di £. 150.000 per ogni. allacciamento alla fognatura

Lo ha deciso la Giunta municipale
Costruzione acquedotti - E' stato approvato un progetto dell'ingegner Riccardo Capello di Cuneo per il completamento della costruzione dell'acquedotto di San Martino ammontante a £. 145 milioni, di cui
109.600.000 per lavori a base d'asta. La spesa sarà finanziata con un mutuo. I lavori per la costruzione della nuova rete dell'acquedotto in regione Madonna del Campanile sono stati dati in appalto alla ditta Cogibit di
Saluzzo che se li è aggiudicati con il ribasso d'asta del 15,60 per cento. II progetto, per l'importo complessivo di £. 41.500.000 di cui 34.040.000 per lavori a base d'asta, prevede la costruzione di una nuova rete di
distribuzione della lunghezza di m. 610 verso l'abitato di Madonna del Campanile, in modo da eliminare il più possibile l'utilizzo delle acque delle "Mote" che presentano rischio di inquinamento.
Colonie marine estate '91 - Un gruppo di 20 minori frequentanti le elementari potrà partecipare a un soggiorno estivo presso la Colonia marina "Raggio di Sole" a Latte di Ventimiglia per un periodo di 20
giorni dal 13 luglio al 14 agosto. Il costo complessivo pro capite è di £. 430.000. II Comune darà un contributo del 50% e a tal scopo ha impegnato la spesa di £. 8.600.000, di cui 4.300.000 saranno rimborsate dai partecipanti.
Giochi della Gioventù - La Giunta ha incaricato l'insegnante Pier Giovanni Giordano per lo svolgimento del corso di ginnastica pre
paratoria ai Giochi della Gioventù, impegnando una spesa di £. 900.000. Ha inoltre affidato il trasporto degli alunni che parteciperanno ai Giochi della Gioventù presso il campo di atletica di Cuneo alla ditta Autoservizio
Buschese per l'importo di £. 1.451.800. Da parte delle famiglie degli alunni partecipanti al corso è stata versata la somma complessiva di £. 1.680.000.
Premiazione alunni - Un, premio di £. 100.000 ciascuno è stato assegnato dal Comune a Germano Rattalino e a Giuseppina Cerutti, allievi buschesi della Scuola professionale "A. Lattes" di Cuneo. Gli stessi
hanno ottenuto dalla loro Scuola un premio sussidio e un diploma di lode, essendosi distinti per assiduità e profitto. La consegna dei premi è avvenuta il 12 aprile presso l'Istituto cuneese.
Banda musicale di Castelletto - Approvando i servizi della Banda musicale di Castelletto per il 1991 (manifestazioni del 25 aprile, 4 novembre, inaugurazione Ponte e Casa di riposo), la Giunta ha deliberato
di corrisponderle un contributo di £. 2 milioni.
Cimitero di Castelletto - L'appalto dei lavori per la costruzione di nuovi loculi e cellette ossarie nel cimitero di Castelletto è stato affidato alla ditta 9e Mario di Busca, che se li è aggiudicati per, l'importo netto di
£. 52.755.979 con il ribasso d'asta del 3,08%. II progetto approvato comporta una spesa globale di £. 66 milioni di cui 54.432.500 per lavori a base d'asta.

Verso il P.P.A.
La Giunta regionale ha approvato il Piano Regolatore dei Comune di Busca. Verrà ora avviato il 1° PIRA 1991-1994 e a tal fine i cittadini possono chiedere l'inserimento di nuovi interventi edilizi presentando domanda
entro il 31 maggio 1991. Questo il manifesto di invito pubblicato dall'Amministrazione comunale:
II Sindaco - vista la legge n.10 del 28/1/1977 e la legge regionale n. 56 dei 5/12/1977 e successive modifiche, vista la deliberazione G.R. dei 4/3/1991 n. 64-4468 "Approvazione del Piano Regolatore Generale dei
Comune di Busca" - Invita Enti pubblici e privati, società e proprietari di Immobili che hanno Intendimento di eseguire eventuali nuovi interventi edilizi a segnalare entro Il 31/5/1991 le previsioni di Intervento edilizio
per II triennio '9,1'94 ai fini dell'esame delle domande per l'eventuale inserimento nel 1° Programma pluriennale di attuazione (PPA) del Piano Regolatore Generale.
Le domande dovranno essere presentate utilizzando l'apposito modulo disponibile presso l'Ufficio tecnico comunale, con l'indicazione di ogni elemento utile a stabilire la certezza di realizzazione anche In relazione al
disposto dell'art. 13 della legge n. 10 per il quale il Comune esproprierà le aree di Intervento se nei tempi fissati dal piano di attuazione gli aventi titolo non presentino Istanza di concessione.
Per eventuali chiarimenti gli Interessati possono rivolgersi all'Ufficio tecnico comunale.
Busca, 30 aprile 1991.
,
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OPERE PER LA CITTA: dopo i lavori, più bello, più ampio, più sicuro
Inaugurato il nuovo ponte sul Maira

BUSCAJE

