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Buone Ferie
Le difficoltà del mondo produttivo buschese nei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, del commercio e delle piccole industrie, nelle famiglie e nelle aziende, hanno certamente radici e cause
comuni che vanno ricercate nella precaria situazione economica nazionale. L'onda lunga della crisi, anche se in ritardo, ha raggiunto anche Busca. Perfino l'attività degli Enti locali, del nostro
Comune, subisce rilevanti condizionamenti dall'andamento poco favorevole dell'economia nazionale. Le risorse finanziarie per realizzare nuove opere pubbliche, per migliorare ulteriormente i
servizi alla città (scuola, impianti sportivi, viabilità, fognatura), saranno sempre più difficili da ottenere e avranno probabilmente un costo superiore al passato. Data questa nuova realtà, le
Commissioni, la Giunta, il Consiglio comunale, saranno chiamati a fare un'attenta analisi e verifica delle opere prioritarie da realizzare e della gestione dei servizi comunali, onde individuare le
decisioni migliori e la possibilità di eventuali economie. L'intenso lavoro svolto negli ultimi anni ha risolto diversi problemi, altri sono in via di soluzione (scuole, sport, viabilità urbana e rurale,
ecologia, assistenza e sanità). Occorre, pure nelle difficoltà del momento, mantenere con determinazione e fiducia la strada intrapresa per dare risposte concrete alle questioni ancora aperte.
Importantissime saranno sicuramente le scelte che andremo a fare con la ripresa di se settembre della piena attività amministrativa. Sta giungendo in porto la variante al Piano regolatore che
darà nuove possibilità edilizie, con tutti i riflessi positivi che ne dovrebbero derivare. Stanno iniziando la loro attività di lavoro alcune aziende con buone prospettive occupazionali altre dovrebbero
arrivare in tempi brevi. Ognuno nel proprio ruolo sono sicuro che farà la sua parte con grande impegno, a cominciare da chi ha avuto recentemente il consenso della gente. Dobbiamo affrontare
questo compito con fiducia e ottimismo, sapendo che Busca può contare su una notevole risorsa, la grande tradizione di imprenditorialità e di laboriosità della sua gente. Termino questa mia
riflessione, augurando a tutti Buone Vacanze. Buone ferie a chi passerà alcuni giorni di meritato riposo magari lontano da Busca, forse con qualche nostalgia del paese; e un augurio particolare
con una calorosa stretta di mano a chi per qualsiasi motivo - di lavoro, salute, età, problemi economici, solitudine - resterà a Buca, magari ancora più solo e triste. Coraggio, e un cordiale saluto!
Il Sindaco, Angelo Rosso

Giochi all'ombra del parco
II parco della Resistenza - l'area verde situata tra il Municipio e le Scuole elementari - è stato recentemente
attrezzato per i giochi all'aperto dei bambini. II luogo è recintato lungo la strada, sicuro da pericoli e la sera è
chiuso da ur cancello. I giardini, con a centro un monumento che ricorda i caduti per la libertà, sono
ombreggiati da alberi d'alto fusto e sono ora dotati di giochi per bimbi: alcuni mollettoni, una scala con
fortino. una giostra e una doppia altalena. Un'area del centro storico accogliente, già molto frequentata,
ideale per trascorrervi il tempo libero specialmente nella stagione calda.

E’rinata e si chiamerà Pro Busca
Dopo una lunga fase di stanca la Pro Loco è rinata e ora si chiamerà Pro Busca. Lo ha deciso il primo direttivo del nuovo organismo, costituitosi il 31 maggio
scorso, in seguito all'assemblea convocata dal neoassessore alle Manifestazioni Gildo Gertosio, che come primo atto della sua carica ha voluto rilanciare
l'associazione di cui è stato presidente per molti anni. II nuovo direttivo è ringiovanito anche anagraficamente e parte con tanti buoni propositi e idee fresche per
rivitalizzare il tempo libero, organizzando feste e sagre, e contribuire al rilancio turistico del Buschese, promuovendo l'immagine della città. E si è messo subito al
lavoro per preparare le manifestazioni di San Luigi e della Madonnina e lanciare una nuova fiera che si terrà in settembre. Questi i nomi dei tredici volontari, undici
uomini e due donne, che guideranno la Pro Busca: Fabrizio Devalle, presidente; Fabrizio Fassio e Giovanni Isaia, vicepresidenti; Simona Barbero, segretaria;
Riccardo Arnaudo, Anna Chiotti, Diego Cucco, Adriano Garino, Albino Graffino, Giancarlo Ravera, Emilio Rosso, Walter Rosso e Oreste Villois, consiglieri.

TUTTI I NOMI DEI COMPONENTI LE COMMISSIONI COMUNALI
Nella seconda seduta del Consiglio comunale, lunedì 5 giugno, si è proceduto alla nomina delle Commissioni e dei rappresentanti comunali nelle Amministrazioni e negli Enti esterni. Con la
formazione della Giunta prima e poi delle Commissioni, l'attività amministrativa ha così ripreso regolarmente a funzionare dopo il break delle elezioni di aprile.
In un precedente incontro con i capigruppo erano stati concordati i criteri per la designazione dei membri delle Commissioni da costituire: il possesso, da parte delle persone da nominare, dei
requisiti di eleggibilità a consigliere comunale e di competenze specifiche nel settore di cui dovranno occuparsi.
In primo luogo sono state enunciate ed approvate le cinque Commissioni consiliari permanenti, che risultano così composte:
1) Urbanistica e Lavori pubblici: Dario Bono (presidente), Gianmichele Cismondi, Giovanni Lombardo, Silvano Devalle, Renzo Migliore, Mario Re per la maggioranza; Osvaldo Salomone
(vicepresidente), Ivo Vigna, Paolo Madala per le minoranze.
2) Cultura, Istruzione e Sport: Alessandra Boccardo (presidente), Sergio Aimar, Gianmichele Cismondi, Lorenzo Martini, Renzo Migliore, Paola Pasquale per la maggioranza; Mario Berardo
(vicepresidente), Diego Beltrutti, Paolo Madala per le minoranze.
3) Bilancio e Programmazione: Paola Pasquale (presidente), Dario Bono, Gianmichele Cismondi, Silvano Devalle, Rinaldo Mattio, Mario Re per la maggioranza; Paolo Madala (vicepresidente),
Mario Berardo, Osvaldo Salomone per le minoranze.
4) Attività economiche e Lavoro: Sergio Aimar (presidente), Alessandra Boccardo, Giovanni Lombardo, Lorenzo Martini, Rinaldo Mattio, Renzo Migliore per la maggioranza; Ivo Vigna
(vicepresidente), Mario Berardo, Paolo Madala per le minoranze.
5) Sanità, Assistenza e Servizi: Lorenzo Martini (presidente), Sergio Aimar, Alessandra Boccardo, Silvano Devalle, Giovanni Lombardo, Rinaldo Mattio per la maggioranza; Diego Beltrutti
(vicepresidente), Ivo Vigna, Paolo Madala per le minoranze.
Tali Commissioni si sono riunite lunedì 10 e martedì 11 luglio per la nomina dei presidenti e dei vicepresidenti.
Nel Consiglio comunale suddetto sono poi state costituite altre Commissioni di competenza del sindaco e sono stati designati i membri delle Amministrazioni di nomina comunale e i rappresentanti
del Comune in seno a organismi ed enti esterni. Ecco i nomi dei rispettivi componenti:
1) Commissione elettorale comunale: Renzo Migliore, Alessandra Boccardo, Mario Berardo e Paolo Madala (membri effettivi); Silvano Devalle, Paola Pasquale, Osvaldo Salomone e Ivo Vigna
(membri supplenti).
2) Commissione edilizia comunale: Sindaco Angelo Rosso o Assessore delegato, Assessore ai Lavori Pubblici Gianmichele Cismondi o Consigliere delegato, Ufficiale sanitario Gabriele Ghigo o
suo delegato, Carlo Alberto Parola rappresentante ex Ept (membri di diritto); Luigi Paoletti, Sergio Ballatore, Chiaffredo Lovera, Piermario Romagnoli, Orazio Bruna, Davide Ponzone, Ezio
Rattalino, Carlo Brignone, Davide Nasi.
3) Commissione Agricoltura: Sindaco Angelo Rosso, Sergio Aimar, Diego Beltrutti.
4) Commissione Civico Istituto Musicale: Chiaffredo Lovera, Caterina Dutto, Monica Bruna.
5) Consiglio scolastico distrettuale Dronero: Alessandra Boccardo, Paola Pasquale, Osvaldo Salomone.
6) Scuola professionale Dronero: Dario Bono.
7) Istituto storico della Resistenza: Rinaldo Mattio.
8) Assemblea dell'Associazione dei Comuni dell'ex Ussl 59: Alessandra Boccardo, Diego Beltrutti.
9) Giudici popolari: Giovanni Lombardo, Germano Rattalino.
10) Istituzione Casa di Riposo: Adriano Badini (predesignato presidente), Simona Barbero, Bruno Gallo, Loredana Auteri, Sergio Garbolino Boot.
11) Asilo Infantile Busca: Piero Gosso (predesi gnato presidente), Luisa Benedetto, Domenico Armando, Aldo Raineri.
12) Ospedale Civile Busca: Tomaso Alfieri (predesignato presidente), Marco Gallo, Guido Grosso, Luigi Paoletti, Germano Rattalino.
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Conto consuntivo
II Bilancio del Conto consuntivo relativo al 1994 chiude in attivo. Precisamente con £. 939.851.931 di saldo cassa, disponibile sulla Tesoreria della Banca d'Italia, e di £. 129.146.488 di avanzo di
amministrazione. A questi due dati, già di per sé positivi, bisogna aggiungere che il patrimonio netto aggiornato sale a oltre otto miliardi. Conti in regola, che non si prestano ad interpretazioni né a
giri di parole. II Bilancio del Comune di Busca è sano ed è stato anche certificato positivamente dal Collegio dei Revisori dei Conti. Rileggendo il consuntivo del Bilancio 1994 si evidenziano alcuni
interessanti raffronti tra le voci più significative degli introiti e delle spese.
USCITE
Personale. La spesa per il personale è di £. 1.183.460.000 e rappresenta circa il 20 per cento della spesa corrente. I dipendenti del Comune di Busca sono 26 effettivi a fronte di una pianta organica di
35. Scuole ed Istruzione. Materna: a fine anno erano 149 i bambini delle materne statali e 98 quelli delle private, le sedi scolastiche sono quattro, la spesa complessiva è stata di £. 245.686.328.
Elementare: erano 521 i ragazzi iscritti, sei le sedi scolastiche, le spese sostenute £. 294.398.876. Media: gli alunni iscritti erano 337, le spese sostenute £. 117.500.000. Assistenza scolastica. La
parte più consistente è relativa al trasporto per un totale di £. 425 milioni, finanziate per 130 milioni dalle famiglie, per 73 milioni dalla Regione, e per la parte rimanente con fondi del Comune.
Fognature e Depuratori. Sul territorio comunale corrono trenta chilometri di rete fognaria che confluisce in due depuratori. Le spese sostenute sono state di £. 284.956.926. Viabilità ed
Illuminazione. La rete stradale comunale è di 191 chilometri: i lavori di costruzione, rifacimento e manutenzione hanno comportato una spesa di £. 543.822.085. Rifiuti solidi urbani. Le spese
affrontate ammontano a £. 376.121.825, comprendenti i costi per il servizio di raccolta, di trasporto e per la quota parte della gestione del Consorzio Smaltimento Rifiuti Cuneese. Acquedotto
comunale. Sono 82 i chilometri della rete idrica e 2.759 gli utenti; nel 1994 sono stati erogati 767.000 metri cubi di acqua potabile ed è stata sostenuta una spesa di £. 447 milioni. Parchi, giardini e
verde. Per il rinnovo, conservazione e Inpianti sportivi e promozione. Sono stati impegnati 138 milioni per il funzionamento e la manutenzione degli impianti, 85 milioni per la promozione sportiva.
Sono circa 1500 i te delle Associazioni sportive che usufruiscono di questi servizi.
ENTRATE
Per quanto riguarda le entrate i primi tre titoli rappresentano la parte più consistente del Bilancio. II totale degli accertamenti ammonta a £. 6.167.750.000. Riportiamo le voci più significative.
Entrate tributarie. II totale di tale voce è di £. 2.235.464.677. I capitoli più importanti sono rappresentati dall'Ici (1 miliardo e cento milioni), I'Iciap (487 milioni), I'Invim (30 milioni), l'addizionale
Enel (133 milioni), la Tosap (45 milioni), le concessioni comunali (67 milioni), la tassa rifiuti (335 milioni). Entrate da trasferimenti. Le attribuzioni per il finanziamento dallo Stato ammontano a £.
1.621.225.285 di contributo finanziamento bilancio, 96.234.800 di contributo per perequazione, 180.183.740 di contributo per maggiorazioni contrattuali, 856.721.030 di contributo per sviluppo
investimenti. Entrate extratributarie. Gli introiti relativi ai servizi a domanda individuale, che hanno consentito una copertura del 37,80% come previsto dalla legge, sono così suddivisi: 98 milioni
per corsi extrascolastici, 63 milioni per mense, 33 milioni per rimborso spese impianti sportivi, 29 milioni per le colonie.
Luca Gosso (Gruppo Ppi) Assessore al Bilancio e Finanze

Visto da noi
Cari concittadini, vi sto scrivendo il 4 luglio 1995, a oltre due mesi dalle elezioni amministrative, e da questo spazio è opportuno che vi pervenga, visto dall'occhio del nostro gruppo, che cosa
succede in seno al Consiglio comunale e comunque cosa succede a livello di scelte amministrative in senso globale. Come promessovi già in campagna elettorale, utilizzeremo questo spazio
soprattutto per darvi informazione. Consiglio comunale dell'8.5.1995. E'stato il primo C. C. ed ha avuto quale caratteristica principale la formalità di insediamento dei nuovi Consiglieri comunali.
Esso si è tenuto nella sala riunioni con grande partecipazione di cittadini buschesi. 11 nostro gruppo ha delineato in tale sede una linea politica, nei confronti della maggioranza, di tipo non
consociativo ma nemmeno ostruzionistica all'attività di governo. Abbiamo inoltre richiesto di dare ampio spazio alla trasparenza nelle decisioni amministrative, attraverso discussioni in C.C. anche
di scelte che per legge spetterebbero solo alla Giunta. Consiglio comunale del 5.6.1995. Si è tenuto nella vecchia sala consiliare, dove il pubblico presente, nuovamente numeroso, ha avuto molte
difficoltà a seguire lo svolgimento della seduta, data la configurazione del locale, di per sé non adatto ad accogliere in modo adeguato i cittadini interessati al dibattito. Noi abbiamo richiesto di
tenere il C. C. sempre nella nuova sala riunioni. Oltre alla istituzione da parte della maggioranza della nuova Giunta comunale, si è provveduto alla nomina dei rappresentanti di ogni gruppo in seno
alle Commissioni consiliari, nonché in seno alle Commissioni extraconsiliari e agli enti nei quali il Comune ha potere di nomina (Ospedale, Casa di Riposo, Asilo Infantile). 11 nostro gruppo ha
richiesto in tale sede il rinnovo e la non riconferma di persone che già avevano ricoperto due mandati consecutivi, in nome di un cambiamento che appare sempre salutare in ogni tipo di
amministrazione. La maggioranza ha dato invece interpretazioni diverse a seconda degli organi interessati, ad esempio rinnovando parzialmente il C. d'A. dell'Ospedale e della Casa di Riposo e
riconfermando in blocco il C. d 'A. dell'Asilo Infantile. In tale sede il nostro gruppo ha richiesto una modifica agli orari degli uffici comunali, in modo da renderli accessibili, almeno una volta la
settimana, anche a chi lavora fino a sera. Abbiamo anche proposto di intitolare una struttura sportiva alla memoria del compianto Cav. Natale Berardo, che tanto ebbe a cuore lo sviluppò e il
potenziamento degli impianti sportivi cittadini. Consiglio comunale del 19.6.1995. Viene approvato il bilancio consuntivo 1994 del Comune e dell'Istituzione Casa di Riposo. Il nostro intervento ha
posto in risalto due problemi di notevole importanza per i cittadini. 11 primo riguardante la troppa lentezza nella nomina dei componenti e nell'avvio di operatività delle varie Commissioni comunali.
Soprattutto la Commissione Edilizia ha bisogno di funzionare in modo sistematico e solerte, in modo da dare risposte il più possibile immediate alle istanze dei cittadini e per non provocare un
rallentamento delle attività edilizie sul territorio. 11 secondo riguardante il problema dell'Asilo Infantile. La cessazione dell'attività educativa da parte delle Suore di S. Giovanna Antida ha creato
non poco disappunto in seno alle famiglie buschesi. Noi abbiamo richiesto una riunione aperta agli utenti dell'Asilo in modo da rendere visibili le vicissitudini che avevano portato a questi
importantissimi cambiamenti nella vita di un'istituzione scolastica tanto considerata dalla popolazione buschese. Colgo l'occasione per salutarvi e vi do appuntamento al prossimo numero di Buscaje.
Osvaldo Salomone Capogruppo Lista del Ponte

Partenza infelice
Non si può dire che la partenza della Giunta Rosso sia stata tra le più felici a conferma che la buona volontà da sola non basta quando la dimensione dei problemi sovrasta, e di molto, la capacità di
chi li deve risolvere. II primo banco di prova della nuova Amministrazione erano le nomine dei rappresentanti dei Comune negli Enti e nelle Istituzioni. La maggioranza ha proceduto a queste
nomine nel solco della peggior tradizione democristiana: si sono rimossi coloro che non assicuravano più sufficiente fedeltà politica per far posto a chi, per varie ragioni, doveva essere gratificato per
i voti portati o consolato per i voti non presi; i criteri di efficacia e trasparenza sono rimasti una pura enunciazione di principio dalla quale, per legge, non ci si poteva esimere. Ancora una volta poi,
come già era accaduto in passato, la Giunta è clamorosamente scivolata male sui problemi delle scuole. Anche quest'anno si è volontariamente e colpevolmente rinunciato a richiedere l'apertura di
una nuova sezione di scuola materna pubblica, di cui invece vi sarebbe necessità. Ma la vicenda più incredibile è quella della nuova scuola elementare. Qui i bambini sono stati trasferiti in pieno
inverno nel mese di gennaio per poter inaugurare la scuola prima delle elezioni, incuranti del fatto che è ancora un cantiere aperto; ci sono intere pareti di nylon, dovrebbero essere - per legge installate le uscite di sicurezza, ma non si può perché darebbero sul vuoto; ci sono aule in cui si deve stare col cappotto quando fa freddo e in costume da bagno quando fa caldo. Ci viene un dubbio:
che vogliano farne un esempio di scuola aperta? Tutti questi problemi sono stati sollevati, insieme a quello dei trasporti, nel corso di una affollata assemblea di genitori, molti dei quali sono rimasti
però assai delusi per la sufficienza con cui la Giunta li ha ascoltati senza dare risposte convincenti e senza assumere impegni precisi. Insomma non ci sembra che il primo Sindaco della città eletto a
"furor di popolo" stia facendo buon uso della grande troppa, benevolenza dai suoi concittadini.
Maurizio Maletto
Vorremmo ancora spendere due parole sulla scuola materna privata che tanto ha fatto discutere in questi giorni i genitori buschesi. Non vogliamo entrare nel merito dei motivi che hanno portato
all'abbandono dell'asilo da parte delle suore, motivi che comunque restano in gran parte oscuri, ma visto le reazioni che ci sono state, riteniamo sia opportuno ricordare che i bambini sono seguiti da
maestre competenti e disponibili e che lo stesso si può dire degli altri collaboratori o collaboratrici. E' quindi necessario che chi si occuperà della direzione dell'asilo si prodighi con la stessa efficacia
e disponibilità di chi già vi lavora. Con questo non vogliamo dire che il servizio non sia migliorabile e anzi, a tale proposito, ci proponiamo di portare in Consiglio comunale alcune proposte affinché
il servizio sia sempre più consono alle esigenze dei bambini e dei loro genitori come, per esempio, che a far parte dell'amministrazione vi sia sempre almeno un rappresentante dei genitori, che
attualmente non hanno nessun controllo sulla gestione dell'asilo, che per buona parte dell'anno è la "residenza principale" dei loro figli.
Paolo Madala - Lista Civica Busca
11 giugno `95 - risultati dei

referendum a Busca

e in Italia

Referendum

si

%

NO

%

SI%

NO%

1. Rappresentanze aziendali

1.913

51,27

1.818

48,73

49,97

50,03

2. Contrattazione collettiva

1.940

52,86

1.730

47,14

62,1

37,9

3. Pubblico impiego

1.999

54,84

1.646

45,16

64,7

35,3

4. Soggiorno cautelare

2.692

69,40

1.187

30,60

63,7

36,3

5. Privatizzazione Rai

2.063

52,65

1.855

47,35

54,9

45,1

6. Licenze commerciali

1.511

39,09

2.354

60,91

35,6

64,4

7. Trattenute sindacali

2.292

60,05

1.525

39,95

56,2

43,8

8. Legge elettorale Comuni

2.141

56,70

1.635

43,30

49,4

50,6

9. Orario negozi

1.616

40,94.

2.331

59,06

37,5

62,5

10. Concessioni televisive

1.647

39,61

2.511

60,39

43,0

57,0

11. Spot film televisivi

1.750

41,85

2.432

58,15

44,3

55,7

12. Concessionarie pubblicità

1.675

40,71

2.439

59,29

43,6

56,4

Elettori 7.448 - Media votanti

4.455 (59,8%) - Media votanti
Italia 57,2%
in

Lettere
Carissimi genitori e bambini, mi è dispiaciuto lasciarvi prima del termine dell'anno scolastico senza
neanche un saluto, ma il clima di tensione e di ostilità, che si era venuto a creare negli ultimi tempi nella
scuola, non mi ha consentito di fare diversamente, visto che ne risentiva la mia salute. Vi ricordo con
tanto affetto, vi ringrazio per il bene che mi avete voluto, per l'aiuto che mi avete dato e per tutte le
delicatezze di cui mi avete fatto oggetto. II Signore Gesù vi ricompensi di ogni cosa e vi benedica. Con
tanto affetto.
Busca, 11 /7/95
Suor Giorgina Turbetti

COLLOCAMENTO L'Ufficio provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione di Cuneo e
e la Sezione circoscrizionale per l'impiego di Dronero ricordano a tutte le Società Cooperative o Consorzi,
non aderenti ad Associazioni Nazionali di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo
giuridicamente riconosciute, che il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con circolare
pubblicata sulla G.U. n. 122 - Serie Generale del 27.5.95 - N. 62/95 del 22.5.95, avente per oggetto:
"Contributi per iniziative di promozione e sviluppo della Cooperazione ai sensi dell'art. 11, comma 6°,
della Legge n. 59/92", ha emanato disposizioni in merito agli adempimenti che dovranno essere eseguiti e
alla documentazione da presentare da parte degli interessati, per poter essere ammessi alla selezione ai fini
dell'erogazione del contributo.
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IL PROGRAMMA QUADRIENNALE DELL'AMMINISTRAZIONE
Nella prima riunione postelettorale del Consiglio comunale, lunedì 7 maggio, il sindaco Angelo Rosso ha esposto il programma della
maggioranza per l'amministrazione della città nel quadriennio 1995/99. In questa pagina il testo completo del documento.
RAPPORTI AMMINISTRAZIONE-CITTADINI - I Popolari buschesi confermano la loro ampia disponibilità alla collaborazione con i cittadini, con i comitati di quartiere e di frazione e con le
realtà associative, impegnandosi a valorizzare lo statuto e ad attuarlo, per rendere effettiva la loro partecipazione all'attività dell'Amministrazione e l'accesso alle strutture e ai servizi comunali. In
quest'ottica si ribadisce la volontà di sviluppare il ruolo del notiziario "Buscaje", quale strumento di informazione alla cittadinanza.
SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO COMUNALE L'obiettivo fondamentale è quello di salvaguardare lo sviluppo economico integrato finora realizzatosi nel nostro Comune, e nel contempo
creare condizioni valide per far crescere le capacità produttive esistenti e per assecondare nuovi insediamenti aziendali di tipo artigianale, industriale e commerciale.
Si indicano per i vari settori le azioni più qualificanti: 1) Occupazione -Assunzione di iniziative atte a favorire e promuovere attività produttive nel Comune per dare risposte concrete alle notevoli
esigenze di lavoro dei giovani ed in particolare delle donne. A tal fine saranno assunti contatti e stabiliti rapporti costanti con io associazioni di categoria (Unione Industriali, Associazione Artigiani)
per sollecitare e sostenere ogni possibile insediamento produttivo. 2) Agricoltura - Potenziamento e riqualificazione dei servizi nelle aree rurali, con particolare attenzione alla viabilità, all'erogazione
dell'acqua per uso potabile e zootecnico; Sostegno alle iniziative finalizzate all'approvvigionamento idrico per uso irriguo, con particolare attenzione alle realtà consortili buschesi; Azione di
promozione e di stimolo per la caratterizzazione e la valorizzazione dei prodotti della nostra agricoltura (carne, latte, frutta); Incentivazione e sostegno alle iniziative associative e alle attività di
formazione professionale; Perfezionamento della pratica in corso relativa all'ampliamento della zona montana. 3) Commercio, artigianato, industria e trasporti Attuazione del piano commerciale e
degli esercizi pubblici e sostegno alle iniziative promozionali; Secondo lotto dell'area industriale e artigianale; Verifica dei servizi di trasporto pubblico esistenti e iniziative per migliorare i
collegamenti con Cuneo, Saluzzo, Dronero e Caraglio.
RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE E DEL CENTRO STORICO Si vuole continuare e migliorae il recupero e la qualificazione della nostra città, portando ad
attuazione i progetti già definiti nella passata tornata amministrativa, coinvolgendo e stimolando i privati alla ristrutturazione dei fabbricati. Le iniziative riguarderanno: Qualificazione e
potenziamento dell'arredo urbano; Impegno a completare il porfido nel Centro storico; Attuazione del Piano colore; Interventi di recupero di Casa Bargis destinata ad alloggi per anziani, delle Scuole
elementari di piazza XX Settembre quale sede del Civico Istituto Musicale, e dell'ex Teatro comunale; Riqualificazione e ristrutturazione di altri immobili di proprietà comunale; Sistemazione delle
piazze Fratelli Mariano, Armando Diaz e Santa Maria; Acquisizione area ex Capannoni, con potenziamento delle attività sociali e ricreative; Sistemazione di fontane e costruzione di servizi igienici
(in fase di realizzazione).
INFRASTRUTTURE ED EDILIZIA Gli interventi più significativi saranno i seguenti: Potenziamento e rifacimento della rete dell'acquedotto; Miglioramento della viabilità del capoluogo e delle
frazioni; Sistemazione della viabilità collinare; Completamento della rete fognaria e dell'illuminazione pubblica nel capoluogo e nelle frazioni; Miglioramento e adeguamento dei cimiteri. Una forte
attenzione sarà prestata alla gestione del Piano regolatore generale e all'attuazione della relativa prima "Variante", già approvata dal Consiglio comunale.
SERVIZI SCOLASTICI, SOCIO-SANITARI, SPORT, TEMPO LIBERO, CULTURA, ECOLOGIA E TURISMO In tema di Servizi le proposte tendono a rispondere concretamente e in
modo coerente alle necessità ancora presenti nella nostra Comunità, soprattutto per quanto riguarda il mondo della scuola, i giovani, gli anziani e le persone più in difficoltà (handicappati,
emarginati, ecc.). L'impegno è di completare i lavori in corso e di farci carico, in modo puntuale, delle esigenze di questi cittadini, sviluppando e valorizzando la collaborazione con il volontariato
sociale, culturale e sportivo. Nei settori della scuola, dello sport e del tempo libero, si indicano gli interventi già programmati nella passata legislatura, che saranno approfonditi dal nuovo Consiglio
per verificarne la validità e le priorità. Cultura, ecologia, turismo: in questi tre campi le proposte sottolineano la volontà di questa lista di candidati all'Amministrazione di far crescere una coscienza
più profonda con una forte consapevolezza della loro importanza per lo sviluppo della nostra Comunità e per una più alta e qualificata fruizione del nostro territorio e della nostra storia.
In sintesi, per tutti questi settori le proposte sono:
1) Servizi scolastici e socio-sanitari Completamento delle Scuole elementari del capoluogo, ampliamento e ristrutturazione delle Scuole medie, adeguamento e miglioramento delle Scuole elementari
di San Chiaffredo e degli altri plessi scolastici frazionali; Studio e richiesta di istituzione di Scuole professionali e superiori; Realizzazione della sede del Civico Istituto Musicale; Servizi scolastici:
impegno a mantenere e migliorare, ove necessario, il servizio trasporto alunni, il servizio mensa, il sostegno alle Scuole materne private (secondo quanto previsto dalla convenzione) e alle Scuole
materne pubbliche; Conferma della piena collaborazione con gli organi scolastici e sostegno delle attività integrative; Servizi socio-sanitari: gestione aperta e funzionale della Casa di Riposo,
sostegno al Centro Anziani, sviluppo dei soggiorni marini e montani per bambini e anziani, collaborazione con l'Amministrazione dell'Ospedale e con I'Ussl per la riqualificazione e la
ristrutturazione del complesso ospedaliero, sostegno a tutte le attività di volontariato sociale e sanitario e disponibilità per le sedi delle associazioni; particolare attenzione per la costituzione di
cooperative sociali per insediamenti lavorativi; Edilizia popolare, con particolare attenzione alle famiglie disagiate e agli anziani.
2) Sport e tempo libero Completamento impianti sportivi "Ingegner Ferrero" (nuovo campo da calcio e aree esterne); Sostegno per lo sviluppo delle attività e manifestazioni sportive; Completamento
aree sportive e verdi frazionali; Aree verdi e parco giochi per bambini.
3) Cultura, ecologia e turismo Sostegno alle associazioni culturali e ambientali; Censimento dei beni culturali artistici e interventi per il loro recupero; Valorizzazione dei monumenti, dei beni
artistici e della storia locale; Sviluppo, potenziamento e qualificazione della Biblioteca Civica e delle manifestazioni culturali; Azione di tutela dell'ambiente e sostegno alle giornate ecologiche, con
riferimento specifico alla collina, al Maira e al Talutto; Sviluppo della raccolta differenziata dei rifiuti; Ulteriore qualificazione del verde pubblico; Promozione e sostegno delle attività della Pro
Loco; Studio e approvazione Piano turistico collinare, con insediamento di aree ricettive attrezzate; Ulteriore valorizzazione della collina, con itinerari ambientali e recupero dei sentieri; Promozione
turistica della città e realizzazione di una guida.

DIRETTIVO C.R.I.
La Delegazione di Busca della Croce Rossa ha rinnovato il direttivo con le votazioni svoltesi lo scorso 27 maggio. Sono risultati eletti: Giuseppe Giordana, ispettore; Giuseppe Giordano e Luigi
Claretto, viceispettori. Delegato della Cri buschese rimane il senatore Teresio Delfino. Giuseppe Giordana, volontario del soccorso da otto anni e da quattro membro del direttivo, subentra a
Giovanni Marchiò, che ha guidato la Delegazione per due mandati. Ricorre quest'anno il decimo anniversario della realizzazione della sede della Croce Rossa buschese e a settembre si svolgeranno i
festeggiamenti per ricordare l'avvenimento. In tutti questi anni l'attività della Cri a servizio della popolazione è andata notevolmente in crescendo, così come sono migliorate le strutture e sono
aumentate le dotazioni di attrezzature e mezzi. Determinante è stato l'apporto quotidiano dei volontari, ma è sempre attuale l'esigenza di accrescerne il numero per poter garantire tutti i turni di
servizio. A questo scopo ogni anno la Delegazione organizza dei corsi di "Primo Soccorso" per dare la possibilità a nuovi volontari di entrare nella Croce Rossa. Per ogni tipo di informazione,
ricordiamo il recapito della Delegazione di Busca: corso Romita 58, tel. 0171/94.56.58 oppure 94.54.55.

Una sagra a settembre
La Pro Loco Busca organizzerà sabato 23 settembre e domenica 24 settembre una sagra dedicata a tutte le attività produttive. Verranno messi a disposizione degli stands per le ditte sia artigianali,
commerciali, o agricole. Inoltre verranno allestite delle mostre di pittura oggettistica e hobbistica. In piazza F.lli Mariano. Per i buongustai piatti tipici buschesi tra i quali, grande specialità "Toro
allo spiedo".
Sabato 23 presentazione di vecchi mestieri e laboratorio artigianale nuovi mestieri. Pomeriggio concerto bandistico.
Domenica 24 mercatino delle pulci. Pomeriggio spettacolo folcloristico.

TRE NUOVI TRE NUOVI CONSIGLIERI
Nella seduta del Consiglio comunale del 5 giugno sono entrati a far parte di tale organismo tre nuovi
membri in sostituzione di altrettanti che hanno avuto un incarico in Giunta. Infatti gli assessori Pier
Carlo Rosso, Luca Gosso e Gildo Gertosio hanno rassegnatole dimissioni dalla carica di consigliere
comunale; sono subentrati loro i primi tre esclusi della stessa lista del Partito Popolare. Sono Mario
Re, Renzo Migliore e Paola Pasquale, che hanno subito occupato i seggi lasciati liberi dai colleghi
di maggioranza componenti, insieme al sindaco Angelo Rosso e al vice Giamichele Cismondi, la
Giunta municipale.
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VOLLEY Busca promosso
In festa con gli atleti biancoverdi

in serie B2

L'Amministrazione comunale ha premiato giocatori, tecnici e sponsor della Pallavolo Busca per la storica
promozione in serie B2 della squadra cittadina sponsorizzata dalla Arti Grafiche Lcl. La serata, presentata dall'assessore allo Sport Luca Gosso, è stata una kermesse della stagione indimenticabile, che ha visto i biancoverdi
del presidente Marco Gallo capitanati da Massimo Lamberti dettare legge nonostante il ruolo di matricola. Alla
premiazione hanno partecipato il senatore Teresio Delfino, il sindaco Angelo Rosso, il vice Gianmichele Cismondi
e l'assessore alle Manifestazioni Gildo Gertosio.

CALCIO

Ritorna il mister Flavio Parola

II Busca calcio ha condotto in porto sicuro la stagione 1994/95 e può ritenere un buon risultato la salvezza che gli consente di restare in Promozione. Già quest'anno sotto la guida di Ermanno Cerato
si è puntato sui giovani del vivaio buschese e la prospettiva è di valorizzarli sempre più per affrontare un buon campionato. II presidente Massimo Garnero ha chiamato ad allenare i grigi mister
Flavio Parola, vecchia conoscenza, che dopo circa 15 anni torna a Busca ad occupare la panchina dell'ex "Michelis".

Grigi, amarcord degli anni belli
Grigi che passione! Dopo la partita tutti alla Trattoria Ceretto, dove a fare gli onori di casa c'è Emidio Rosso. A tenere alto il morale ci pensa il masseur Nino Botasso con il suo immenso repertorio
di barzellette ed aneddoti. Così dopo le fatiche della partita, tutti a mettere le gambe per mangiare le famose ose acciughe in salsa, le rane e lo storico fritto misto alla piemontese.
E' un dejà vu di proustiana memoria per i "grigi" del cavalier Berardo. E' davvero bello rivedere i nostri campioni, quelli del '78, quelli della serie D. Andavamo, ancora bambini, ad applaudirli al
"Michelis", poi cercavamo di emularli all'Oratorio. In fondo proprio "Caio" Dalmasso, che nella squadra era il beniamino dei tifosi, si era plasmato sul campetto del "Trimaglio".
Adesso, passati quasi vent'anni, molti di quei iocatori sono cambiati. Qualcuno non ha più una linea impeccabile, qualche altro ha i capelli brizzolati. Ma lo spirito ed il cuore sono sempre quelli di
un tempo. Mollate (per una sera) mogli e figli, dimenticati gli impegni di lavoro, i "nostri" si sono ritrovati nel nome dello scomparso "presidentissimo" a parlare dei tempi andati e soprattutto di
calcio fino a notte fonda. Ci sono davvero tutti. L'inglese ragionier Raina, l'estroverso Genovese (ha ancora l'india chioma), il geometrico "baffo" Ciravegna, l'imprevedibile Marro. Poi i "duri"
Pancera e Dalmazzo, "lupo" Galliano, "Beto" Bruno, Pellegrino, il tedesco Flavio Parola...
II leader è sempre Fredino Gallo. I giornali dell'epoca lo dipingevano come "il play boy di Villafranca". Ora veste con un impeccabile spezzato e cravatta regimental. La classe non è acqua e si nota
non solo sul campo. Gallo naturalmente ha fatto anche carriera nel lavoro e nel tempo libero è il Presidente del Pinerolo Calcio. E' passato dall'altra parte della barricata. Girando tra i tavoli, oltre ai
"nostri" campioni, sono presenti gli altri cicli storici delle squadre del cavalier Berardo. Cucco, Buffa, i fratelli Barale e Martinale. Ci sono i "duri" degli anni Sessanta. Quelli che farebbero
commuovere anche Marino Bartoletti. Marino Serra, De Conti, Briatore. C'è anche l'ariete Piero Bussi, bomber poderoso (leggendaria la sua doppietta a Dronero contro la Pro nel 1966) che è
diventato un'ottima forchetta. Ci sono i "personaggi" che in quegli anni sono ruotati intorno al grande circo del calcio buschese: il magico Arrigo, spudorato guardalinee casalingo che per troppo
affetto riusciva sempre a farsi espellere, il factotum Giangi Giordano, il placido magazziniere monssù Pelazza e il fedelissimo Mario Aimar, grande
Semplice e bellissimo questo romantico amarcord. Come detto da Guido Rinaudo, uno degli organizzatori, che da Berardo raccolse il testimone, «la vita è fatta di ricordi: a volte bisogna fermarsi per
riflettere, per sottolineare questi momenti indimenticabili».
lI.g.

ORARIO ESTIVO BIBLIOTECA
La Biblioteca civica anche quest'anno prolungherà l'orario di apertura per un giorno alla settimana durante i mesi estivi per consentire un più facile accesso alla consultazione e al prestito dei libri. In
luglio, agosto e settembre la Biblioteca sarà aperta anche la sera tutti i martedì dalle ore 20,30 alle 22. Negli altri giorni della settimana l'orario di apertura al pubblico rimarrà invariato.

PREMIATI 21 REDUCI
Sabato 10 dicembre '94 durante l'annuale raduno il Gruppo Ana di Busca ha premiato 21 reduci alpini dell'ultima guerra con una
targa-ricordo. La consegna del riconoscimento da parte del sindaco e altre autorità ha segnato un momento di commozione fra gli
anziani ex-combattenti. Sono: Bartolomeo Marchetti, Pietro Marino, Carlo Furione, Eugenio Chiari, Alessandro Raballo,
Francesco Pellegrino, Battista Aimar, Cav. Giuseppe Giordano, Eligio Bocca, Luigi Rosso, Pietro Bressi, Pietro Giraudo,
Giuseppe Rubiolo, Cesare Amolfo, Giuseppe Menardi, Gen. Giovanni Chiotasso, Luigi Minetti, Michele Bima, Costantino
Tomatis, Pietro Bianco. Analogo riconoscimento è andato a Giovanna Armando, madrina del gagliardetto Aria, in memoria del
padre morto in Albania.

GLI ALPINI A VALMALA
Domenica 11 giugno, nonostante il tempo incerto, si è svolta la tradizionale "Camminata dell'Amicizia" al santuario di Valmala
organizzata dal Gruppo Aria di Busca con la partecipazione di un
centinaio di persone. Durante la Santa Messa - presente un picchetto dei Battaglione "Mondovì", amici del Gruppo Ronchi e la cantoria
parrocchiale - è stato benedetto il nuovo gagliardetto degli Alpini ed è stato deposto un mazzo di fiori ai piedi della Madonna quale
ringraziamento per le missioni di pace "Albatros" e "Vespri siciliani" concluse senza incidenti. Dopo il rito religioso la Pro Loco ha fatto
trovare pronto un buon piatto caldo. Domenica 25 giugno, sempre su iniziativa degli Alpini buschesi, è stata celebrata la festa del Sacro
Cuore presso la Casa alpina collinare.

