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Città che cresce
Negli ultimi mesi, pur nella coincidenza del periodo estivo, l'attività amministrativa comunale ha mantenuto un ritmo intenso, facendo registrare la conclusione di importanti opere, l'avvio di nuovi lavori e
l'approfondimento di numerose problematiche. E' stato portato a termine il Palazzetto dello sport, consentendo così l'inizio delle attività sportive interessate in un impianto di sicuro affidamento e di notevole
validità. Si è evitata l'ormai consueta ordinanza estiva di limitazione nell'uso dell'acqua potabile per il tempestivo completamento del secondo pozzo. Sono anche stati ultimatigli impianti di potabilizzazione e
di addolcimento, per la cui gestione si sta approntando la gara di appalto. Nuovi cantieri sono stati aperti: dal primo lotto delle fognature di San Chiaffredo ai tre lotti di illuminazione pubblica nelle zone di
espansione, nel concentrico e nelle frazioni, dai lavori di ampliamento e ristrutturazione della Scuola Media al secondo lotto dell'illuminazione artistica nel centro storico, alle opere dell'acquedotto in
frazione Madonna del Campanile. L'Amministrazione comunale ha inoltre già affidato i lavori stradali in frazione San Barnaba, la realizzazione della captazione e conduzione della sorgente "Fontana
Ferrero", la posa del porfido nel vicolo tra l'Istituto di Riposo e piazza Santa Maria. Tutte queste realizzazioni, per una spesa complessiva di circa due miliardi di lire, rispondono concretamente ad esigenze e
problemi più volte portati all'attenzione del Comune. Attraverso costanti e ripetuti interventi presso gli Enti competenti, sono stati assicurati ulteriori finanziamenti che consentiranno, a breve termine, di
appaltare le seguenti opere: primo lotto delle Scuole Elementari, decimo lotto delle fognature nel capoluogo, completamento dell'acquedotto di San Martino, asfaltatura di strade comunali frazionali e
completamento delle aree esterne del complesso sportivo "Ingegner Ferrero". L'importo globale di questi lavori ammonta a lire 2 miliardi e 268 milioni. In corso di perfezionamento sono invece le pratiche
relative al finanziamento per il tennis coperto, per il secondo campo di calcio nel! area di via Monte Ollero, per il secondo lotto delle fognature di San Chiaffredo, per il quarto lotto di porfido nel concentrico
e per il primo lotto di Villa Ferrero, comportanti una spesa complessiva di lire 1 miliardo e 850 milioni. Un particolare impegno ha richiesto la definizione della bozza del Programma 1991-1995, che sarà
discussa nel Consiglio comunale aperto dei 21 ottobre prossimo. Un'occasione buona per partecipare alla verifica del lavoro già svolto e per contribuire con proposte e suggerimenti alla ulteriore crescita
della nostra Busca.
II Sindaco Teresio Delfino

Aperta la "variante"
Giovedì 11 luglio 1991 è stata inaugurata e aperta al traffico la "circonvallazione sud" di Busca, variante della
provinciale per Caraglio e Villafalletto, alla presenza delle autorità provinciali (lo stesso presidente Giovanni
Quaglia con il consigliere Dino Aimar), degli amministratori buschesi e di numerosi sindaci della zona.
L'importante opera, che ha richiesto la spesa di 1 miliardo di lire, è stata progettata dall'Ufficio tecnico
provinciale, diretto dall'ingegner Giancarlo Obertino. Tale variante, che collega la strada per Villafalletto in
località Bicocca con la strada per Caraglio a monte di località Loreto, attraversando la statale 589, rappresenta
un tratto dell'arteria pedemontana e consente al traffico di evitare il concentrico di Busca. La cerimonia dell'inaugurazione si è svolta con un incontro in municipio, la benedizione, il taglio del nastro e la visita dell'opera.
È stata anche un'occasione per fare il punto sui problemi della grande viabilità in provincia e su quella locale. In
particolare il sindaco Teresio Delfino, dopo i ringraziamenti alla Provincia, ha sostenuto la necessità di operare
concretamente per la creazione dei collegamenti indispensabili con la rete autostradale e per migliorare l'accesso al capoluogo di Cuneo dei Comuni della cintura.

La nuova palestra
II nuovo Palazzetto dello sport, progettato dall'ingegner Pier Mario Barbero di Busca e dall'architetto Marcellino Pellegrino di Cuneo, fa parte del programma di ristrutturazione e di
completamento del complesso sportivo "Ingegner Ferrero". La struttura è costata lire 1.198.000.000, interamente finanziate dal Credito sportivo. La ditta costruttrice è stata la Cogedi di
Dronero. II Palazzetto si articola in due corpi addossati e fra loro complementari: quello principale, costituito dalla palestra vera e propria, è formato da un campo da gioco polivalente e
dalle gradinate per il pubblico; quello secondario comprende gli spazi spogliatoi, una palestrina di riscaldamento e i locali di servizio. La copertura, sostenuta da appositi pilastri, è costituita da travi in legno lamellare con sovrastante tavolato coibentato, ricoperto da una lamiera grecata e preverniciata. L'interno riceve luce attraverso ampie pareti finestrate. Le gradinate,
formate da sei sbalzi e divise opportunamente dalle scale di collegamento, sono in grado di accogliere 330 spettatori. Le tribune sono collegate da una scala ad una balconata, cui possono
accedere personale specializzato e un centinaio di spettatori. Le gradinate ed il campo di gioco sono separati da cartellonistica pubblicitaria. La palestra è completata dalla attrezzatura
necessaria per lo svolgimento delle attività sportive e dalla strumentazione idonea per la visualizzazione su pannelli dei punteggi nelle gare agonistiche.

Un Vescovo "concittadino"
Giovedì 29 agosto, durante un familiare incontro nella sala convegni del municipio, l'Amministrazione comunale ha voluto esprimere la profonda partecipazione di tutti i concittadini alla
nomina a Vescovo di monsignor Dino Marchiò, conferendogli la "Cittadinanza onoraria". Dino
Marchiò è il primo buschee consacrato a questo alto servizio, che presterò alla guida di una diocesi
del Brasile, dove è missionario da 16 anni. Alla semplice cerimonia con il sindaco Teresio Delfino e
gli amministratori comunali erano presenti il consigliere provinciale Dino Aimar, il Vicario don
Francesco Fino, il Provinciale dei Cappuccini padre Stefano Campana, i famigliari del Vescovo e
molti amici. Insieme alla pergamena dell'onorificenza, il Comune ha assegnato al neo Vescovo,
"esemplare testimone dell'autentica e feconda fede della nostra gente", un contributo di 2 milioni
deciso dalla Giunta, "per sostenere la sua meritevole azione a favore dei poveri".

Festa dello sport al Palazzetto
Busca - per un giorno - è diventata capitale del magico volley con una sfida stellare tra Vbc Alpitour Cuneo e Jockey Fas Schio Vicenza, in occasione della "Giornata dello sport" organizzata dal competente Assessorato comunale per l'inaugurazione del nuovo Palazzetto di via Monte OIlero.
Così sul parquet buschese sono scese alcune stelle del prossimo campionato di serie A: il campione del mondo Anastasi, il campione d'Europa Passani, il nazionale olandese Grabert, gli
azzurri Gallia, Rocco. Ma soprattutto i millecento spettatori (tanti erano assiepati sulle tribune della palestra per il suo battesimo-collaudo) hanno avuto modo di ammirare le sempre
imprevedibili giocate del più grande regista del mondo: quel terribile piccolo coreano, Him Ho Chul, da quasi quindici anni protagonista sulla scena internazionale del volley..
AI pubblico poco è importato, forse, che alla fine abbia vinto lo Schio, dopo una tiratissima partita di quattro set. Per una volta, si può dire, hanno vinto su tutti i Buschesi, che sono riusciti
a portare questi veri campioni all'ombra del Cioché. Ma la "Giornata dello sport", domenica 1° settembre, era iniziata molto prima. Alle 9,30 la banda e le majorettes di Vezza d'AI-ba, che
insieme formano il "Gruppo dei Roeri", avevano aperto la sfilata dei gruppi sportivi buschesi. Una colorata kermesse per le vie cittadine prima dei discorsi delle autorità, della benedizione
impartita da Don Antonio Isaia e del taglio del nastro da parte dell'onorevole Giovanna Tealdi. Con gli amministratori buschesi, guidati' dal sindaco Teresio Delfino, erano presenti anche il
vicepresidente della Provincia Guido Bonino, alcuni sindaci e amministratori dei Comuni vicini, il commendator Giovanni Palanca presidente del Coni provinciale, Remo Merlo presidente
della Fipav provinciale, Giancarlo Gambelli della Libertas nazionale e i dirigenti dei gruppi sportivi locali. Molto numerosi i cittadini che hanno preso parte alla manifestazione.
Poi è stata la Pallavolo Busca Libertas alle 11,30 a calcare per prima il parquet con una sfida "in famiglia". Alle 14,30 ancora protagonisti i buschesi del Ginna-syum con dimostrazioni di
arti marziali. Quindi, prima del grande volley, una sfida di basket tra il Saluzzo e il Fossano, tanto per accendere ed entusiasmare il pubblico, che esplodeva in un boato all'ingresso in
campo dei giocatori per la partita Alpitour-Jokey Schio. L'epilogo dell'intensa giornata alle 19, quando le ragazze dell'Accornero Savigliano (serie A2) e quelle della Bieffe Saldature di
Fossano (B 1) davano vita ad un'altra avvincente gara di volley al femminile,

Quanto è costato
Le spese sostenute per la costruzione del Palazzetto dello sport ammonta no complessivamente a lire 1.197.900.000, finanziate con un mutuo de Credito sportivo. Sono state così ripartite £.
850.562.090 per lavori principali eseguiti dalla ditta Cogedi; £.41.183.38( per impianto elettrico; £ 70.086.991 per impianto termico-igienico sanitario £. 42.564.800 per arredo attrezzatura
della palestra £. 29.12 1.000 per sistemazione area verde esterna £. 115.910.000 per spese tecniche e contributo integrativo; £. 48.471.962 pe Iva su forniture e lavori.
e
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Capitani coraggiosi
All'inizio dell'estate appena trascorsa si è congedato dal servizio di Comandante dei Vigili Urbani di Busca il sottotenente Leone Giusiano. II nostro gruppo
consiliare sente il dovere di ringraziare l'amico "Leo" per il lavoro svolto, la disponibilità dimostrata in ogni circostanza, per il coraggio, la serietà, il buon
senso, l'intelligenza con cui ha adempiuto uno dei compiti più delicati al servizio di Busca. Nella nostra città da sempre vi è una forte tradizione di affetto e di
amicizia da parte della popolazione verso i Vigili Urbani e di coraggio e dedizione da parte di questi ultimi. Ricordo ancora molto bene la desolazione che aveva
invaso Busca tanti anni fa alla notizia che l'allora Capoguardia "Mente" era deceduto in un grave incidente stradale sul ponte del Maira, lasciando la cittadinanza
smarrita di fronte alla mancanza di chi aveva protetto e difeso tanta gente in molte terribili circostanze durante la guerra. Ma tutti i Vigili Urbani, che ricordiamo
nella nostra storia più o meno recente, sono diventati dei personaggi amati ed a cui la gente si era affezionata, perché vedeva più la persona disponibile ed utile
piuttosto che il severo tutore della legge, pronto a reprimere e punire. Si dice che il grado di civiltà si misura dal tipo di rapporti che ci sono fra le persone; sotto
questo aspetto la nostra città può andare fiera, ed anche con le Forze dell'Ordine ha saputo instaurare e vivere un clima di amicizia e di collaborazione.
Siamo sicuri che chi ha preso il testimone saprà continuare all'altezza di questa gloriosa tradizione; ma intanto dobbiamo all'amico "Leo" un abbraccio caloroso
e nel momento in cui gli mostriamo la nostra gratitudine speriamo vivamente che la sua amicizia sia ancora utile e feconda per tutti noi per moltissimi anni.
Carlo Alberto Parola Capogruppo D.C.

Lo stretto di Gertosio

Nascono nuovi impianti sportivi, ma subite appaiono poco utili e non ben organizzati. Il nuovo Palazzetto dello sport, inaugurato il 1° settembre, è certo utile alla collettività ma i modo in
cui pare venga gestito creerà dei problemi: probabilmente resterà vuoto molte ore al giorno e ciò graverà notevolmente sulle spese di gestione (riscaldamento, luce, pulizia). Pagherà di
nuovo tutto il Comune? Una gestione affidata a privati porterebbe a un utilizzo a tempo pieno con un duplice vantaggio per il Comune: la manutenzione dello stabile sarebbe assicurata e
per tutti la possibilità di utilizzo della struttura, dal momento che i privati potrebbero organizzare corsi di aerobica, di ginnastica per anziani c per portatori di handicap, di presciistica ec
altro, oltre alla possibilità di dare maggior spazio alla pallavolo e ad altri sport che stanno emergendo anche a Busca. L'Amministrazione è ancora in tempo per un ripensamento. Ma un
problema che oggi appare completamente trascurato è la manutenzione delle strutture esistenti, già in piedi da ben 24 anni e bisognose di notevoli interventi: si pensi a muro e alfa rete di
recinzione del campo d calcio e a quella dei campi da tennis, ai grossi pali di illuminazione corrosi alla base, ai por toni e ai vari cancelli che hanno avuto qualche riparazione ma sono
ormai fatiscenti. C'è poi la tribuna che dà notevoli preoccupazioni in quanto, essendo una struttura in ferro, abbi sogna di continua manutenzione. Certo, per un'Amministrazione è bello or
organizzare mega- inaugurazioni (specie quando si avvicinano elezioni), ma la sua efficienza si valuta anche e soprattutto dall'abilità nel mantenere e conservare ciò che già esiste.
(Gianmauro Flego)
Siamo sempre in trepida attesa che il problema della circolazione nel centro storico venga risolto. Le promesse di un rapido approntamento del piano viabile - con l'istituzione di sensi unici
e divieti di sosta - al momento non sono state mantenute. Dispiace per buschesi, che continuano a inveire nelle stradine congestionate attorno a via Umberto l, ma dispiace anche per quei
forestieri che, quest'estate, si sono imbottigliati in via Cadorna, vittime innocenti del suo assurdo doppio senso di circolazione, o che tentavano di forzare lo "Stretto di Gertosio", un budello
d pochi metri dinnanzi a una nota panetteria, in cui devono inserirsi veicoli in sosta, veicoli in transito, pedoni a rischio. Non è questa l'immagine di Busca che vogliamo dare a chi ci viene
a far visita. Chi si oppone all'attuazione di un piano che, a detta dell’ Amministrazione, era già bello e pronto? E' il quesito autunnale che vi proponiamo. E sarà bene avere una risposta
sollecita prima che, sotto le feste di Natale, il centro buschese divenga di nuove un purgatorio per pedoni e automobilisti, per chi a Busca ci vive e per chi a Busca ci passa. (Elio Ambrogio)
Gruppo P.L.I.

Non siamo un'isola
È giusta consuetudine che "Buscaje" si occupi specificatamente di problemi nostri, locali. Ma Busca non è un'isola, il mondo si presenta sempre più come un villaggio globale, ciò che accade a
grande distanza da noi, ha riflessi anche sulla nostra comunità. E allora è forse utile riflettere su alcuni recenti e sconvolgenti avvenimenti. II mondo intero ha subìto uno scossone e non è più quello
di prima: cade rovinosamente il comunismo e si disintegrano Urss e Jugoslavia, tanto per restare alle porte di casa nostra. E nel crollo appaiono in tutta la loro evidenza la povertà cui la gente è costretta ed il rinfocolarsi di odii e diatribe tra popoli e comunità locali che rischiano di portare a vere e proprie guerre civili. È preoccupante vedere che da noi, in Italia, al posto di trarre utili insegnamenti da questi fatti, si vogliono sfruttare gli stessi a fini molto torbidi e decisamente incoscienti. In Alto Adige ed in Val d'Aosta, tra le regioni più ricche d'Italia, vi è chi preconizza indipendenze e
scissioni, da noi non manca chi crede di cavalcare le pur sacrosante critiche ad uno Stato troppo spesso inefficiente al fine di diffondere qualunquismo a profusione, dimenticando che nessun
paragone con quelle situazioni ha il minimo senso. Vale veramente la pena di riflettere. Busca, il Piemonte, rappresentano comunità vive, libere, prospere, nelle quali vi sono certamente fasce di
cittadini che non partecipano al benessere diffuso ed alle quali occorre vada la solidarietà della società. Ma il tessuto civile, le istituzioni, le associazioni garantiscono che la risposta ai bisogni può
essere efficace, senza che per farlo occorra incanalarsi lungo sentieri antistorici e pericolosi. I Socialisti hanno fatto della democrazia, della tolleranza e della solidarietà i loro punti di riferimento,
per questo anche da queste colonne ritengono di dover lanciare un invito alla riflessione. Sappiamo di non essere i depositari esclusivi di questi ideali ed è per questo che crediamo che la nostra città
non si lascerà trascinare da slogan altisonanti quanto deleteri.
Marcello Garino - Giovanni Strumia Gruppo P.S.I.

Le promesse democristiane
Sul numero scorso di "Buscaje" il capogruppo democristiano si è molto irritato per le critiche da me rivolte all'operato dei suo partito ed ha rispolverato il solito vecchio armamentario
polemico della DC facendolo seguire dalla promessa di sudate notti estive passate in Municipio a lavorare sul programma dell'Amministrazione. Dopodiché è andato in vacanza sulla Costa
Azzurra ed io, rimasto qui, ho atteso invano per tutta l'estate la sua convocazione. Sono proprio un ingenuo: dopo quasi vent'anni di militanza politica non ho ancora imparato a non fidarmi
delle promesse dei democristiani. Tuttavia, sia pure con un anno di ritardo, nel prossimo mese di ottobre tutti i cittadini saranno nuovamente chiamati a partecipare ad un Consiglio
comunale aperto ai loro interventi per discutere il programma dei prossimi cinque anni di governo della città. Voglio sottolineare un fatto positivo per il quale ritengo i gruppi consigliari di
minoranza abbiano qualche merito: il prossimo Consiglio aperto sarà il secondo nel breve volgere di tre mesi, mentre nei precedenti vent'anni ne ricordo uno solo. Finalmente, anche a
Busca, la DC accetta il confronto pubblico con gli altri partiti. Sarà una ghiotta occasione per tutti per discutere sul prossimo futuro della città. La disastrata situazione finanziaria italiana,
frutto della sciagurata politica dei governo Andreotti, rende difficile, se non impossibile, la realizzazione di progetti che starebbero a cuore di molti. Occorre quindi compiere scelte utili e
oculate, avendo presente, prima di tutto, gli interessi e le aspirazioni di tutta la città e non soltanto di singoli gruppi. In questa ottica diventa inaccettabile la proposta ultimativa che la DC, o
parte di essa, fa a proposito di Villa Ferrero. La sostanza della proposta è questa: sono disponibili dei soldi per farne un centro di recupero per tossicodipendenti, se non accettate la
lasciamo diroccare. In realtà la DC non ha mai preso in seria considerazione altre strade e porre il problema in questi termini oggi appare poco rispettoso della forte opposizione che a questa
soluzione era venuta dalla gente. Si preannuncia quindi un nuovo serrato dibattito sulla sorte della Villa.
Maurizio Maletto Capogruppo P.D.S.

Serenata al Castellaccio
Nella stupenda cornice della collina di Santo Stefano si è svolta giovedì 1 agosto la prima edizione di "Castellaccio in musica", che ha
richiamato al piedi degli antichi ruderi della dimora marchionale un pubblico numeroso ed entusiasta. Protagonista della serata sotto le
stelle il violinista buschese Bruno Pignata, accompagnato al pianoforte dal maestro Franco Giacosa, per un concerto di musica classica
che ha riscosso grandi apprezzamenti. In programma musiche di Dvorak, Paganini, Bloch, De Sarasate e Massenet. Pignata ha poi
regalato all'affezionato suo pubblico una estemporanea esecuzione dl brani degli intramontabili Beatles.

Danze occitane
L'Assessorato alla Cultura e la Commissione Biblioteca organizzano un corso di "Danze occitane e provenzali" che si terrà nella sala
convegni del municipio. II corso sarà animato dal gruppo "La Chastelado", che proporrà l'insegnamento delle danze più comuni delle
vallate alpine italiane e delle zone provenzali francesi. E' previsto un ciclo di otto lezioni con inizio nel mese di novembre. Per le
iscrizioni (entro il 30 ottobre, costo lire 40.000) e ulteriori informazioni occorre rivolgersi a Vittorio Fino (tel. 94.54.58) o alla Biblioteca
civica di Busca (tel. 94.52.15).

Dal Consiglio comunale
Approvato Piano Attuazione - II Consiglio comunale nella seduta dei 5/7/91 ha approvato il P.P.A. (Programma pluriennale di attuazione) relativo agli anni 1991-1994, redatto dai tecnici
incaricati architetti Brignone, Gallo e Giusiano. Nella sua relazione l'assessore all'Urbanistica Gian Michele Cismondi ha precisato che questo P.P.A. è il terzo adottato dal Comune di Busca ed è il
primo successivo all'approvazione del Piano Regolatore genera.
Acquisto Casa Bargis - Con votazione unanime favorevole il Consiglio ha deliberato di provvedere all'acquisto della "Casa Bargis" di proprietà dell'Ospedale di Busca, al prezzo indicato nella
perizia valutativa di £. 252 milioni. L'edificio Bargis opportunamente ristrutturato verrà destinato ad edilizia sociale in forma di alloggi per anziani autosufficienti. L'acquisizione da parte del
Comune dell'immobile e di fabbricati adiacenti dovrebbe consentire inoltre un importante intervento di recupero urbanistico dell'area intorno a Porta Santa Maria.
50/h a San Chiaffredo - II Comune chiederà all'Anas di istituire il limite di velocità dei 50 km/orari nel tratto della statale 589 "dei Laghi di Avigliana" che attraversa la frazione San
Chiaffredo. Lo hadeciso il Consiglio comunale, facendo propria la richiesta in tal senso formulata dagli abitanti di San Chiaffredo con una petizione sottoscritta da duecento frazionisti. Sin dal 1987
il Comune aveva rivolto diverse istanze all'Anas, relative all'argomento "per la pericolosità della strada dove si sono verificati parecchi incidenti", ottenendo però sempre risposte negative.
Non sarà avanzata invece la richiesta di installare bande rumorose sul manto stradale.
Onoranze funebri - II Regolamento comunale relativo alle onoranze funebri per amministratori e dipendenti, approvato il 23/12/1988, è stato integrato all'art. 4, riguardante "il coniuge, i figli e
i genitori di amministratori e segretario comunale", con la seguente dicitura: "Necrologio, dell'Amministrazione comunale e cuscino di fiori al corteo funebre".
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Per gli Asili
In conformità a quanto stabilito da una convenzione tra Comune e Scuole materne non statali, che prevede l'erogazione a favore di quest'ultime di un contributo da parte del Comune di £. 50.000 per ogni alunno per l'a.s. 1990/91, la Giunta municipale ha provveduto alla liquidazione delle somme nelle tre rate prescritte. All'Asilo infantile di Busca (112 alunni) sono stati versati un primo acconto a settembre 1990 di
£. 26.600.000 (pari al 50% del contributo), un secondo acconto in febbraio di £. 21.280.000 (pari al 40%) e il saldo in giugno di £. 5.320.000 (pari al 10%). Sempre all'Asilo di Busca, in base a convenzione,
sono stati erogati un contributo di £. 300.000 mensili per l'assistenza alunni della vicina Scuola materna statale durante il trasporto su scuolabus (primo acconto di £. 1.050.000 in dicembre 1990, saldo di £.
1.950.000 a giugno 1991) e un contributo per il servizio di pulizia locali della Scuola materna statale (primo acconto di £. 2.750.000 a dicembre 1990, saldo di £. 2.750.000 a giugno 1991). Per l'assistenza
alunni della Scuola materna durante il trasporto è stata ora modificata la convenzione con l'Asilo di Busca: per l'a.s. 1991/92 verrà corrisposto un contributo di £. 350.000 mensili, con un impegno di spesa di
£. 3.500.000 annue, comprensiva di polizza per copertura del rischio responsabilità civile. All'Asilo infantile di San Chiaffredo (31 alunni) sono stati versati un primo acconto a settembre 1990 di £. 7.362.500
(pari al 50%) e il saldo a giugno 1991 di £. .362.500 (pari al 50%, comprensivo del secondo acconto del 40%). Complessivamente a favore delle Scuole materne non statali di Busca e di San Chiaffredo il Comune ha erogato per l'a.s. 1990/91 un contributo di £. 76.425.000.

La coltura del pesco

Nell'ambito della festa patronale di San Chiaffredo si è svolta domenica 1 e lunedì 2 settembre la rassegna "Agrinatura '91", 17£1 espozione dei prodotti ortofrutticoli e di attrezzature agricole nell'area degli
impianti sportivi della frazione. In concomitanza con l'inaugurazione della mostra, la sera di sabato 31 agosto, si è tenuto un convegno sul tema "Evoluzione varietale della coltura del pesco" con la partecipazione di tecnici esperti del settore. Le relazioni svolte e i prodotti esposti hanno riscosso l'interesse degli operatori agricoli e dei numerosi visitatori.

A Busca il Giro delle Valli
Nei giorni di martedì 6 e mercoledì 7 agosto Busca ha avuto l'onore di ospitare il XIV Giro delle Valli, una delle manifestazioni ciclistiche
amatoriali più importanti d'Italia. Martedì l'arrivo della colorata carovana vedeva sfrecciare per primo sul traguardo di piazza Fratelli Mariano
l'emiliano Claudio Casali che regolava in volata il gruppo. Mercoledì, invece, lo staff di patron Lorenzo Tealdi preparava una tappa (la crono
Busca-Dronero) che dava uno scossone alla classifica. Michele Pepino, il postino volante di Cuneo, scalzava il francese Scaltritti dalla prima
posizione in classifica generale, vincendo proprio la corsa contro il tempo. II tratto Busca-Dronero, via Castelletto, era percorso in 18 minuti e 7
secondi, con una media di quasi 43 km orari. Pepino, poi, riusciva a portare a termine la sua fatica, vincendo la gara Dronero - Brossasco e
limitando i danni nell'ultima frazione che portava a Pontechianale.

L'Istituto musicale fa 13

Con l'incontro assembleare di martedì 14 ottobre si è aperto il tredicesimo anno di attività del Civico Istituto Musicale di Busca che vanta un alto
numero di iscritti e propone un ampio ventaglio di insegnamenti. Le classi attualmente funzionanti sono: pianoforte, chitarra, violino, viola, violoncello, flauto, clarinetto, tromba, trombone, oboe,
composizione, canto, fisarmonica e organo, oltre a quelli complementari (teoria e solfeggio, armonia, storia della musica, pianof. compi., esercitazioni corali, esercitazioni orchestrali, musica d'assieme,
assieme fiati) e a quelli speciali di danza classica e moderna. Le iscrizioni all'a.s. 1991/92 sono ormai chiuse, ma posti disponibili ci sono ancora nelle classi di violoncello, clarinetto, tromba, saxofono,
fisarmonica, danza classica e moderna. Per informazioni gli interessati possono rivolgersi direttamente al direttore dell'Istituto, che riceve il sabato pomeriggio (ore .15-17), nei locali della Scuola media
"Carducci" , dove si svolgono le attività dell'Istituto.

Tennis Tavolo
All'interno della Polisportiva buschese di è costituita in data 7 maggio 1991 la Sezione denominata "Tennis Tavolo Busca" con sede in via Monte Oliero 3, che ha lo scopo di promuovere l’attività ricreativa e
agonistica del ping-pong. Presidente è Paolo Ferraris, vice Ermanno Fornasero, segretario Rosanna Amolfo. II Comune ha assegnato all'Associazione per lo svolgimento dell'attività la palestrina attigua al
nuovo palazzetto dello sport e sta provvedendo all'acquisto di due tavoli da tennis con relativa attrezzatura.

Concorso giovani
II Centro di Coordinamento Giovani intende organizzare una mostra dal titolo "I Giovani espongono" per dare la possibilità a tutti i giovani dai 15 ai 28 anni di esporre disegni, quadri, sculture, modellini, ecc.
La mostra sarà composta di due sezioni: la prima dedicata agli studenti e a coloro che hanno l'hobby della pittura; la seconda al modellismo. La manifestazione si svolgerà nella seconda meta di novembre. Le
iscrizioni si chiudono il 25 ottobre. Chi fosse interessato a partecipare è pregato di contattare Gianluca Bergia (0171. 94.53.29).

Lo ha deciso la Giunta municipale
Soggiorno montano minori - II Comune ha assicurato alla Parrocchia di Busca, organizzatrice di tre turni di soggiorno montano presso la colonia di Confine di Sampeyre, il servizio di trasporto dei
ragazzi da Busca a Confine e ritorno, oltre al servizio di trasporto per 6 gite in alta Valle Varaita durante il soggiorno. L'incarico del trasporto è stato affidato alla ditta Autoservizio Buschese con una spesa di
£. 2.737.000. II soggiorno si è svolto dal 26 giugno al 1° agosto. II contributo del Comune è stato dato in considerazione della funzione sociale che tale iniziativa parrocchiale assume per i ragazzi di Busca.
Alla Parrocchia di San Chiaffredo è stato assicurato analogo servizio di trasporto da Busca a Sant'Anna di Bellino e ritorno dei ragazzi partecipanti a un turno di soggiorno montano in tale località.
II servizio è stato affidato alla ditta Autoservizio Buschese per l'importo di £. 368.900.
Area esterna Palazzetto - E' stata approvata la perizia per la sistemazione dell'area esterna del nuovo Palazzetto dello sport, redatta dall'architetto Marcello Pellegrino e dall'ingegner Pier Mario
Barbero. II progetto prevede la spesa di £. 18.800.000. I lavori, eseguiti per l'inaugurazione, sono stati affidati alle seguenti ditte: Pellegrino Aldo di Busca (£. 5.025.000 + Iva, nolo macchine movimento
terra); Pellegrino Silvio di Busca (£. 7.535.000 + Iva, opere idrauliche e preparazione aiuole); Berardo di Busca (£. 800.000 + Iva, fornitura materiale edile); Edilplastubi di Tarantasca (£. 1.000.000 + Iva,
fornitura materiale idraulico); Speme di Venasca (£. 750.000 + Iva, fornitura ghiaia). Inoltre è stata affidata alla ditta Parola Luigi di Busca la fornitura di un balcone per biglietteria al prezzo di £. 5.723.900.
Lettura contatori - L'appalto dei servizio di lettura e di controllo dei contatori dell'acquedotto comunale è stato prorogato alla ditta Cerutti Teresio di Busca fino al 31/12/1991 al prezzo di £. 5.700.000
+ Iva. La ditta aggiudicataria si era dichiarata disponibile a praticare lo stesso prezzo dell'anno 1990.
Contributi straordinari
Un contributo di £. 8 milioni è stato concesso alla Pro loco quale acconto sull'erogazione globale per l'anno 1991, onde consentire la realizzazione dei festeggiamenti e manifestazioni dell'estate buschese.
Un contributo di £. 3.500.000 è stato concesso al Comitato organizzatore del "Giro ciclistico delle Valli Cuneesi" per l'organizzazione della corsa che ha fatto tappa a Busca.
Un contributo di £. 1.000.000 è stato concesso alla Scuola media statale "Carducci" per l'acquisto di un fax, utile alla segreteria dell'Istituto per migliorare le comunicazioni.
Un contributo di £. 200.000 è stato concesso al Distretto scolastico n. 59 di Dronero per la realizzazione del concorso ecologico "Raccolta e riciclaggio delle lattine per bibite e alimenti".
AI concorso, che ha finalità didattiche per sensibilizzare al rispetto dell'ambiente, hanno partecipato alunni delle Scuole dell'obbligo del Distretto.
Commissione Istituto musicale - La Commissione di vigilanza per il Civico Istituto Musicale è stata completata mediante l'elezione dei tre membri che rappresentano i docenti, gli alunni e i genitori
degli alunni. Sono risultati eletti come rispettivi rappresentanti: Elio Ricca, Anna Bersezio e Caterina Dutto Beltramo. I tre vanno ad aggiungersi ai membri di nomina consiliare già designati e a quelli che
fanno parte di diritto.
Accessori per l'acquedotto - Con una spesa di £. 23.712.000 è stata affidata alla ditta Ceb di Cervasca la fornitura e la posa di una cassa d'aria con relativi accessori nell'impianto dell'acquedotto, per
il pompaggio diretto nella rete di distribuzione dell'acqua potabile. L'attrezzatura è utile nei periodi estivi di maggior consumo, per evitare scompensi nella rete di distribuzione.
Lavaggio contenitori rifiuti - II servizio di lavaggio e disinfezione dei cassettoni per la raccolta dei rifiuti solidi urbani è stato affidato alla ditta Dutto Fratelli Nettezza Urbana di Busca. II servizio
deve effettuarsi due volte durante il periodo estivo al prezzo di £. 7.000 + Na per ogni lavaggio di cassonetto. E' stata impegnata all'uopo una spesa complessiva di £. 8.136.400. Sul territorio comunale sono
attualmente dislocati 490 cassonetti.
Festeggiamenti patronali - Con una spesa di £. 6.902.000 è stato affidato alla ditta Panzera di Moncalieri l'incarico di realizzare lo spettacolo pirotecnico in occasione della festa patronale della
Madonnina. L'incarico di installare gli addobbi luminosi per i festeggiamenti 1991 dell'agosto buschese e del settembre di San Chiaffredo è stato invece affidato alla ditta Sordello Giancarlo di Busca per
l'importo di £. 3.451.000.
Acquisto lampioni - Per il completamento dell'illuminazione artistica nel centro storico (secondo lotto) verranno acquistati dalla ditta Tagliafico Santo di Genova (già fornitrice per il primo lotto) 84
lampioni a braccio e 5 lampioni su muretto con una spesa complessiva di £. 50.044.320 più Iva.
Scuole di San Martino - AI Comitato di frazione San Martino è stata rinnovata la concessione per l'uso di due aule nell'edificio delle ex Scuole elementari della frazione con relativi servizi igienici fino
al 31 dicembre 1994. Saranno utilizzate come luogo di incontro e sede del Comitato. Le spese di riscaldamento, pulizia ed eventuali danni saranno a carico del Comitato.
Inaugurazioni - Per la cerimonia di inaugurazione (17/7/91) della "circonvallazione sud", variante della provinciale per Villafalletto e Caraglio, è stata impegnata la somma di £. 1 milione.
Per la "Giornata dello sport", organizzata in occasione dell'inaugurazione (1/9/91) del Palazzetto dello sport e comprendente diverse manifestazioni sportive, folcloristiche e rinfresco, è stata impegnata una
spesa di £. 8 milioni.

Fortemente minivolley
La Pallavolo Busca Libertas, in collaborazione con il Vbc Alpitour e la Pallavolo Cuneo, organizzano un "Centro Minivolley Alpitour Cassa Risparmio di Cuneo". I corsi pomeridiani,

tenuti da personale abilitato, si svolgeranno presso il nuovo palazzetto dello sport di Busca da novembre a maggio.

Comitato San Giuseppe
In data 14 luglio 1991 si è svoltala votazione per il Comitato di frazione di San Giuseppe e Roata Raffo. Sono risultati eletti: Osvaldo Sasia, presidente; Rinaldo Brignone, vicepresidente; Franco Bottasso,
segretario; Antonio Allamando, Fausto Ferrero, Giuseppe Bertello e Giuseppe Olivero, consiglieri.
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OPERE PER LA CITTA:

nella nuova palestra un campo da gioco polivalente regolare e tribune

per 400 spettatori.

Inaugurato il Palazzetto dello sport

L'onorevole
Tealdi taglia il
nastro assistita
dal
vice
presidente
della Provincia
Bonino,
dall'assessore
Gosso e dal
sindaco Delfino. (1 settembre 1991).

