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Una risposta 

Nel corso della discussione sul bilancio, ampia ed articolata, si sono approfonditi i vari progetti di opere pubbliche previste nel programma del prossimo anno e l'utilizzo delle spese 
gestionali, con specifica attenzione alle risorse non vincolate. 11 confronto sul bilancio si è acceso quando il dibattito ha toccato il tema "Villa Ferrero". Al di là delle convinte posizioni 
che ogni Gruppo, ogni consigliere può esprimere sui diversi argomenti, si è registrato indubbiamente il superamento di un corretto e civile rapporto nella dialettica consiliare, con un 
attacco personale da parte di un consigliere di minoranza Pli al capogruppo consiliare democristiano, notaio Carlo Alberto Parola. La sorpresa del Consiglio comunale è stata evidente 
perché, pur essendosi già verificati in passato forti divergenze e contrasti sulle scelte amministrative, non si era finora arrivati a contestare la legittimità di un rappresentante, eletto a 
pieno titolo nel Consiglio, e ad offendere la dignità e il lavoro svolto con impegno e onestà di un collega. Nel merito dell'argomento di Villa Ferrero il Gruppo consiliare democristiano 
chiarisce la sua posizione nell'apposita rubrica "La voce dei Gruppi", mentre quale presidente del Consiglio comunale debbo deplorare questa caduta di stile che rompe una grande 
tradizione di correttezza di rapporti, oltre che colpire direttamente sul piano umano. Per questo mi permetto manifestare al collega Carlo Alberto Parola, consapevole che più puntuale 
avrebbe dovuto essere la presa di posizione nel corso della seduta, la solidarietà personale e del Consiglio perii pesante attacco subito. Ho l’occasione di sottolineare l’apporto 
costruttivo, concreto e qualificato che il capogruppo Parola ha offerto in questi sei anni di amministrazione comunale, sapendo assicurare alla città di Busca, anche per l'esperienza 
professionale e per gli ampi contatti ai vari livelli, risorse finanziarie (ad esempio il sostegno per il preciso contributo della Cassa di Risparmio di Cuneo per la Casa di Riposo) e 
soluzioni amministrative valide a difficili problemi affrontati in questo periodo. Un episodio non fa storia, anche se era giusto puntualizzarlo per tornare a rapporti sereni e chiari. 11 
dibattito ha messo in evidenza che ci sono ancora molte cose da fare e la loro realizzazione richiede unità e impegno comuni. L'Amministrazione comunale le saprà certamente, lavorando 
con serietà e determinazione, dimostrare che il bilancio 1992, pur in presenza di risorse sempre più difficili da reperire, ha previsto opere necessarie e concretizzabili. 

11 Sindaco Teresio Delfino 

Disco verde all'edilizia scolastica 
 
La predisposizione del programma quinquennale e dei bilanci annuale (1992) e triennale ha posto tra gli interventi prioritari 
dell'Amministrazione comunale quelli per l'edilizia scolastica. Le necessità principali riguardano la costruzione di un nuovo edificio 
per le Scuole elementari nel capoluogo l'ampliamento delle Scuole elementari di San Chiaffredo, l'ampliamento e la ristrutturazione 
delle Scuole medie. Qual è la situazione attuale in merito a questo problema? 
Scuole elementari capoluogo. E' pronto il progetto esecutivo ed è disponile il finanziamento (£. 1 miliardo e 136 milioni) per il primo 
lotto di lavori, che prevede la realizzazione di un blocco funzionale di 8 aule con relativi locali di servizio nell'area di casa Francotto e 
adiacenze. Nei giorni scorsi è stata indetta la gara di appalto per l'assegnazione dei lavori. E' in fase di elaborazione anche il progetto 
esecutivo del secondo lotto, che sarà finanziato parte con i proventi della vendita di proprietà comunali (eredità Truccone) e parte con 
mutuo dello Stato.  

Scuole elementari di San Chiaffredo. E 'approvato il  progetto esecutivo vo ed è stato richiesto il finanziamento (£.  350 milioni) per íl primo lotto di lavori che prevede la costruzione di 4 aule 
(di cui 2 da usare provvisoriamente come locale unico per attività motorie). La popolazione scolastica della frazione è in crescita e nei prossimi anni le classi più numerose saranno sdoppiate. Inoltre 
servono spazi per le attività di modulo. 
Scuole medie "Carducci". Sono stati appaltati alla ditta Demarchi Aldo di Busca e sono in corso d'opera i lavoci del secondo lotto, per un importo di £. 185 milioni, che prevede la costruzione 
di due nuove aule e la manutenzione straordinaria dell'edificio; il primo lotto, per un importo di 90 milioni, che prevede la sistemazione dell'area esterna a parcheggio e verde attrezzato per attività 
sportive, è stato appaltato alla ditta P.S.P. di Cureo, che sta per iniziare i lavo 
Scuole elementari frazionale. L'Amministrazione s è attivata d .,ante l'estate scorsa per provvedere a lavori di manutenzione e apportare migliorie negli edifici scolastici delle frazioni (Cat stelletto, 
Bosco, San Vitale), per un importo complessivo di £. 60 milioni circa. Di particolare rilievo i lavori eseguiti a San Vitale, dove sono state ricavate 2 nuove aule mediante la ristrutturazione dell'ex 
alloggio degli insegnanti. E' previsto anche l'ampliamento del cortile della scuola, creando un'area verde su un terreno già acquisito dal Comune. 

Notizie flash sulla scuola • Sono stati ripartiti e corrisposti alle singole Scuole del Comune i fondi che l'Assessorato regionale all'istruzione assegna annualmente per 
l'assistenza scolastica. Per il 1991 la somma complessiva di £. 108.219.403 è stata così suddivisa: Scuola materna statale, £. 2 milioni; Asilo infantile di Busca, £. 5.331.000; Asilo infantile di San 
Chiaffredo, £. 2 milioni; Scuola elementare statale, £. 2.597.000; Scuola media statale, £. 10.465.000. La rimanenza è stata inoltre così destinata: Trasporto alunni, £. 65.042.703; Trasporto 
handicappati, £. 20.027.700; Refezione scolastica, £ 756000. La Giunta ha approvato il programma delle attività dei Civico Istituto Musicale per I'a.s. 1991/92, impegnando una spesa di £. 
108.500.000 (le previsioni di entrata sono di 94.500.000, con un disavanzo di 14 milioni) e ha nominato i ventuno insegnanti dei vari corsi, riconoscendo un compenso orario lordo di £. 22.000 per la 
consulenza didattica. • Le Scuole elementari del capoluogo hanno un nuovo bidello, che sostituisce Bruno Donadio collocato a riposo. E' Roberto Chiotasso di Busca, assunto in qualità di esecutore 
terzo livello, con trasferimento dal Comune di Piasco di cui era dipendente. Ha assunto servizio a Busca con decorrenza 18 settembre 1991, giorno di apertura delle scuole. 
• La pulizia straordinaria dei locali delle Scuole elementari del capoluogo, svolta prima dell'inizio dell'anno scolastico, è stata affidata alla ditta Rapid Service di Cuneo al prezzo di £. 1.190.000 più 
Iva. • II servizio di pulizia e manutenzione delle Scuole elementari delle frazioni per l’a.s. 1991/92 è stato affidato a quattro ditte locali (Tallone Gemma, ma, San Chiaffredo; Lerda Maria, Bosco; 
Morra Angela, San Vitale; Ramonda Assunta, Castelletto) per l'importo complessivo di £. (Continua a pagina 4) 

Bilancio '92: opere per 5 miliardi 
Nella seduta del 31 ottobre scorso il Consiglio comunale ha discusso e approvato, a maggioranza, il bilancio di previsione 1992 (che pareggia sull'importo di £. 14.566.818.000), il bilancio 
pluriennale 1992/94 e la relativa relazione programmatica predisposti dalla Giunta. Ha votato a favore il gruppo Dc di maggioranza, si sono espressi contro i gruppi di minoranza Pli, Psi e Pds. Nella 
relazione si afferma che il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1992 è ricalcato su quello dell'anno precedente e potrà subire degli assestamenti, "non essendo disponibili tutti gli 
strumenti normativi dell'intervento statale a sostegno della finanza locale e l'esatto ammontare delle entrate proprie e di trasferimento". Nella discussione sono intervenuti i vari Gruppi. Il consigliere 
Maletto del P c i s  ha detto che la data fissata per l'approvazione "non concede alcuna possibilità di rinvio o di presentare emendamenti e proposte". Ha ravvisato poi che, mentre è positiva "la 
priorità negli investimenti per l'edilizia scolastica, le spese destinate allo sport hanno invece un'incidenza eccessiva sulle uscite" e ha proposto di "cercare nuove soluzioni per la gestione degli 
impianti sportivi". II consigliere Flego del Pii ha accolto con favore "l'inserimento in bilancio degli interventi per le scuole, l'acquedotto, le strade", ma non "la previsione di finanziamento di 800 
milioni per Villa Ferrero". Ha manifestato perplessità "sulla gestione attuale degli impianti sportivi", chiedendo di "ridurne i costi" e proponendo un Consiglio aperto per discutere della questione. II 
sindaco Delfino ha rivendicato "la coerenza dell'Amministrazione nel realizzare un programma per l'impiantistica sportiva sostenuto da tutte le forze politiche fin dal 1985 e diretto a favorire tutte le 
discipline sportive". Ha accennato alla "necessità di potenziare l'organico dei dipendenti comunali" e ha riferito sulle reali prospettive per quanto riguarda l'utilizzo di Villa Ferrero. II consigliere 
Parola, capogruppo Dc, nel sostenere le linee programmatiche della Giunta, ha invitato le minoranze a non contestarle "dicendo che sono un libro dei sogni", ma piuttosto "avanzando delle proposte 
alternative", ad esempio "sulla destinazione di Villa Ferrero" e ha quindi proposto l'approvazione del bilancio. II documento contabile prevede opere da realizzare nel 1992 con investimenti, tramite 
assunzione di mutui per circa 5 miliardi. Tra quelle in elenco, il potenziamento dell'acquedotto (913 milioni), impianti sportivi compreso tennis coperto (827.800.000), peso pubblico (381 milioni), 
strade centro storico (395 milioni), strade rurali (391 milioni), secondo lotto Scuole elementari (800 milioni), Scuole elementari San Chiaffredo (350 milioni), secondo lotto fognature San Chiaffredo 
(270 milioni), decimo lotto fognature capoluogo (232 milioni), viali e giardini (340 milioni). 
 

Programma quinquennale 
Lunedì 21 ottobre si è tenuto un Consiglio aperto per l'esame della bozza del "Programma quinquennale 1991195" elaborata dalla apposita Commissione. Nell'incontro hanno preso la parola il sin-
daco, i rappresentanti dei vari gruppi consigliaci, diversi cittadini che hanno avanzato critiche, suggerimenti, proposte. II Programma definitivo presentato dalla Commissione è stato portato all'ap-
provazione del Consiglio comunale nella seduta del 28 novembre. II testo sarà pubblicato sul prossimo numero di "Buscaje" per portarlo a conoscenza di tutti i cittadini. 

 
Appuntament i  a  pag. 4 
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LA VOCE DEI GRUPPI – LA VOCE DEI GRUPPI – LA VOCE DEI GRUPPI – LA VOCE DEI GRUPPI 
 
Tre opinioni su Villa Ferrero 
Come noto, l'ingegner Ferrero depositò nelle mani del notaio Carlo Alberto Parola il testamento che beneficiava così ampiamente il Comune di Busca e lo fece dopo molte e lunghe perplessità, perché voleva la 
certezza che i suoi beni fossero destinati al servizio della gente. Fin dall'inizio l'utilizzazione della Villa fu un problema perché, come non era stato possibile all'ingegnere mentre era in vita trovare una soddisfacente 
soluzione, così i contatti avuti con i responsabili dell'Università di Torino, con l'Unione industriale di Cuneo, con altri Enti locali, con diverse Congregazioni religiose e con Gruppi sportivi non ebbero felice 
conclusione. Chi suggeriva di venderla e reimpiegarne altrove il ricavato (come per il palazzo di Torino), chi sosteneva l'impossibilità di spendere una cifra superiore al miliardo di lire per una struttura in posizione 
scartata e disagevole. A questo punto, mancando nel bilancio comunale i denari necessari per il restauro, si presentò l'opportunità di stipulare un contratto con Suor Elvira (della Congregazione di Giovanna Antida, 
le cui amatissime suore hanno servito Busca per generazioni nell'ospedale, nell'asilo, ecc.), coi quale essa si impegnava a restaurare, a sue spese, il fabbricato, a condizione di averlo in uso gratuito per un certo 
periodo, impegnandosi pure a rimettere in ordine il parco e a inviare un numero ridotto di ragazzi (con due suore), che avessero già tracorso alcuni anni a Saluzzo nella Comunità Cenacolo e che avessero quindi 
dato prova di precisa volontà di "risurrezione". Lo spettacolo "Dalle tenebre alla luce", tenuto a Busca due o tre anni fa nel Cinema parrocchiale, diede la prova ad oltre mille Buschesi di quale serietà e quale 
impegno poteva essere capace suor Elvira con la sua Comunità. Questa soluzione non solo non era di ostacolo ad una completa utilizzazione del parco Ferrero da parte di tutti i Buschesi, ma l'unica che nel tempo 
avrebbe permesso di riavere la casa perfettamente e gratuitamente rimessa a nuovo, anche perché Suor Elvira pensava a Busca come ad una soluzione transitoria per alcuni dei suoi, avendo in mente di costruire a 
Saluzzo il “Villaggio della Pace", in cui radunare tutte le sue Comunità di Barge, Savigliano, Benevagienna, Sanremo, ecc.. Ormai Suor Elvira ha abbandonato l'idea. Inoltre, i finanziamenti statali, in un secondo 
tempo promessi, sembrano definitivamente svaniti e così tutto il programma proposto diventerebbe completamente inagibile. Villa Ferrero non può, però, restare per altri lunghi anni inutilizzata. Confermiamo la 
nostra disponibilità ad individuare, ad approfondire e verificare tutte le proposte che verranno avanzate, assicurando il nostro convinto contributo. Naturalmente le nuove proposte, per non essere generiche e 
demagogiche, dovranno contenere precise indicazioni sulla spesa da affrontare e sulle modalità di reperimento dei relativi finanziamenti. 
Gruppo D.C. Carlo Alberto Parola, Teresio Delfino, Giuseppe Armar, Tommaso Alfieri, Sergio Ballatore, Aldo Bima, Alessandra Boccardo, Dario Bono, Gianmichele Cismondi, Luca Gosso, Chiaffredo 

Lovera, Maddalena Martini, Angelo Rosso, Piercarlo Rosso. 
Ancora due parole su Villa Ferrero. In recenti polemiche - che hanno visto i liberali schierati duramente contro l'ipotesi di concessione alla comunità "S. Lorenzo" - si è detto che le minoranze non hanno mai sug-
gerito soluzioni alternative a quella democristiana che la offriva a quella comunità per tossicodipendenti. Non è vero: le ipotesi alternative c'erano, ma la Dc non le ha mai considerate seriamente. Si andava dalla 
scuola di agricoltura a quella -semplicissima- di lasciare Villa Ferrero alle associazioni buschesi perché la utilizzassero per le loro iniziative sportive, folcloristiche, culturali, di intrattenimento. Si andava dall'ipotesi 
di un campeggio aperto a tutti all'idea di un centro per anziani, collegato magari con analoghe iniziative di altre regioni. II fatto è che la Dc si è ormai totalmente impegnata nell'"ipotesi Suor Elvira" e non vuole - 
così come non ha mai voluto -considerare altre prospettive. I liberali propongono un incontro aperto con la popolazione buschese per far emergere altre proposte, che permettano di non far cadere sulla testa dei 
nostri concittadini una decisione tutta democristiana che - per quel che ci risulta - non è sicuramente condivisa da tutti. (Gianmauro Flego) Di nuovo polemica fra il Comitato frazionale di Castelletto e la Banda 
musicale. Come si sa, la Banda di Castelletto occupa, per le sue prove, un locale di quelle scuole elementari provocando disagi all'attività didattica. Non intendiamo entrare nel merito della questione, riconoscendo 
le legittime esigenze delle famiglie che vogliono locali puliti e funzionali per i loro figli ma anche le necessità di un complesso che, in tanti anni di attività, ha dato prova di buona volontà, di spirito di sacrificio, di 
sincero amore per la musica Possibile che il buon senso non possa suggerire una soluzione senza polemiche? E se si fosse dato retta, qualche tempo fa, all'idea liberale di non vendere le vecchie scuole elementari di 
Castelletto per destinarle appunto a sede di quella simpatica banda? Non si sarebbero oggi evitati tanti guai? Sembra che alcune soluzioni al problema della viabilità nel centro storico - dopo le nostre insistenze - 
vadano delineandosi. Resta però insoluto il nodo relativo ai Vigili urbani. Sono troppo pochi rispetto ai parametri imposti dalla legge e troppo spesso sono oberati da incarichi non attinenti alla loro natura di agenti 
di Pubblica Sicurezza. Si deve provvedere rapidamente alla sostituzione de comandante Giusiano, collocato a riposo, ma altrettanto rapidamente si deve pensare al l'assunzione di nuovi vigili che garantiscano una 
presenza effettiva e attenta nelle nostre strade, dove i cittadini vogliono vederli e incontrarli. Non varrà la pena, caro Sindaco, di avere qualche infrastruttura sportiva in meno per avere qualche altro uomo in divisa 
sulle strade di Busca a tutela della nostra sicurezza di cittadini, di pedoni, di automobilisti? 

(Elio Ambrogio) - Gruppo P.L.I 
Martedì 24 settembre il gruppo socialista ha votato contro il piano finanziario per la ristrutturazione di Villa Ferrero. Vorremmo ora spiegare ai lettori le motivazioni di questa nostra scelta, anche perché riteniamo 
che esista al proposito molta disinformazione, con il conseguente rischio di fraintendimenti. Riteniamo che una corretta informazione nei confronti di tutti i cittadini sia uno dei requisiti base della democrazia. È 
per questo che ci facemmo promotori, insieme agli altri gruppi di minoranza, di una proposta di ordine del giorno, in base alla quale il Consiglio comunale si sarebbe impegnato "ad indire un referendum popolare" 
sull'intervento di recupero; a  tale fine il quesito referendario doveva essere preceduto "da una corretta e puntuale informazione", comprendente la bozza di convenzione con una associazione per  ìl recupero di 
tossicodipendenti. Ma la D.C. non ha voluto che fossero approvate queste nostre richieste, preferendo coinvolgere il meno possibile la cittadinanza su questa delicata questione. Cos'è che invece dovrebbe essere 
portato a conoscenza di tutti i Buschesi? Ad esempio il fatto che il piano finanziario non prevede soltanto la ristrutturazione della villa, ma anche la costruzione di due nuovi edifici destinati ad ospitare i 
tossicodipendenti; il progetto di ristrutturazione prevede di ricavare all'interno di Villa Ferrero una cappella e le stanze degli addetti alla cura della comunità. È bene precisare che noi socialisti non siamo 
pregiudizialmente contrari all'insediamento di una comunità per il recupero di drogati. Ci rendiamo conto che si tratta di una delle emergenze sociali attuali e ciascuno deve essere disposto a fare la propria parte, 
anche la comunità buschese: egoismi e chiusure non servono a nessuno, e non basta chiudere gli occhi per allontanare il problema. Vorremmo però avere tutte le garanzie che non si ripresenteranno i problemi già 
evidenziatisi presso altri Comuni. Quindi oltre ad una precisa convenzione con l'associazione, riteniamo che la cittadinanza abbia il diritto di conoscere lo stadio di disintossicazione in cui si troveranno i futuri 
ospiti ed il conseguente grado di coinvolgimento della popolazione nei loro riguardi. 

Gruppo P.S.I. Marcello Garino - Giovanni Strumia 

L'impegno civile di P. Luigi Beltramo 
Il 12 novembre abbiamo accompagnato al cimitero, increduli e Sgomenti, il feretro di Pier Luigi Beltramo. Ricordarlo ora, su queste pagine di solito dedicate ai temi della vita pubblica, non è fuori luogo perché Pier 
Luigi era personaggio pubblico per la professione che svolgeva, per il suo appassionato impegno civile, anche se ad esso non aveva dato collocazione partitica, per la sua acuta ricerca intellettuale che costituiva sempre, 
per noi che gli eravamo amici, motivo di confronto impegnativo e, nel confronto, di crescita e di apprendimento. Per questo, con la sua scomparsa, l'intera città - e non solo chi lo conosceva - perde un patrimonio prezioso 
e lo perde prima ancora che avesse potuto goderne per intero i frutti. Proprio nel nostro ultimo incontro, pochi giorni prima che se ne andasse, avevamo parlato di Busca, della vita politica, culturale e associativa che vi si 
svolgeva e delle iniziative per vivacizzarla ancora. Si era informato con grande scrupolo di tutto quel che si faceva, si era rammaricato di doverne star lontano ed aveva manifestato il desiderio di tornare - in qualche 
misura - a frequentare questa vita. Dimostrava così il suo attaccamento alla città e il suo inappagato desiderio di confronto, di iniziativa, di ricerca. Un desiderio che ci accomunava, pur nella diversità delle convinzioni 
cui eravamo approdati, e che era nato negli anni della scuola. Gli anni in cui frequentavamo le superiori ed ogni mattina, sull'autobus, aprivamo il nostro salotto: lui, Claudio, Ezio e io, nella prima fila del rimorchio; la 
mezzora del viaggio non bastava mai per tutte le cose che avevamo da dirci. Si discuteva di ogni cosa. Poi, crescendo, siamo diventati più selettivi nei nostri discorsi: ci trovavamo in biblioteca, quando ad aprirla c'era 
ancora Alberto, e con Elio ed altri, preferivamo parlare di letteratura e di politica. Avevamo tutti un romanzo in testa che avremmo voluto scrivere, ma l'unico a scriverlo fu lui che di tutti era il più tenace. Sulla politica 
alzavamo anche la voce perché lì la passione era più intensa, ma mai che uno avesse la pretesa di convincere l'altro o, peggio, la volontà di offendere. Non furono mai discorsi inutili, ci hanno aiutati a crescere, abbiamo 
imparato il valore del confronto che non è soltanto tolleranza e mediazione (in cui spesso si abbassa il dibattito politico), ma è dato dall'umiltà del rispetto altrui insieme alla fierezza della propria coerenza. Abbiamo fatto 
tesoro di quell'esperienza, ci ha aiutati a diventare amici veri, amici per i quali - perdendoli - non ci si vergogna di piangere. Forse ora capite perché ho voluto ricordare Pier Luigi; spero d'averlo fatto senza retorica perché 
sarebbe proprio fuori luogo per chi aveva fatto della sobrietà uno stile di vita odi pensiero. Così lo vogliamo ricordare, con sobrietà e con tanta gratitudine per esserci stato, lo salutiamo. 

Maurizio Maletto - Capogruppo P.D.S. 

Norme per edilizia 
II Consiglio ha stabilito che tutte le aree inerenti la viabilità interna al perimetro dei P.E.C. dovranno essere cedute gratuitamente al Comune a lavori di urbanizzazione ultimati; che le aree a servizi da dismettere 
gratuitamente al Comune, oltre a quelle inerenti la viabilità, siano paria mq. 25 per ogni abitante insediabile (il rapporto degli abitanti insediabili si ottiene dividendo per 90 mc/ab la volumetria da realizzare); che 
nel caso di mancata cessione o di cessione eccedente, si effettuerà il pagamento di conguaglio al prezzo unitario di £. 10.000/mq; che le aree da urbanizzare possano essere traslate sulla cartografia del Piano 
regolatore, purché corrispondano come superficie. 
 

Consiglio comunale 
Statuto comunale - Lo Statuto comunale, dopo le modifiche i chiarimenti e le precisazioni richiesti dal Co.re.co. di Cuneo, è stato approvato in via definitiva dal Consiglio comunale con voto unanime edal 
Comitato regionale controllo. La Regione lo pubblicherà sul Bollettino ufficiale regionale e in seguito il Comune provvederà a pubblicare il testo da distribuire in copia a tutti i cittadini. 
Indennità di carica - Sono state stabilite le indennità di carica degli amministratori per l'anno 1992 nelle seguenti misure, come previsto per i Comuni con meno di 30.000 abitanti: sindaco, £. 968.000 
mensili; assessore delegato, £. 484.000 mensili; assessori, £. 435.000 mensili; consiglieri e membri delle Commissioni consiliari, £. 18.150 per ogni seduta. La spesa annua presunta è di £. 36 milioni. Ha votato 
contro il provvedimento il consigliere liberale Flego, che aveva proposto la rinuncia ai gettoni di presenza. 
Restauro S. Sebastiano - La quota da destinare a interventi sugli edifici di culto per il 1992 sarà di £. 24 milioni, pari all'8% (come stabilito dalla legge reg. 15/89) dei proventi per gli oneri di urba-
nizzazione secondaria previsti in £. 300 milioni. L'intera somma di £.24 milioni sarà destinata al restauro dei dipinti dei Biazaci sulla volta della cappella-oratorio di San Sebastiano. L'intervento conservativo degli 
affreschi quattrocenteschi, richiesto dalla Parrocchia di Busca, prevede una spesa globale di 35.124.000. 
Guida alla collina - Sarà pubblicato il libro "Busca e la sua collina" di cui è autore il maestro Giacomo Guglielmino e proposto dal Gruppo ecologico. Composto di circa 80 pagine, con disegni e fotografie, 
tratta del paesaggio, della flora, della fauna e propone una serie di itinerari per conoscere i sentieri e la collina buschese. Per la stampa è stata impegnata la somma di £. 7 milioni. 
Servizi assistenziali - I consiglieri Alessandra Boccardo (per la maggioranza) e Maurizio Maletto (per la minoranza) sono stati nominati quali rappresentanti buschesi nell'assemblea dell'Associazione dei 
Comuni dell'Ussl 59 per la gestione dei servizi socio- assistenziali. Ne è membro di diritto anche il sindaco Teresio Delfino. 
Villa Ferrero - II Consiglio ha approvato, a maggioranza, il piano finanziario per la ristrutturazione e l'ampliamento di Villa Ferrero da destinare a sede di comunità terapeutica per il recupero dei 
tossicodipendenti. Un primo finanziamento di 350 milioni è previsto con contributo dello Stato su apposita legge. Le minoranze hanno votato 'contro il provvedimento, sostenendo che "l'approvaziope del piano 
finanziario equivale a un assenso sulla destinazione dell'immobile", per la qualcosa hanno ribadito la forte opposizione (Pli) o comunque delle perplessità (Psi, Pds) e insieme hanno chiesto l'approvazione di un 
o.d.g. che impegnasse a consultare la popolazione mediante referendum. La maggioranza Dc, che ha invece votato a favore, ha sostenuto che "trattasi di atto dovuto per consentire di accedere al finanziamento, 
ferma restando la possibilità di ulteriori approfondimenti" (anche mediante varie forme di consultazione della gente, come espresso in un proprio o.d.g. poi approvato a maggioranza), per verificare la reale 
possibilità di realizzare concretamente tale struttura. La Giunta, da parte sua ha approvato il progetto esecutivo per un primo intervento pari alla spesa di 350 milioni. In sede di approvazione di bilancio è stato poi 
riferito dal sindaco che i fondi previsti a suo tempo sulla legge per il recupero dei tossicodipendenti potrebbero non essere confermati dalla legge finanziaria in discussione in Parlamento. 
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I contributi alle Associazioni 

La Giunta ha disposto l'erogazione dei contributi annualmente assegnati alle società sportive, alle associazioni varie, ai comitati di frazione e agli edifici di culto. II prospetto presentato è stato approvato 
dal Consiglio comunale con i voti a favore della Dc e con l'astensione di Pii, Psi e Pds. I contributi ammontano a un totale di £. 81 milioni, così destinati: 
A) Comitati frazionali, £. 4.200.000, suddivise fra i 21 Comitati (£. 200.000 ciascuno), oltre a £. 3.500.000 di contributi straordinari così ripartiti: San Mauro, £. 1.500.000; Attissano, £.1.000.000; San 
Giuseppe e Roata Raffo, £. 300.000; San Barnaba, £. 700.000. 
B) Società sportive, £. 34.700.000 così suddivise: Sci Club, 2.000.000; Podistica Buschese, 500.000; 
Cacciatori Busca, 300.000; Bocciofila Buschese, 350.000; Pescatori Busca, 300.000; Moto Club, 3.000.000; Pallavolo Busca,, 7.000.000; Bocciofila Petanque, 350.000; Busca Calcio '90, 300.000; 
Polisportiva Busca, 18.000.000; Sportiva Castelletto, 400.000; Centro Sortivo San Chiaffredo, 40.000; Club Alpino Italiano, 300.000; Bici Club "Ruota Libera", 300.000; Tennis Tavolo Busca, 300.000; 
A.C. Sporting Busca, 300.000; Libertas Bosco, 300.000; Gymnasium il Boxing, 300.000. Inoltre sono state date £. 3.500.000 di contributi straordinari così ripartiti: Pescatori Busca, 2.000.000; Libertas 
Bosco, 1.000.000; Cicloturismo F.C.I. Coni, 500.000. 
C) Associazioni varie, £. 23.250.000 così suddivise: Anpi Busca, 300.000; Banda Musicale Castelletto, 1.000.000; Combattenti San Chiaffredo, 200.000; Combattenti e Reduci Busca, 350.000; Famiglie 
Caduti e Dispersi, 200.000; Mutilati e validi Guerra, 200.000; Mutilati e Invalidi Lavoro, 200.000; Enpas San Defendente, 300.000; Centro Studi Cultura e Territorio, 200.000; Filodrammatica "EI 
Cioché", 500.000; Aria Busca, 450.000; Adas Busca, 300.000; Conferenza San Vincenzo maschile, 700.000; Conferenza San Vincenzo femminile, 500.000; Cantoria parrocchiale, 300.000; Avass Busca, 
350.000; Azione Cattolica Busca, 350.000; Comitato Fiera San Chiaffredo, 300.000; Pro Loco, 10.000.000; Centro Coordinamento Giovani, 3.000.000; Vigili del Fuo 
co, 1.000.000; Alleluja dei Sabato Sera, 200.000; Carabinieri in congedo, 350.000; Pro Loco Lemma, 400.000; Aido Busca, 300.000; Croce Rossa Busca, 500.000; Unione Cechi, 500.000; Associazione 
del Fante, 300.000. Sono state inoltre assegnate £. 5.850.000 di contributi straordinari, così ripartiti: Filodrammatica "EI Cioché", 850.000; Cantoria parrocchiale, 1.000.000; Comitato Fiera San 
Chiaffredo, 2.000.000; Carabinieri in congedo, 1.500.000; Associazione Albergatori, 500.000. 
D) Edifici di culto, £. 6.000.000 di contributi straordinari, così ripartiti: Cappella San Giuseppe, 1.500.000; Cappella San Barnaba, 3.000.000; Pilone di Via Tasnere, 1.500.000. 

Tariffe acquedotto 
La Giunta ha provveduto all'adeguamento delle tariffe relative alla tassa sull'acquedotto per il 1992, aumentandole nelle seguenti misure (tra parentesi le tariffe rima in vigore): £. 300/mc 180) per consu-
mi da 0 a 30 mc; £. 500/mc 7000/mc da 31 a 80 £. (480) da 81 a 1 0 mc; £. 900/mc (600) per consumi oltre 120 mc. Per le attività di allevamento le tariffe sono ridotte del 50% rispetto a quelle sopra 
indicate e sono così stabilite: £.250/mc per consumi da 0 a 80 mc; £. 350/mc da 81 a 120 mc; £. 450/mc per consumi oltre 120 mc. Con tale adeguamento, e qualora il volume dei consumi sia pari a quello 
del 1991, le nuove tariffe copriranno almeno I'80% dei costi per l'acquedotto, come richiesto dalla legge. Con altra delibera la Giunta ha accolto le domande di sgravio o di rettifica delle alle non dovute 
relative alle bollette per il pagamento dell'acqua potabile presentate da 10 utenti. La correzione apportata comporta una diminuzione delle quote a carico di tali utenti per un totale di £. 21.631.031. 
Pertanto le risultanze finali del ruolo acqua potabile, dopo tale sgravio, sono di £. 312.108.646. 
 

Affitto Capannoni E' stata liquidata all'Intendenza di Finanza, proprietaria dei Capannoni ex Genio d'Armata di corso Romita, la somma di £. 3.143.715 per l'affitto del Capannone "C" 
nel periodo settembre '90 - settembre '91 e conguaglio su periodo anteriore. 

Lo ha deciso la Giunta municipale 
Piano commerciale - L'ingegner Pier Mario Facciotto di San Michele Mondovì ha avuto l'incarico per la revisione e l'aggiornamento del Piano commerciale. Quello attualmente in vigore (per il 
commercio e per gli esercizi pubblici) era stato approvato nel luglio 1986 ed ha superato il quadriennio di validità assegnatogli dalla legge. II nuovo Piano commerciale di sviluppo è ora in fase di 
preparazione e dovrà tener conto delle nuove esigenze della situazione locale, nonché delle novità legislative riguardanti tale settore. 
Affidamento lavori - Sono stati assegnati i lavori per la realizzazione di nuove opere pubbliche: 
- installazione di illuminazione artistica (secondo lotto) Sordello Giancarlo di Busca,  che se li è aggiudicati per l'importo netto di £. 48.858.112 con il ribasso a'asta dell'8,51 % il progetto del secondo lotto 
prevede una spesa complessiva di £. 127.662.000, di cui 53.402.680 per lavori a base d'asta; 
- sistemazione di alcuni marciapiedi del centro storico alla ditta P.S.P. di Cuneo, che se li è aggiudicati per l'importo netto di £. 20.679.439 con il ribasso d'asta del 4,33%; il progetto prevede una spesa 
complessiva di £. 22.480.000, di cui 21.615.385; 
- sistemazione di alcune strade comunali alla ditta Mastra di Verzuolo, che se li è aggiudicati per l'importo netto di £. 64.878.150 con il ribasso d'asta del 17.17%; il progetto prevede una spesa 
complessiva di 93.165.883, di cui 78.319.630 per lavori a base d'asta; 
- costruzione dell'acquedotto "Fontana Ferrero" alla ditta Idroecol di Borello con sede in Boves, che se li è aggiudicati per l'importo netto di £. 36.363.230 con il ribasso d'asta del 14,54%; il progetto 
prevede una spesa complessiva di £. 50 milioni, finanziati con contributo regionale, di cui 42.550.000 per lavori a base d'asta; l'acqua della Fontana Ferrero sarà condotta con una tubazione dall'attuale 
ubicazione in collina fino all'area degli impianti sportivi di via Monte Ollero; 
- sostituzione della rete dell'acquedotto in località San Giacomo alla ditta Ramero Aldo di Cuneo per l'importo di £. 5.414.000; nella zona di borgo San Giacomo si lamentano da tempo carenze 
nell'erogazione dell'acqua potabile; per l'esecuzione della nuova rete di distribuzione si utilizzeranno in parte gli scavi aperti per l'interramento di una linea elettrica dell'Enel in corso d'opera ed effettuato 
dalla stessa ditta Ramero. 
Frana di San Martino - Lo Studio geotecnico ingegner Bray di Torino è stato incaricato di predisporre il progetto dei lavori di pronto intervento per il ripristino della strada comunale via San 
Martino nella frazione omonima interrotta da una frana. Durante il mese di maggio scorso si era verificato uno smottamento del terreno che aveva interessato la strada e un'abitazione privata (per questa, 
in pericolo, il Comune aveva emesso ordinanza di sgombero). La Regione ha concesso per l'intervento a difesa dell'assetto idrogeologico un contributo di £. 30 milioni ai sensi delle leggi 38/78 e 18/84. 
Successivamente la Giunta ha approvato il progetto generale che è diviso in due lotti stralcio: il primo di £. 29.999.952, il secondo di £. 267.577.774, per un spesa complessiva di £. 297.577.726, di cui 
220.163.600 per lavori a misura; ha approvato inoltre il progetto esecutivo dei primo lotto finanziato dalla Regione di £. 29.999.952, di cui 19.399.960 per lavori a misura; e ha affidato I'esecuzione dei 
lavori, a trattativa privata per motivi d'urgenza, all'impresa Abrate spa di Carmagnola. Saranno avviate le opportune istanze per reperire il finanziamento della spesa per il secondo lotto. 
Acquisto apparecchiature - La Giunta ha disposto l'acquisto di alcune macchine da ufficio e di attrezzature per migliorare la dotazione dei dipendenti comunali: 
- un generatore –moto saldatore fornito dalla ditta Ferramenta Olivero di Saluzzo al prezzo di £. 4.462.500, utile alla squadra operai del Comune per riparazioni a mezzo saldatura; 
- una fotocopiatrice Mita DC 2285 con relativi accessori, fornita dalla ditta G.S.C. di Cuneo al prezzo di £. 5.83' .000 (compresa a permuta della fotocopiatrice Olympia Utac C 230 ore eran dotazione e 
necessitava di grosse riparazioni),  utile all'Ufficio segreteria; 
- un personal computer Olivetti M 290!30 con annessa stampante, fornito dalla di:ta Sintel Due di Torino al prezzo di £. 5.250.000 più Iva, utile al 'Ufficio ragioneria a completamento delle 
apparecchiature informatiche già esistenti; 
- un minicomputer fornito dalla ditta Sintecoop di Cavallermaggiore al prezzo ci £. 1.190.000, utile all'Ufficio incaricato del 13° censimento generale della popolazione per le operazioni di rilevamento e 
gestione dei dati. L'Ufficio censimento è così composto: Enrico Lerda, responsabile; Claudia Bergia, Bruno Tallone e Adriano Tallone, collaboratori. 
Manutenzione acquedotto - Sono stati acquistati 70 nuovi contatori dell'acquedotto comunale, onde provvedere alla sostituzione di quelli guasti e per i nuovi allacciamenti. La fornitura è stata 
affidata alla ditta Bosco & C. di Torino al prezzo di £. 2.652.510. I lavori di sostituzione dei contatori risultati difettosi o illeggibili sono stati affidati alla ditta Chialva Aurelio di Busca al prezzo unitario 
di £. 30.000 più ]va; alla stessa ditta sono stati affidati i lavori di allacciamento alla rete idrica comunale degli impianti speciali ad uso potabile agricolo annesso all'attività di allevamento animale, al 
prezzo unitario di £. 14.000 più Iva. La Giunta ha impegnato una spesa complessiva di £. 8.500.000 per il periodo luglio '91 - giugno '92. 
Impianti fognari - La gestione dei due impianti di depurazione dell( acque reflue siti in via Attissano è stata affidata alla ditta Panelli Impianti ecologici di Cuneo al prezzo annuo complessivo di £. 
20.944.000. La durata del contratto è d cinque anni con decorrenza 1 agosto 1991, successiva mente rinnovabile. Alla stessa ditta (che ha presentato l'offerta più vantaggiosa) è stato affidato il servizio di 
smaltimento finale dei fanghi derivanti dai suddetti impianti di depurazione al prezzo di £./quintale 10.000 più Iva per un anno e coi possibilità di proroga. L'impegno di spesa complessivo è di £. 8 
milioni. Una batteria di condensatori sarà installata presso depuratori di via Attissano onde ottenere un risparmio su consumo di energia elettrica, come suggerito dall'Enel zona Cuneo. II lavoro è stato 
affidato alla ditta Sordell( Giancarlo di Busca al prezzo di £. 702.100. 
Rifiuti ingombranti - II servizio di noleggio e svuotamento giornaliero ir discarica dei quattro contenitori grandi per la raccolta de rifiuti solidi ingombranti è stato affidato per il periodo 6/9/91 - 
5/9/94 alla ditta F.lli Dutto Nettezza Urbana d Busca, che ha già svolto il lavoro nel triennio passato, a prezzo di £. 75.000 più Iva per ogni viaggio compresa I< raccolta del materiale sparso e pulizia del 
sito dei conte nitori. I quattro cassoni sono collocati attualmente presse l'ex discarica di via Attissano. E' stata impegnata una spesa di £. 10 milioni per il 1991 e £. 48.750.000 per gli esercizi futuri. 
Custodia randagi - II servizio di custodia dei cani randagi accalappiati ne Comune di Busca è stato affidato alla ditta Marino Mario di Cervasca che dispone di canile, in attesa che tali can (di cui è 
vietata per legge la soppressione) siano dati a privati disposti ad accoglierli. II costo del servizio è di £ 180.000 mensili ogni box per un cane e di £. 4.000 a giorno per ogni cane in più. E' stata impegnata 
una spesa di £. 1 milione. 
Gasolio riscaldamento - E' stata affidata alla ditta Olicar spa di Bra la fornitura dei gasolio da riscaldamento per gli edifici comunali nella stagione 1991/92. A tale scopo è stata impegnata una 
spesa di £. 180 milioni. La ditta fornitrice ha offerto I( sconto dell'1,60% sul prezzo Cip previsto per la fascia "D in vigore al momento della consegna del combustibile. 
Trasporto squadre calcio - Sarà a carico del Comune, come negli anni precedenti la spesa per il trasporto delle squadre giovanili di calci( della Polisportiva Busca durante tutta la stagione deg 
incontri 1991/92. II servizio di trasporto è stato affidato alla ditta Autoservizio Buschese per l'importo di £. 1 i milioni. 
Manifestazioni fieristiche - La Giunta ha autorizzato lo svolgimento di quatti( manifestazioni fieristiche nell'anno 1992: la "Festa de lavoro", che si svolgerà il 1 ° maggio; "San il il 1 luglio; la 
"Madonnina", il 5 agosto, tutte da tenersi in Busca, via Umberto I e piazza Savoia; inoltre "Agrinatura '92", nei giorni 1 e 2 settembre in frazione San Chiaffredo area degli impianti sportivi. Sarà 
richiesto alla Ragion( Piemonte di inserire dette manifestazioni nel calendari( regionale delle fiere. 

Un dono alla C.R.I. 
I commercianti buschesi che negli anni precedenti avevano aderito ai tre concorsi "Busca il tuo Natale" hanno chiuso in attivo il bilancio dell'iniziativa. Con tale residuo di cassa hanno donato alla Croce 
Rossa locale, su specifica richiesta dei volontari, una idropulitrice ad acqua calda ed un videoregistratore. «Un piccolo contributo - hanno detto - per sostenere il prezioso lavoro che i volontari svolgono a 
favore della comunità». 

Donare il sangue 
Domenica 22 dicembre presso la sede del Centro Anziani in piazza Santa Maria si effettuerà l'ultimo prelievo annuale di sangue ai donatori iscritti all'Adas. Alla donazione possono concorrere anche i 
non iscritti, che sono invitati a presentarsi (ore 8,30 - 11), purché in età e condizioni di salute idonee. II Gruppo Adas di Busca ha organizzato l'annuale appuntamento per il pranzo sociale domenica 27 
ottobre, al quale hanno partecipato numerosi iscritti e famigliari in un bel clima di festa. 
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Pallavolo: dai mini alla C2 
Le azioni della Pallavolo Libertas, costituita tre anni fa, sono in costante rialzo. Dopo aver iniziato l'attività in sordina,il volley all'ombra del cioché si sta imponendo come numero di tesserati, secondo solo al 
pianeta calcio. Quest'anno ai nastri di partenza, tradizionalmente in novembre, si presentano la C2 maschile (grazie ad un'operazione che ha incamerato i diritti sportivi dei Delta Mondovì) e la Prima Divisione 
femminile (ripescaggio dopo lo strepitoso campionato di Seconda Divisione), che sono le due squadre di "punta". II settore giovanile schiera poi I'Under 16 regionale maschile, I'Under 16 e I'Under 14 
femminili. Inoltre, per i più piccini (dall'80 all'84) è stato costituito un Centro Minivolley Alpitour. Tutti giocano le partite ufficiali di campionato nel nuovo Palazzetto, uno scenario che può significare una 
marcia in più per il rendimento e la crescita della società buschese. La novità più succosa, per tutti gli sportivi, è senza dubbio rappresentata dalla C2 maschile. II sestetto biancoverde, sponsorizzato dalla Arti 
Grafiche LCL, quest'anno ampiamente rinnovato con molti acquisti di scuola Alpitour, calcherà i parquet di tutto il Piemonte. Busca ospiterà formazioni come il Chivasso, I'Acqui, il Valdocco e l'Aosta. Le 
partite casalinghe (ingresso libera) si giocheranno il sabato sera alle 21. L'esordio casalingo è avvenuto il 23 novembre contro il Caluso. 
II Direttivo 
II Direttivo della Pallavolo Busca Libertas è così composto: Marco Gallo, presidente; Diego Bressi, vicepresidente; Luca Gosso, direttore sportivo; Maria Chiara e Simona Giusiano, addette alla segreteria; 
Pier Giovanni Giordano, responsabile del settore giovanile; Claudio Isoardi, Gian Paolo Mattalia, Alberto Gamero, Alberto Aimar, Paolo Basso, Massimo Lamberti, consiglieri. 
Allenatori & Sponsor Questi gli allenatori delle squadre e gruppi della pallavolo buschese. C2: Marchisio e Alberti; I Divisione femminile: Alberti e Bressi; Under 16 maschile e Primo volley maschile: 
Congera, Aimar e Basso; Under 16 femminile: Cavallo; Under 14 femminile: Risso e Oberto; Primo volley femminile: Oberto; Centro minivolley Alpitour: Giangi Giordano, Stefania Karova, Laura Risso, 
Paola Oberto, Paola Tallone e Patrizia Mandrile. Questi invece gli sponsor: Arti Grafiche LCL per le squadre maschili; Ottica Grasso per la Under 16 femminile; Cooperativa Agricola Buschese Coalvi per la I 
Divisione e le altre squadre femminili. 

Dicembre appuntamenti Concerto di Natale 
L'Assessorato alla Cultura e la Commissione Biblioteca hanno dato il via alla stagione artistico-culturale 1991/92, che comprende il ciclo di "Invito alla musica", il Concerto di Natale e serate di incontri su 
temi di attualità. Questi gli appuntamenti fino a gennaio: 
Sabato 30 novembre - Concerto inaugurale per II nuovo organo (Scuola media, ore 21); 
Mercoledì 4 dicembre- Serata sul tema " I rifiuti non sono tutti uguali" (Sala convegni, ore 20,45); 
Giovedì 5 dicembre - Concerto-omaggio a Wolfang Amadeus Mozart (Scuola media, ore 21); 
Mercoledì 11 dicembre - Serata sul tema "Un piano colore per Busca" (Sala convegni, ore 20,45); 
Sabato 14 dicembre - Concerto per duo flauto e pianoforte (Scuola media, ore 21); 
Domenica 22 dicembre - Concerto di Natale con la Corale polifonica di Sommariva Bosco (Chiesa parrocchiale, ore 21); 
Venerdì 10 gennaio - Concerto dei licenziati e dei vincitori di concorso (Scuola media, ore 21). 

In vetrina 
Si è svolto domenica 10 novembre il secondo Torneo di pallavolo "Città di Busca", vinto dalla Arti Grafiche LCL (nella foto). AI triangolare, tutto giocato 
nel nuovo palazzetto dello sport, hanno preso parte, con la squadra buschese di C2, I'Auxilium Bra che 
si è piazzata al secono posto e la Perrone Racconigi classificatasi terza. 
  
Fedelissimi ai colori del Busca calcio, sono stati premiati Franco Brignone (200 partite e 10 anni di 
militanza grigia) e Davide Nasi (100 partite). Nella foto, i due calciatori festeggiati con (da sinistra) 
l'assessore allo Sport Luca Gosso, il vicepresidente della Polisportiva Piero Fagiolo e il responsabile del 
settore giovanile Leo Bellone. 
 

 
Redazione "Buscaje"  
La redazione del notiziario "Buscaje" è stata affidata per il periodo 1/9/91 - 31/8/94 alla società Grandapress di Cuneo (già precedentemente incaricata), che se l'è aggiudicata con l'offerta più favorevole al 
prezzo di £. 1.500.000 più Ivo per ogni numero del notiziario. II prezzo rimarrà invariato per i primi due anni, per il terzo verrà adeguato sulla base dell'indice Istat. La consulenza richiede: rapporto di 
collaborazione con l'Amministrazione comunale e le istituzioni locali, redazione dei testi, correzione bozze e impaginazione del giornale, rapporti con la società Edify di Cuneo cui l'Amministrazione ha 
affidato la composizione del periodico. 

Bocce 
E' stato rinnovato mediante elezione il Direttivo della Bocciofila Buschese. Questi i nomi dei componenti: Giovanni Dutto, presidente; Vincenzo Ramello, vicepresidente; Germano Galliano, segretario; Bruno 
Bertaina, Chiaffredo Allemandi, Silvano Degiovanni, Benedetto Falco, Giuseppe Rinaudo, Pier Aldo Bussi, Silvio Giusiano, consiglieri. 

Teatro piemontese 
Domenica 10 novembre si è tenuto a Busca il 6° Convegno teatrale regionale sul tema «Attualità e problematiche del teatro piemontese "ant él contest dia coltura regional". Ne hanno parlato il presidente 
dell'Associazione "Sipari sél Piemont" Gian Piero Ambrassa e il relatore Camillo Brero. All'appuntamento nella sala convegni municipale - patrocinato da Regione, Provincia e Comune - hanno preso parte 26 
compagnie teatrali, fra le quali la filodrammatica "EI Cioché" di Busca. 

Opere per la città  Notizie flash sulla Scuola 
Segue da pag. 1 • II servizio di trasporto alunni per I'a.s. 1991/92 è stato affidato alla 
ditta Autoservizio Buschese per l'importo complessivo di £. 135.005.500. Esso com-
prende anche: l'estensione del trasporto alunni nelle frazioni San Chiaffredo, Bosco, 
Castelletto, San Mauro; il trasporto alunni handicappati alle Scuole extra Comune; il 
trasporto degli alunni nei rientri pomeridiani. 
• Le tariffe a carico degli utenti per il trasporto alunni è stato aumentato per l'a.s. 
1991/92 nelle seguenti misure (tra parentesi le tariffe prima in vigore): per ogni alunno, 
£. 250.000 (180.000); per due alunni del medesimo nucleo familiare, £. 380.000 
(270.000); per tre alunni m.n.f., £. 490.000 (350.000); per quattro alunni m.n.f., 540.000 
(390.000). 

• La tariffa dei buono pasto giornaliero per gli utenti del servizio mensa delle Scuole materne statali e della media è stata aumentata da L. 3.800 
a L. 4.500 per I'a.s. 1991/92. La gestione della mensa per la materna di Castelletto è stata affidata con convenzione all'Amministrazione dell'Asilo frazionale; all'incaricoata del servizio Tallone Susanna è stato 
riconosciuto l'aumento del 30% per un importo di L. 12.852.000. II servizio mensa della Scuola media è stato affidato a Dao Adele per il compenso di L. 9.520.000. 

Per fare sport  
II Consiglio comunale ha approvato all'unanimità il nuovo regolamento per l'utilizzo degli impianti sportivi. L'importante atto amministrativo prevede anche un tariffario, adottato in via sperimentale, per un 
parziale rimborso dei costi di gestione e manutenzione ordinaria degli impianti dislocati nel capoluogo e nelle frazioni. La legge del resto impone che le tariffe d'uso debbano concorrere alla copertura di 
almeno il 36% delle spese sostenute per mantenere in funzione tali impianti. L'Amministrazione comunale, dopo un'attenta analisi dei costi attuali e delle tariffe adottate in Comuni limitrofi, ha cercato di 
mantenerle ai livelli più bassi, consapevole degli sforzi economici a cui sono già sottoposte le associazioni sportive. II regolamento, composto da 24 articoli, prevede anche le modalità di presentazione delle 
domande (entro 31 agosto di ogni anno) di accesso agli impianti, obblighi e doveri delle società, con maggiori responsabilità da parte degli utenti e la possibilità per l'Amministrazione di revocare le 
concessioni. Per favorire l'attività sportiva nella fascia giovanile, un particolare riguardo è riservato ai ragazzi sotto i 16 anni, che pagheranno una tariffa ridotta del 50%, mentre le quote saranno raddoppiate 
per gli utenti provenienti da fuori Comune. 
LE TARIFFE 
Per tutte le società e gruppi che utilizzano gli impianti è stabilita una quota di ingresso fissa di £. 100.000. Inoltre, per l'uso dello stadio "Ferrero" e della palestra del Palazzetto si pagheranno £. 7.000/ora; per il 
campo di calcio di San Chiaffredo e la palestra delle Scuole medie £. 5.000/ora; per gli altri campi e per la palestrina del Palazzetto £. 3.000/ora. Per le attività giovanili le tariffe sono ridotte del 50 per cento. 
Per le partite a pagamento si verseranno al Comune £. 50.000 a forfait per ogni incontro; per le partite non considerate giovanili e quelle amatoriali £. 20.000. Per le attività sportive svolte in orario serale il 
costo è aumentato del 30 per cento. L'uso del campo di atletica dei Capannoni sarà consentito con un esborso annuo che va dalle 250.000 lire (per società fino a 25 iscritti) a 1.200.000 (per società fino a 150 
iscritti). L'uso dei campi da bocce è regolamentato da apposite convenzioni già stipulate. 
 


