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Cara gente di Busca lavoriamo insieme
Non sono riuscito a nascondere commozione e orgoglio mercoledì sera 6 luglio, quando il Consiglio comunale di Busca con 13 voti favorevoli, 4
astensioni e 1 voto contrario, ha approvato il programma, eletto la Giunta e mi ha chiamato a presiedere il governo della città come sindaco. Gli stessi
sentimenti ho provato mentre prestavo giuramento davanti al prefetto. Credo che questi sentimenti siano umani e comprensibili, soprattutto in chi, come il
sottoscritto crede - e ha sempre fermamente creduto - nei valori della democrazia, nel governo esercitato democraticamente su mandato della gente. 11
Consiglio comunale di Busca che ora ho l'onore di presiedere è un consesso autorevole e prestigioso, vera espressione di una realtà sociale e territoriale
attiva e laboriosa, dove siedono agricoltori, insegnanti, professionisti, commercianti, imprenditori, giovani e pensionati, amanti dello spora` e della
cultura.
E' un organo dove sono e sono state rappresentate le massime istituzioni della Repubblica - Camera, Senato, Regione. E' un Consiglio dove il confronto si
è sempre sviluppato in termini di passionale correttezza, dove al di là delle posizioni politiche e amministrative l'amicizia, la tolleranza mai sono venute a
mancare. Con questi pensieri, con queste personali convinzioni, con questo stato d'animo - aggiungerei con ottimismo, passione ed entusiasmo - mi
accingo a operare nella nuova veste di sindaco. Un saluto cordiale e un appello vorrei fare ai cittadini, alla cara gente di questa terra buschese: aiutate il
vostro sindaco, aiutate i vostri amministratori ad amministrare bene, non chiedete cose che non si possono e non si devono fare.
Il primo compito di un amministratore è di rispettare le leggi, battersi per cambiarle se sono inique o inadeguate, e amministrare in modo saggio, preciso,
trasparente le risorse che è chiamato a gestire. Con la collaborazione fattiva e critica del Consiglio comunale, con l'operosità della Giunta, con la
comprensione e lo stimolo della gente, con l'aiuto di Dio poiché sono credente, sono serenamente convinto che riusciremo ad operare bene.
Ai colleghi consiglieri e assessori, a tutte le realtà associative vanto della città, alle autorità militari e religiose, ai dipendenti comunali, al segretario generale. al carissimo amico senatore Teresio
Delfino, alla cara gente di Busca, un fraterno, caloroso e amichevole abbraccio, e con coraggio affronteremo le difficoltà che ci attendono.
II Sindaco Angelo Rosso

Il Consiglio ha eletto Sindaco e Giunta nella seduta dei 6 luglio

Angelo Rosso primo cittadino
Da mercoledì 6 luglio Busca ha un nuovo sindaco, che sostituisce il dimissionario Teresio Delfino, e una nuova Giunta che presenta una squadra quasi identica alla precedente. Li ha eletti il
Consiglio comunale a maggioranza, con 13 voti a favoredella maggioranza ex democristiana, l'astensione dei tre consiglieri liberali e di un socialista, il voto contrario del consigliere pidiessino.
Erano assenti alla seduta l'assessore Alessandra Boccardo e il consigliere socialista Marcello Garino.
Nuovo sindaco della città è Angelo Rosso, 49 anni, agricoltore della frazione San Barnaba, presidente della Cooperativa agricola buschese, dirigente della Coldiretti. Eletto per la prima volta in
Consiglio comunale nel 1970, da subito e ininterrottamente ha ricoperto la carica di assessore all'Agricoltura e dal 1975 quella di vicesindaco nelle Giunte guidate da Bono e Delfino.
Nella nuova Giunta sono stati riconfermati Tommaso Alfieri (che avrà l'incarico di vicesindaco), Dario Bono, Gianmichele Cismondi, Alessandra Boccardo e Luca Gosso, mentre l'unica novità è
rappresentata dall'ingresso di Chiaffredo Lovera, consigliere di Castelletto. L'elezione è avvenuta mercoledì 6 luglio nella sala convegni del municipio affollata da numerosi cittadini, a quasi due
mesi dalle dimissioni presentate da Delfino. L'avvicendamento è stato determinato dall'impegno preso dal sindaco uscente con il Partito Popolare di lasciare l'incarico amministrativo in caso di sua
elezione al Parlamento. Cosa che è avvenuta in seggio al Senato nelle elezioni politiche del 27 marzo. Delfino, che resta consigliere, ha ringraziato per la collaborazione avuta in questi nove anni alla
guida dell'amministrazione, ricordando che «Busca ha bisogno di un sindaco a tempo pieno».
Angelo Rosso ha illustrato il documento programmatico, in cui sono enunciate le cose che si vogliono fare nei pochi mesi che mancano alle prossime elezioni amministrative, previste nella primavera del 1995. Ha detto tra l'altro: «II programma che l'attuale maggioranza aveva presentato ne11990 è stato in gran parte realizzato. Nel poco tempo che resta davanti cercheremo di portarlo a
termine nei vari settori, continuando a lavorare con impegno per far fronte ai molti problemi della città, favorendo in particolare l'iniziativa imprenditoriale per dar vita a nuovi posti di lavoro».
Nel dibattito sono poi intervenuti il capogruppo dc Carlo Alberto Parola, rimarcando i limiti temporali del nuovo esecutivo, e vari consiglieri della minoranza che hanno motivato il loro voto
contrario o di astensione. Da parte dei gruppi di opposizione è stata espressa la volontà di collaborazione, riservandosi di giudicare di volta in volta se dare o negare l'appoggio alle iniziative che verranno proposte. E' stato riconosciuto alla maggioranza il diritto di indicare la composizione della Giunta, mentre è stato lamentata la mancata consultazione sul programma da attuare.
Ad elezione avvenuta il neosindaco Angelo Rosso ha pronunciato il discorso di insediamento, ringraziando per la fiducia e chiedendo collaborazione nel nuovo compito che lo attende e che intende
affrontare con l'impegno già dimostrato nei precedenti incarichi amministrativi. II Consiglio è poi proseguito per l'esame di altri argomenti che figuravano all'ordine del giorno.

Il ricordo di una esperienza amministrativa
Pur previsto e determinato da una mia libera e autonoma scelta, vi confesso che il passaggio delle consegne all'amico Angelo Rosso, eletto sindaco della città il 6 luglio, ha suscitato in me molti
ricordi e forti sensazioni. Nel corso della seduta consiliare ho rivissuto, mentre si svolgevano i diversi interventi dei colleghi, tanti momenti di un'esperienza amministrativa iniziata nel lontano giugno 1975. Mi è venuta in mente la fiducia costantemente accresciuta e rinnovata elettorale, nella quale ho letto il più concreto e sincero riconoscimento all'impegno e al lavoro profusi con passione
al servizio della città. In questo notiziario viene dato uno schematico resoconto degli interventi realizzati e avviati negli ultimi nove anni. Sento ancora una volta il dovere di ringraziare vivamente
tutti coloro che hanno con me collaborato - cittadini, Associazioni, consiglieri, assessori, autorità ed Enti diversi -,perché soltanto operando insieme è stato possibile raggiungere questi risultati.
All'amico Angelo Rosso esprimo l'augurio di portare a termine, in modo concretamente positivo, questa tornata amministrativa, che ci ha visti, come Giunta e come Consiglio, sempre impegnati con
grande serietà e volontà. Viviamo un tempo difficile, ricco di contraddizioni, alla ricerca di comportamenti coerenti per far nascere una società più giusta, meno conflittuale, più aperta e capace di
offrire ad ogni persona una forte speranza. A questa profonda aspirazione, ben viva e presente nella nostra Comunità buschese, voglio corrispondere assicurando la mia piena disponibilità a
continuare il nostro comune lavoro. Ancora grazie e auguri di buone ferie.
Sen. Teresio Delfino

II Sindaco riceve in municipio tutti i giorni feriali compreso il sabato dalle ore 11 alle ore 12

Orario estivo - Biblioteca
Dal mese di giugno è entrato in vigore l'orario estivo della Biblioteca civica, che rimarrà valido fino a tutto settembre. La novità
principale è l'apertura anche serale per un giorno alla settimana, il martedì.
L'accesso del pubblico per consultazione e prestiti di libri funziona ora con questo orario: lunedì, ore 15 - 18; martedì, ore 14.30 - 18 e
ore 21 - 22.30; mercoledì e giovedì, ore 14.30 - 18. L'accesso serale è garantito a turno dal servizio di volontari.

Assessori e deleghe
II sindaco ha assegnato le varie competenze agli assessori, così ripartite:
T. ALFIERI, delegato alla firma, economato, manifestazioni, sanità, assistenza, commercio, presidenza delle relative commissioni; D.
BONO, lavori pubblici, artigianato, industria, trasporti;
G. CISMONDI, ecologia, urbanistica, patrimonio;
A. BOCCARDO, cultura, istruzione, servizi scolastici;
L. GOSSO, sport, turismo, gioventù, lavoro;
C. LOVERA, viabilità rurale e urbana.
Rimangono di competenza dei sindaco A. ROSSO: il coordinamento degli assessorati, affari generali, rapporti con gli enti, edilizia,
personale, bilancio, finanze, programma, agricoltura.

Estate a San Vitale
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Verso Santiago
Circa 1200 anni or sono Carlo Magno lanciava in tutta Europa un programma di civiltà cristiana e, dice la tradizione, si recava pellegrino alla tomba dell'Apostolo San Giacomo posta nelle estreme regioni atlantiche della
Spagna. Veniva così tracciato un Cammino sia nella Geografia che nella Storia al quale dovevano poi fare riferimento nei secoli successivi decine di generazioni e tutti i popoli europei. Questi principi a cui la nostra
storia si è ispirata sono stati straordinariamente fecondi. Dalla struttura familiare impostata sull'aiuto reciproco e nata una società in cui erano e sono pilastri fondamentali le Scuole, gli Ospedali, assistenze dei tipi più
svariati e soprattutto l'impresa come motore di sviluppo, di progresso economico e sociale. Tranne eventi del tutto eccezionali, come pestilenze o carestie, questo sistema ha funzionato meglio di tutti gli altri esistenti sul
pianeta e così non si sono viste mai nella storia delle nostre città e campagne moltitudini di diseredati destinati a morire per le strade come abbiamo visto e vediamo in tanti Paesi extraeuropei. L'orgoglio di questo
patrimonio culturale ed ideale deve sorreggerci anche nelle nostre scelte future. Non e possibile pensare ad una società solamente mercantile, è necessario che i popoli si possano identificare in programmi con solide basi
ideologiche, anche se la politica è l'arte di formulare scelte secondo gli interessi del momento. Noi vogliamo che questo tipo di società basato sulla famiglia e sull'impresa con radici così profonde nel tempo e nello spazio
possa continuare e per questo continuiamo a rifiutare le aberrazioni del Fascismo e del Comunismo. Il Partito Popolare ha il dovere di continuare ad esistere, ha il dovere di salvaguardare la propria identità, insieme a
quello di garantire al Governo in carica la possibilità di operare; ma ha anche la funzione importantissima di rappresentare la riserva aurea a cui gli Italiani potranno attingere quando, delusi dalle troppo facili promesse
delle mode imperanti, vorranno cambiare senza buttarsi nelle mani di una Sinistra superata dai tempi. I giovani di Busca che quest'estate avranno il privilegio di andare a Santiago di Compostela saranno i testimoni a cui
toccherà in questo momento storico il commovente compito di portare alta la fiaccola della Civiltà Europea e Cristiana e saranno il segno concreto che questo messaggio menta di essere tramandato alle generazioni
future.
Carlo Alberto Parola Capogruppo Dc-Ppi

Vecchio rituale
Busca ha dunque un nuovo sindaco e - parzialmente - una nuova giunta. Crediamo che valga la pena di offrire ai lettori una qualche riflessione in proposito. Prima riflessione: perché si è arrivati a questo cambio della
guardia? La ragione, ufficialmente, è semplice. Teresio Delfino, senatore del Partito Popolare, ha dovuto piegarsi a una disposizione interna della sua parte politica che prevede l'incompatibilità fra funzioni parlamentari e
altri incarichi politici o amministrativi. Cosa forse anche giusta, ma secondo noi va rilevato come una decisione interna di un partito abbia provocato, di fatto, la crisi amministrativa di una intera città. Dirà Delfino che
non si può fare bene il parlamentare e il sindaco, ma francamente ci stupisce che tale scoperta avvenga solo oggi, dopo che il senatore (e prima deputato) buschese ha ricoperto per molto tempo, contemporaneamente,
proficuamente e senza molti ripensamenti entrambe le cariche. Seconda riflessione, strettamente collegata alla prima: era assolutamente necessario questo cambio di amministrazione che, piaccia o no, interrompe
un'azione amministrativa senza poterne proporre una radicalmente nuova? Che senso hanno un nuovo sindaco e una nuova giunta per i pochi mesi che ci separano dalle prossime elezioni comunali? La risposta ai
dietrologi e alle malelingue. Terza riflessione: era stata richiesta una consultazione sulla composizione e l'impegno programmatico della nuova amministrazione che coinvolgesse non solo le forze presenti in Consiglio
comunale ma anche quelle forze emergenti che, sulla base delle recenti consultazioni elettorali, appaiono oggi ampiamente maggioritarie rispetto alle altre forze politiche ufficialmente rappresentate. Non ci risulta che
questo sia_ s fatto riproponendo ancora una volta il vecchio rituale - forse perfettamente legittimo sotto l'aspetto giuridico e istituzionale, ma non proprio indicativo di una nuova mentalità - degli accordi salottieri fra
pochi intimi. Le ragioni dell'astensione liberale vanno ricercate anche in questi dubbi, oltre che nella normale considerazione per cui sindaco e giunta necessariamente sono espressioni di una maggioranza che deve
assumersi in pieno la responsabilità di aver voluto scegliere per Busca certe persone e certi programmi. Alle minoranze, invece, il compito di giudicare nei fatti, giorno per giorno, il valore di quelle scelte.
Gruppo Pli

Progetto Europa
Siamo debitori ai Buschesi di un vivo ringraziamento per aver voluto sostenere col loro voto le idee ed i programmi della lista per le Europee. Una tendenza è stata invertita e ciò è importante. Crediamo giusto ed utile ribadire alcuni concetti fondamentali anche perché le campagne elettorali passano ed i problemi restano e vanno affrontati. Busca e l'intera nostra zona hanno bisogno di sviluppo per creare occupazione e dare ai giovani
certezza per il loro futuro. Certo, si può agire a livello comunale per incidere positivamente sulla situazione, ma non si può tacere che sono le grandi scelte di livello superiore che influiscono e condizionano pesantemente
le azioni comunali. Le economie di Cuneo e del dipartimento francese delle Alpi Marittime sono assolutamente complementari: da noi fiorente agricoltura, industrie classiche, forte artigianato, turismo montano; al di là
delle Alpi industrie di punta, centri di ricerca, turismo marino, Università e aeroporti che ti collegano al mondo intero. Di qui la necessità di una integrazione forte i cui effetti benefici si riverserebbero sulle due province.
Di qui l'assoluta necessità di collegamenti che permettano l'effettivo esercizio del diritto di libera circolazione delle persone e delle merci. Stiamo pagando ritardi enormi e dimenticanze che costano posti di lavoro e
mancato sviluppo. Finalmente la Commissione ItaloFrancese per il Tenda-bis ed il tunnel Stura- Tinée è al lavoro dal 27 maggio. Il cammino è avviato, occorrerà seguirlo con attenzione, puntando i piedi se necessario,
affinché il lavoro prosegua secondo i programmi ed evitando la concorrenza, sempre in agguato, di altre zone che sono già servite, ma che non mancano di avanzare altre pretese (vedi il tunnel del Monginevro).
E' l’ora di far valere le ragioni della nostra zona a rompere l'isolamento nel quale ci hanno cacciato, è l'ora di reclamare alto e forte il rispetto delle convenzioni internazionali che riconoscono, dopo tanti anni, il valore
della posizione strategica di Cuneo, provincia cerniera. Il nostro territorio, la nostra gente sono direttamente interessati ad un simile progetto. Vale la pena di impegnarsi per realizzarlo.
Marcello Garino Giovanni Strumia Gruppo Psi

Prospetto comparativo delle tariffe applicate a Busca e nei Comuni del Circondario
Comune

BUSCA

ICI

ICIAP

MENSA

TRASPORTO

FOGNATURE

(1)

(2)

per 1 alunno

per 1 alunno

Depurazione
Fognature

4,9 per mille

BORGO S. D. 4,5 per mille

L. 5.000.000

L. 4000/pasto +

L. 2000/ogni
L. 30.000.000
giorno
freq. per spese
gen.
L.
L.
L. 6.000.000
L. 320/mc i
98.750/mensile 27.500/mensile
L. 50.000.000

BOVES

4,5 per mille

CENTALLO

4,0 per mille

4,5 per mille

L. 150/mc

L. 170/mc

I

L.
L. 12.000.000 L. 5.000/pasto
L. 320/mc
260.000/annuo
L. 50.000.000

CARAGLIO

L.
L. 200/mc ;
300.000/annuo

L. 170/mc

!

L.
L.
L. 12.000.000
L. 200/mc
77.000/mensile 32.000/mensile

; L.170/mc

L. 50.000.000

!
L.
L. 250/mc
350.000/annuo

; L.120/mc

L. 113.000/20 L.
L. 400/mc
pasti
240.000/annuo

; L. 170/mc

L. 12.000.000 L. 4000/pasto
L. 50.000.000

CUNEO

5,3 per mille

L. 6.000.000

Brutta storia
Oh che brutta storia, questa dell'elezione del Sindaco! Chi avrebbe potuto immaginare che una maggioranza così
forte e così apparentemente solida come quella che governa Busca avrebbe impiegato ben due mesi (due giorni in più
e arrivava il commissario prefettizio) per produrre il desolante spettacolo di mercoledì 6 luglio quando, in un
affollato salone comunale sono stati eletti un Sindaco e una Giunta in libertà vigilata? Dico la verità: avevo preparato
questo pezzo per Buscaje prima di quella riunione cercando di immaginare quello che sarebbe successo, ma ho
dovuto cambiarlo precipitosamente perché quel che è accaduto non era davvero prevedibile. Che ci fossero dei
problemi nella maggioranza sulla candidatura di Angelo Rosso non era un mistero per nessuno e proprio durante le
consultazioni ci era stato detto apertamente; tanto che si puntava ad una riconferma di Delfino con il consenso delle
minoranze. Da parte nostra avevamo detto molto semplicemente che non era un problema nostro chi dovesse fare il
Sindaco per conto della Dc: a noi interessavano i programmi e le cose concrete da fare in questi ultimi mesi di
amministrazione. Tuttavia questo scontro interno ha assunto toni inusuali proprio durante la seduta del Consiglio;
dopo che il neo Sindaco aveva letto il programma su cui intende impegnarsi, il capogruppo della maggioranza ha
preso la parola per quello che avrebbe dovuto essere l'intervento col quale si riconosceva la fiducia alla nuova
Giunta. La parola fiducia non è mai stata pronunciata, in compenso si sono uditi richiami all'umiltà, al non farsi
illusioni sul futuro, alla provvisorietà di questo mandato. Ed inoltre, mentre per un Consigliere di minoranza si
tessevano gli elogi (peraltro più che meritati), al neo Sindaco veniva riconosciuta al massimo la buona volontà. Quasi
come a dire che si sarebbe preferito un Sindaco di minoranza piuttosto che l'attuale. E' evidente che lo scontro non è
personale, ma politico e riguarda non tanto la vita di questa Giunta, quanto la formazione delle alleanze in vista delle
prossime elezioni. Per quanto mi riguarda, non essendo io un politico così lungimirante come il capogruppo della
maggioranza, preferisco guardare al presente: il voto contrario che ho espresso esprime lealmente la mia posizione
così come l'ho illustrata. Sappia, il nuovo Sindaco, che la stessa lealtà gli sarà assicurata durante tutto il suo mandato,
ed avrà anche tutta la mia personale solidarietà affinché non finisca per essere "un vaso di coccio fra i vasi di bronzo"
(o facce di bronzo?).
Maurizio Maletto Gruppo Pds

LISTA

L. 30.000.000

Lista Pannella
Psdi
I
L. 40.000.000
Lega Nord
Forza Italia
Alleanza Nazionale
Patto Segni
A confronto le tasse nel nostro Comune con quelle delle zone vicine
Lega Meridionale
Rifond. Comunista
Lega Alpina
1) ICI. Imposta comunale sugli immobili rilevata alla data del 2/7/1994.
Verdi
Le altre tariffe si riferiscono al 1993/94.
Psi-Ad
2) ICIAP. La prima cifra corrisponde alla fascia minima reddito a misura (base dell'imposta L. 6.000.000/18.000.000); la seconda cifra Pri
corrisponde alla fascia massima reddito a misura (base dell'imposta L. 30.000.000/70.000.000).
La Rete
' Per le tariffe sulla nettezza urbana, sull'acquedotto e sugli oneri di urbanizzazione del relativo prospetto comparativo sarà pubblicato sul Pds
prossimo numero di Buscaje.
Liberali
Partito Popolare
Federalismo
Voti validi
Schede bianche
12 giugno: i risultati a Busca
Schede nulle
Votanti
Non votanti
Elettori
DRONERO

4,8 per mille

L. 6.000.000

L. 5000/pasto

L.
L. 320/mc
23.000/mensile

! L. 170/mc

Quanto paghiamo a Busca per i servizi

Elezioni Europee

VOTI

Percentuale

135
32
1.339
1.458
167
159
119
73
33
84
460
6
12
174
37
968
21
5.277
165
333
5.775
1.568
7.343

I 2,56
0,61
25,37
; 27,63
3,16
3,01
2,26
1,38
0,63
1,59
8,72
0,11
0,23
3,29
0,71
18,34
0,40
91,37 ; 100,00
2,86
5,77
100,00 78,65
; 21,35
;
100 00
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Consuntivo: nove anni di amministrazione Delfino
Nei nove anni (1985 - 1994) di amministrazione a guida del sindaco Teresio Delfino sono state realizzate numerose opere pubbliche, altre sono state avviate o progettate con finanziamento in corso di definizione: per tali
interventi, che hanno arricchito il patrimonio comunale, è stata impegnata una spesa complessiva di oltre 20 miliardi. Di seguito viene dato un consuntivo dettagliato dei lavori realizzati (tra parentesi la sigla R), o in fase
di ultimazione (sigla U), o in corso di esecuzione (sigla C), o già affidati (sigla A), o in fase di progettazione esecutiva con finanziamento acquisito (sigla P , oppure con finanziamento in corso di definizione (sigla F).
EDIFICI COMUNALI Casa Riposo Anziani 1° e 2° lotto (R), £. 2.580.742.000 Ristrutturazione ala sud Municipio (R), £. 275.000.000 Ristrutturazione Casa Bargis per anziani (P), £. 1.770.000.000
---------------------------------------Totale, £. 4.625.742.000
EDIFICI SCOLASTICI Ade uamento impianti termici Scuola Media (R), £. 58.60.000; Adeguamento impianti termici Scuole frazionali (R), £. 41.390.000; Adeguamento prevenz. incendi Sc. EI. capoluogo (R),
£. 28.40.000; Adeguamento impianti elettr. Sc. EI. capoluogo (R), £. 72.000.000; Adeguamento impianti elettrici Scuola Media (R), £. 32.000.000; Ampliamento Scuola Media (R), £. 185.000.000; Sistemazione cortile
Scuola Media (R), £. 90.000.000; Ampliamento Scuola Elementare San Chiaffredo (R), £. 350.000.000; Adeguamento norme Scuola Elem. S. Chiaffredo (C), £. 170.000.000; Ampliamento Sc. Elem. capoluogo 1° lotto
(C), £. 1.1 6.620.000; Ampliam. Sc. Elem. cap. 2° lotto 14 stralcio (C), £. 821.690.000
----- _-_------- ------ _---------------------Totale, £. 2.985.860.000
CIMITERI Costruzione loculi cimitero Bosco (R), £. 26.500.000; Ampliamento loculi cimitero Bosco (R), £. 30.000.000; Costruzione loculi cimitero Castelletto (R , £. 66.000.000; Sistemaz. ingresso cimitero
Castelletto (R) £. 26.000.000; Costruzione loculi cimitero capoluogo (U), £. 310.330.000; Costruzione cappella cimitero capoluogo (U), £. 18.000.000; Costruzione loculi cimitero San Chiaffredo (U), £. 111.250.000
----------------------------------------------- Totale, £. 588.080.000
IMPIANTI SPORTIVI Costruzione Bocciodromo "Ing. Ferrero" (R , £. 403.000.000; Costruzione piazzali "Ing. Ferrero" 2° lotto (R), £. 133.850.000; Costr. Palazzetto "Ing. Ferrero" 3° lotto (R), £. 1.178.997.000
Aree verdi-parcheggio "Ing. Ferr." 6° lotto (R), £. 364.550.000; Costruzione spogliatoi tennis (R), £. 21.000.000; Ampi. 2° campo calcio 5° lotto 1 ° stralcio (C), £. 678.000.000; Ampliamento imp. sport. San Chiaffredo
tennis (R), £. 70.000.000; Campo polivalente Castelletto (R), £. 20.000.000; Completamento campo Castelletto (R), £. 27.000.000; Spogliatoi podistica e pista pattin. Capannoni (R), £. 58.000.000; Tennis coperto "Ing.
Ferrero" 44 lotto (A), £. 180.000.000
------------------------------------------ Totale, £. 3.134.397.000
ACQUEDOTTO Costruzione nuova vasca Santo Stefano (R), £. 349.000.000 Risanamento acquedotto "Le Moie" (R), £. 53.000.000 Costruzione secondo pozzo San Rocco (R), £. 310.000.000 Potabilizzatore e
addolcitore pozzi San Rocco (R), £. 487.000.000; Nuova rete acquedotto Madonna del Campanile (R), £. 41.500.000; Nuova rete S. Martino e S. Quintino zona alta (R), £. 145.000.000; Nuova rete San Quintino zona
bassa (RI, £. 35.000.000 Risanamento e lavori Fontana Ferrero (R), £. 50.000.000 ----------------------------------------------- Totale, £. 1.470.500.000
FOGNATURE Ripristino impianto depurazione n. 1 (R), £. 41.000.000 Costruzione muro protez. imp. dep. n. 1 (R), £. 46.250.000 Costruzione impianto depurazione n. 2 (H), £. 198.772.000 Costruzione 8° lotto
fognature Busca (R), £. 294.745.000 Costruzione 9° lotto fognature Busca (R), £. 224.173.000 Costruzione 10° lotto fognature Busca ( ) £. 232.510.000 Costruzione 1° lotto fognature San Chiaffredo (R), £. 676.280.000
Costruzione 2° lotto fognature San Chiaffredo (R), 275.000.000; Nuovo mutuo 24 lotto fognature San Chiaffredo (F), £. 22.000.000; Nuovo mutuo 3° lotto fognature San Chiaffredo (F), £. 220.000.000;
---------------- ----- Totale, £. 2.230.730.000
ILLUMINAZIONE Illuminazione pubblica ponte sul Maira (R , £. 30.000.000; Illum. artistica centro storico 14 e 2° lotto (R), £. 255.000.000; Illuminazione stradale 1° lotto (R), £. 74.200.000; Illuminazione
stradale 2° lotto (R), £. 63.030.000; Illuminazione stradale 3° lotto (R), £. 72.850.000; Rifacimento ili. pubbi. corso Giolitti e Giovanni XXIII, via San Rocco e frazione Coretto (R), £. 51.000.000 Illum. pubbl. frazioni e
concentrico (), £. 250,000.000 ___--------------------------------Totale, £. 796.080.000
PORFIDO CENTRO STORICO Marciapiedi centro storico via Umberto I (R), 155.000.000; Pavimentazione via Cadorna e M. D'Azeglio (A), £ 212.000.000; Pavimentazione p.za Parrocchia e via Battisti (R),
£ 190.000.000; Pavim. via Mil. Ignoto, Gallo e p.za Marconi (C), £ 395.000.000
--------------------------------------------Totale, £. 952.000.000
SISTEMAZIONE STRADE Marciapiedi ponte Maira e c.so Giovanni XXIII (R), £. 100.000.000; Ripristino danni per calamità naturali (R), £. 80.000.000 Sistem. via Morra, S. Alessio, Pignolo, ecc. (R), £.
49.845.000; Ripristino danni per calamità atmosferiche (R), £. 150.000.000; Sistemazione strade esterne (R), £. 24.500.000; Sistemazione piazza F.lli Mariano (R), £. 48.000.000; Sistemazione strade esterne (R), £.
391.100.000; Sistemazione strade concentrico (R), £. 47.990.000; Costruz. muro contenimento Santo Stefano (R), £. 18.000.000; Costruz. muro contenimento via Morra (R), £. 45.000.000 Urbanizzazione area Peep (R),
£. 134.000.000 Sistemazione danni per calamità naturali (R), £. 80.000.000 Sistemazione strade esterne (R), £. 440.000.000 Sistemazione strade residenziali, (R), £. 93.165.000 Sistemazione strade varie (R),
£:391.154.000 Costruzione marciapiedi 119 lotto (C), £. 340.000.000 Sistemazione strade concentrico (A), £. 114.000.000 Sistemazione strade comunali (F), £. 430.000.000 Sistemazione strade frazionali (F), £.
130.000.000 ------------------------------------------- Totale, £. 3.106.654.000

ALTRE OPERE
Costruzione caserma carabinieri (R), £. 874.880.000 Urbanizzazione area Pip Roata Raffo (R), £. 1.087.147.000 ---------------------------------------------- Totale, £.1.962.027.000 --------------------- TOTALE GENERALE,
£. 21.852.070.000

Altri interventi
Nei nove anni di amministrazione Delfino il Comune si è attivato anche per la realizzazione di importanti strumenti urbanistici e per la soluzione di alcuni problemi di particolare rilevanza, sollecitando gli interventi agli
Enti competenti: Anas, Provincia, Enel, Magistrato del Po. Tali interventi hanno comportato lavori per una cifra di oltre 7 miliardi. Riportiamo di seguito le iniziative più significative.
STRUMENTI URBANISTICI ADOTTATI
- Adozione Piano Regolatore (delibera Consiglio comunale n. 70 del 24.04.1986); - Approvazione definitiva Piano Regolatore da parte della Regione Piemonte (delibera Giunta regionale n. 64/4468 del 04.03.1991);
- Adozione progetto preliminare "Variante" al Piano Regolatore (delibera Consiglio comunale n. 49 del 09.05.1994).
STRUMENTI ESECUTIVI APPROVATI
PEC "La Collina", unità abitative presunte n. 24; PEC "S. Quintino", unità abitative presunte n. 8; PEC "Santo Stefano", unità abitative presunte n. 25; PEC "San Barnaba", unità abitative presunte n. 4; PEC "San Rocco"
presso case popolari, un. ab. n. 6; PPE "San Giacomo" area ex Truccone, un. ab. pres. n. 48 ------------------------------ Totale unità abitative previste n. 91 PEC artigianale "San Barnaba", lotti 5, addetti presunti 12; PIP
"Roata Raffo", aziende insediate operanti n. 9 con 87 addetti, lotti da avviare n. 5.
PIANIFICAZIONE COMMERCIALE
- Primo Piano commerciale, delibera Consiglio comunale 26/9/1986;
- Secondo Piano commerciale, delibera Consiglio comun. 15/2/1993.
LAVORI PUBBLICI ESEGUITI SUL TERRITORIO BUSCHESE DA ALTRI ENTI IN COLLABORAZIONE CON IL COMUNE
- Interramento linea di media tensione E nel da frazione Morra San Giovanni a cabina via Silvio Pellico: £. 850.000.000;
- Difesa sponde del torrente Maira con lavori eseguiti dall'Ente Magistrato Acque del Po: £. 75.000.000;
- Ristrutturazione ed ampliamento ponte sul Maira (strada statale) eseguiti dall'Anas: £. 1.442.980.000; - Sistemazione ed allargamento ponte sul Talutto (strada provinciale) eseguiti dalla Provincia: £. 85.000.000; Realizzazione variante strada provinciale Vili Villafalletto - Caraglio in località Loreto: £. 800.000.000; - Progetto per realizzazione secondo lotto Case
popolari in località San Rocco:
£. 4.928.000.000; --------------------------------------------------------------Totale investimenti,
£.7.330.980.000

Salita alla Rossa
Finite le scuole
Terminate le scuole, sono stati resi noti gli esiti dell'anno scolastico e degli esami. Nelle Scuole elementari del Circolo di Busca su 513 alunni,
511 sono stati promossi e soltanto 2 (uno di prima e uno di seconda) non sono stati ammessi alla classe successiva. Sono 99 gli alunni che dalla
quinta elementare passeranno alla prima media. Nella Scuola media "Carducci" la selezione è stata più severa. Su 332 allievi iscritti, 310 sono
stati promossi, 22 respinti (di cui 9 in prima, 9 in seconda, 4 in terza). In 112 hanno superato l'esame di terza media, ottenendo la licenza: di
essi la gFande maggioranza frequenterà la scuola superiore, una piccola parte si cercherà subito un lavoro.

Dal Consiglio
Strade comunali
Un mutuo di £. 430 milioni verrà assunto con la Cassa Depositi e Prestiti per la sistemazione e bitumatura di strade comunali, secondo un
progetto elaborato dall'Ufficio tecnico comunale. II Consiglio ha inoltre approvato un progetto dell'Ufficio tecnico per il consolidamento e
l'allargamento di alcune strade a servizio delle frazioni per una spesa di £. 130 milioni di cui 76.640.000 per lavori a base d'asta, cui si farà fronte con mutuo della Cassa D.P.

Fognature San Chiaffredo
E' stata modificata in alcune parti la Convenzione regolante i rapporti tra i Comuni di Busca e di Tarantasca per la gestione della fognatura mista a servizio della frazione San Chiaffredo, stipulata in
sostituzione del disciolto Consorzio. In particolare ciascun Comune sarà proprietario dei rispettivi impianti insistenti sul prorpio territorio e dovrà provvedere alla manutenzione e a eventuali
successive integrazioni e diramazioni a proprie spese. La gestione verrà effettuata in forma congiunta. Per quanto riguarda i mutui finanziari contratti dal disciolto Consorzio con la Cassa Depositi e
Prestiti essi vengono intestati al Comune di Busca, già capoconsorzio, che ora risulterà capofila e unico interlocutore con l'Ente mutuante.

Campo sportivo San Barnaba
II Consiglio ha deliberato l'acquisto dell'area verde di San Barnaba adibita a campo sportivo, di mq. 4.615, dalle ditte convenzionate per la realizzazione del contiguo Pec (Piano edilizia
convenzionata) al prezzo di £. 10.000/mq e per un importo complessivo di £. 46.150.000, finanziato con i proventi dell'eredità Truccone. Hanno votato a favore i consiglieri dc, psi e pds, si sono
astenuti i consiglieri liberali.

Comitato festeggiamenti
Per garantire l'organizzazione dei tradizionali festeggiamenti buschesi del periodo estivo, in attesa che venga ricostituita la disciolta Pro Loco, il Consiglio comunale ha nominato un "Comitato
festeggiamenti" che risulta così composto: Ermenegildo Gertosio (coordinatore), Sergio Bima, Emilio Rosso, Aurelio Fornero, Giovanni Isaia, Enrico Rosso, Giovanni Spada, Oreste Villois. Tale
Comitato si è subito messo al lavoro per organizzare i festeggiamenti di San Luigi e della Madonnina.
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Effigie della Madonnina
II turismo sta scoprendo Busca. Vediamo infatti gruppi di varia provenienza avvicendarsi con interesse tra i monumenti di cui è ricco il territorio comunale e soffermarsi in particolare presso la
"Rossa", la Confraternita della SS. Trinità. La cosa acquista particolare significato per la coincidenza con i festeggiamenti patronali della Madonnina, la cui miracolosa effigie, trasportata dai
Confratelli dal rosso saio, ',presiede" questa chiesa dal 1754. Costruita nel 1652, la chiesa (e l’Ospedale dei poveri" annesso nel 1698) sorse sulle rovine del castello inferiore, roccaforte duecentesca
cuneese, di cui resta visibile il muro sud e la torre preesistente, forse romana. Consacrata tra il 1660-65, la chiesa ha una struttura tipicamente barocca, mentre la decorazione pittorica della facciata
venne realizzata nel 1854 con le celebrazioni del primo centenario della Madonnina. Nell'interno l'abside, creata da un abile illusionismo prospettico, presenta nel presbiterio la SS. Trinità in gloria,
nell'atto di incoronare Maria. E' opera - posteriore al 1754 - del pittore Delamano, autore della decorazione pittorica della "Bianca" e dell'Eremo.

La Chiesa della SS. Trinità, monumento ricco di arte e di storia

La Madonnina e la "Rossa"
Ricchissima, ma poco nota, è la splendida decorazione a stucco (purtroppo ridipinta) che si trova nel presbiterio e nell'imposta di
volta dell'intera navata. Stupenda la grande conchiglia e l'erma di sostegno all'ingresso della sacrestia, i tralci vegetali che nella
volta scandivano i riquadri dipinti con storie della Genesi e le Virtù, mentre lungo la navata circoscrivono piccoli cartigli con le sto
rie di Mosé. Un'opera di altissima qualità riferibile ai cicli che decorano il Castello del Valentino a Torino di Madama Reale,
Maria Cristina, eseguita da stuccatori lombardi ticinesi attivi alla corte ducale. La qualità della decorazione rivela l'aggiornamento
culturale raggiunto da Busca, legata nel 1600 ai Savoia Carignano. Di uguale valore artistico, ma più noto, è l'arredo ligneo del
coro della Confraternita, opera di intagliatori di grande mestiere, G. Rosso da Sospello e Gaspare Plazente, mentre F. Norotte di
Marsiglia è autore di quell'unicum, di straordinaria bellezza, che è la sacrestia.
Bellissime la balaustra di alabastro di Busca, opera dei Bionda del 1738, la cantoria voluta dal Conte Grimaldi di Bellino, del
quale è visibile lo stemma, e la splendida cancellata in ferro battuto del 1765 presso la pala di San Giobbe, patrono dei "filatoieri"
(filatori). Infine il santuarietto della Madonnina, eretto per decreto del Re Carlo Emanuele II del 1755. Nonostante i manierati
decorativismi aggiunti nel 1905, la Madonnina, punto di convergenza di quel "turismo" di preghiera e di fede che sono i
pellegrinaggi dei secoli scorsi, resta il centro di attrazione della chiesa.
Con un interesse nuovo: la dott. Ragusa della Soprintendenza ha recentemente confermato probabile l'ipotesi che l'opera sia da attribuirsi ai Biazaci: lo stile iconografico e quella dolcezza tipica del
volto e dell'atteggiamento sono le caratteristiche di questi pittori buschesi. Una dolcezza materna che continua ad essere un irresistibile richiamo di pace e di speranza.
Mirella Lovisolo

Accanto alle mura del Castellaccio
Inaugurato l'orto botanico
Sabato pomeriggio 25 giugno è stato inaugurato il nuovo Orto botanico "Medicinalia", allestito nel parco Francotto, ai piedi dei
ruderi del Castellaccio sulla collina di Santo Stefano, dal curatore del parco Franco Bruna, laureato in biologia con specializzazione in piante officinali. Il vivaio è già ricco di oltre 200 piante, diffuse su un'area di circa 1.000 mq, ed è suddiviso in alcune sezioni. Una è dedicata alle piante velenose, un'altra a quelle medicinali, una terza comprende le specie più importanti e
note della famiglia delle "Solanaceae"; vi è inoltre una piccola coltivazione di lavanda. L'orto botanico è stato creato
soprattutto a scopo didattico e potrà costituire un valido supporto agli studenti delle scuole per lo studio e il riconoscimento di
alcune varietà vegetali, specie di quelle impiegate in erboristeria. La visita è comunque consentita a quanti sono interessati alla
botanica e allo scambio di piante e sementi. Per le visite guidate è consigliabile la prenotazione, telefonando allo
0171/94.36.14.

Festa patronale
il Comitato festeggiamenti ha organizzato una serie di manifestazioni per la festa della Madonnina. Sabato 6 agosto si terrà il mercatino dalle ore 8 alle 24, e 45 negozi rimarranno aperti fino a
mezzanotte. In piazza Savoia verranno allestiti alcuni monumenti in miniatura con pietra di Luserna: la Torre di Pisa, il Campanile di Giotto, la Tour Eiffel e la Mole Antonelliana che rimarranno
esposti fino a lunedì. Sono inoltre in programma tre serate danzanti (6, 7 e 8 agosto) presso il Parco della Resistenza. Martedì 9 la classica Merenda di Santo Stefano con polenta preparata dal
Gruppo Aria. Non si effettueranno quest'anno i fuochi artificiali nello stadio.

PRG: adottata la `variante"
Il Consiglio comunale nella seduta del 9 maggio ha deliberato a maggioranza, con il voto favorevole dei consiglieri Dc e Pli e l'astensione dei consiglieri Psi e Pds, di adottare il progetto preliminare
della "Variante" al Piano Regolatore Generale, redatto dai tecnici incaricati, gli architetti cuneesi Carlo Brignone, Oscar Giusiano e Sergio Gallo. Le modifiche allo strumento urbanistico sono state
rese pubbliche il 14 giugno per essere a disposizione dei cittadini fino al 13 luglio e consentire ancora per altri successivi trenta giorni l'eventuale presentazione di proposte e osservazioni di interesse
pubblico. Nella sua relazione al Consiglio, che sintetizza il documento predisposto dai progettisti, l'assessore all'Urbanistica Gianmichele Cismondi ha detto che l'Amministrazione comunale ha
ritenuto opportuno avviare la progettazione di una variante, perché il vigente Piano Regolatore, sebbene approvato solo tre anni fa nel marzo 1991, è da considerare ormai saturo e comunque
insufficiente a soddisfare le richieste edificatorie avanzate. La variante prevede ora un ampliamento delle aree edificabili (località San Rocco, zona Belvedere, cintura di Santo Stefano e Madonna
del Campanile), in conseguenza dell'aumento della popolazione che ha superato (marzo '94) i 9.000 abitanti, e anche del forte aumento dei prezzi nell'edilizia che necessitano di essere calmierati.
Individua poi nuovi spazi per gli insediamenti produttivi industriali artigianali e commerciali (50.000 mq. di terreno vicino all'attuale Pip, ma non più aderenti alla statale. Per la grande viabilità la
variante mantiene in vita l'ipotesi della circonvallazione a valle di Busca, mentre sopprime quella à monte ai piedi della collina. Su tutta la collina vengono consentiti interventi conservativi e di
modesto ampliamento dell'esistente e un unico progetto-pilota per l'insediamento di una struttura ricettiva privata per anziani autosufficienti che rispetti però le caratteristiche ambientali della zona
(su questo punto le maggiori perplessità manifestate da alcuni consiglieri e cittadini). Nelle frazioni la variante individua precisi nuclei per alcuni lotti fabbricabili; a San Chiaffredo prevede un'area
più estesa per interventi edificatori e per la creazione di una piazza e di aree di servizi. La "Variante" rappresenta quindi un aggiornamento del Piano Regolatore esistente e consentirà un nuovo
sviluppo edificatorio residenziale e produttivo, venendo incontro alle esigenze accresciute.

Venerdì 29 luglio -

Concerto sotto le stelle

Venerdì 29 luglio alle ore 21 si terrà un concerto di musica classica nel parco Francotto, quarta edizione di "Castellaccio in musica". Suonerà la Camerata Giovanile della Svizzera Italiana, diretta dal
maestro Giancarlo Monterosso. Saranno eseguiti brani di Vivaldi, Schubert, Dvorak, Grieg e Mozart. E' la prima volta che la manifestazione, sempre gratificata in passato da un grande successo di
pubblico, avrà come protagonista un complesso estero di giovani musicisti già molto affermato in ambito internazionale. L'iniziativa Castellaccioinmusica"-promossa dall'Assessorato comunale alla
Cultura in collaborazione con la Commissione Biblioteca civica e il Comitato frazionale Santo Stefano, e inserito quest'anno nel circuito di "Piemonte in musica" - costituisce sempre un richiamo di
particolare suggestione per lo scenario naturale in cui viene proposto l'ascolto di bella musica. L'accesso in auto alle vicinanze del luogo del concerto sarà consentito fino alle ore 20,45.

