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Dentro le finanze del Comune
La discussione e l'approvazione del Bilancio di previsione è indubbiamente l'atto amministrativo più qualificato e significativo che il Consiglio comunale assume ogni anno: è il momento
in cui si individuano gli obiettivi, le attività e le opere da realizzare nel corso dei dodici mesi. Negli ultimi anni difficoltà e ristrettezze finanziarie hanno notevolmente sminuito
l'importanza di questo provvedimento, che spesso si è venuto a configurare come un semplice strumento tecnico-contabile per assicurare il pareggio obbligatorio del bilancio, con una
gestione limitata e risorse sempre più scarse. Il Bilancio di previsione per il 1996, pur confermando questa situazione, fa emergere alcuni elementi di novità. La minore disponibilità di
finanziamenti statali e regionali induce l'Amministrazione ad una azione più attenta sia sul versante delle entrate sia su quello delle spese. Naturalmente io sforzo di compensare la
carenza di fondi statali richiede all'Amministrazione l'impegno di qualificare la spesa con un impiego oculato ed efficiente delle risorse. L'aumento delle tariffe dei servizi è stato limitato
ai casi previsti dalla legge e all'adeguamento dovuto all’ inflazione tenendo presente il difficile andamento dell'economia locale e le difficoltà di molte famiglie anche nella realtà
buschese. Nonostante tutto, non abbiamo rinunciato ad una seria politica di investimenti, grazie alle risorse divenute disponibili con la ricontrattazione dei mutui. Gli interventi più
significativi - oltre a quelli in corso, come il campo sportivo, la palestra alle elementari, Casa Bargis - riguarderanno la viabilità, la Torre Civica. le Scuole di piazza XX Settembre,
l'edificio dell'ex Peso Pubblico e altri ancora nel concentrico e nelle frazioni. Lo sforzo che l'Amministrazione farà nel corso di questo esercizio finanziario sarà notevole, sia in termini
economici sia in termini di impegno amministrativo, e vedrà impegnati in una fattiva collaborazione tutte le componenti, Giunta, Consiglio e Commissioni. Per il futuro dobbiamo
auspicare che il Parlamento approvi la riforma della finanza locale, elemento indispensabile per una più equa distribuzione delle risorse agli Enti Locali e per l'avvio di una reale
autonomia impositiva dei Comuni.
II Sindaco Angelo Rosso

Busca chiede più territorio montano
Si attende il parere positivo della Giunta Regionale
Con il nuovo anno Busca è rientrata nella Comunità Montana Valle Maira il nostro Comune ha così riavuto i
suoi rappresen-tanti all'interno del Consiglio dell'ente. A partire dal mese di gennaio 1996 la nuova normativa ha
permesso il rientro: con l'approvazione della Legge Regionale 72 dello scorso anno sono stati prorogati i termini
di entrata in vigore della Legge 28 dei 1992. Della questione Comunità Montana si discuteva da tempo. in
particolare per !'estensione de! territorio il 26 marzo scorso in Consiglio comunale si è affrontato il problema
dell' allargamento della fascia territoriale da includere nella Comunità Montana. L’organo comunale si e
espresso per l'allargamento dei territorio fino ad includere una fetta pari al 18% della superficie del Comune. La
continuità della rappresentanza in Comunità Montana è infatti determinata dall'inclusione di un territorio
maggiore: attualmente, infatti, Busca non raggiunge il quorum necessario (in termini di superficie e di abitanti).
Fino ad oggi era considerata montana una parte della collina (corrispondente alle frazioni Lemma, Bianciotto e
Monte Pagliano). mentre gran parte della zona buschese ne era esclusa: eppure le caratteristiche orografiche
sono simili. Per questo motivo li delibera votata dal Consiglio Comunale nella seduta dei 26 marzo avanza una
nuova proposta: I< porzione di territorio che va dalla linea di confine con il Comune di Villar fin in prossimità
del Convento dei Frati Cappuccini, ne concentrico. In direzione est si segue il percorso de Rio Talutto fino alla
statale589 dei Laghi di Avigliana di lì si prosegue fino a confine con il Comune di Costigliole Saluzzo. fino alla
località Ceretto. Verso nord il confine è fissato presso Viale della Concordia. fino all'incrocio con via Pes di
Villamarina: da questo punto si arriva fino alla proprietà Bertolino seguendo via San Quintino. La definizione
dei nuovo territorio comprende una fascia pari al 118% della superficie comunale, per un totale di circa 1.800 abitanti. II numero è quindi superiore al 25% della popolazione
complessiva, percentuale in base alla quale Busca avrebbe diritto a mantenere la propria rappresentanza all'interno del Consiglio della Comunità Montana Valle Maira: la legge richiede
infatti che almeno un quinto della popolazione rientri nell'area montana. Se la proposta sarà accolta, Busca non verrà estromessa dall'organo montano. Nella seduta dei 26 marzo,
inoltre, il Consiglio comunale ha incaricato i! Sindaco di avanzare tutte le istanze necessarie: per acquisire pareri preventivi e per ottenere l'approvazione da parte dei Presidente della
Giunta Regionale, Enzo Ghigo, e da parte dell'Assessorato alla Montagna.
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E' con grande piacere che, dalle pagine di questo giornale, a nome di tutta la Città di Busca rivolgo al nostro concittadino e carissimo amico On. Teresio Delfino le più cordiali e
sentite felicitazioni per l'elezione a Deputato nel Parlamento della Repubblica, nelle liste dei Ccd-Cdu. Continua così per il futuro la consolidata tradizione di illustri cittadini
Buschesi impegnati nelle massime istituzioni dello Stato. Per la nostra Città è un vanto, un onore e motivo di orgoglio: complimenti all'On. Teresio Delfino e tanti auguri per il suo
impegno nell'organo legislativo del nostro Stato.
II Sindaco, Angelo Rosso
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La Commissione Urbanistica

La collaborazione di tutti i componenti della Commissione Urbanistica e Lavori Pubblici è stata ed è determinante per l'ottimo
risultato raggiunto finora: non solo per le presenze sempre costanti, ma soprattutto per le idee che da tutti vengono portate in
discussione nell'interesse della città e delle frazioni. In particolare intendo ricordare le decisioni riguardanti la nuova Scuola
Elementare, la viabilità interna e quella esterna. Siamo tutti sensibili al miglioramento del patrimonio costituito dalle strade
pubbliche (circa 130 km). Nel nostro Comune, anche a motivo della conformazione geografica del territorio, la situazione
delle strade comunali è più complessa che in altri centri. Di conseguenza l'impegno economico cui l'Amministrazione dovrà
far fronte è di notevole importanza: si prevede che in un piano triennale di interventi sarà superiore ai l.500 milioni. Un altro
problema è la più attenta regolazione del traffico interno alla città e di quello esterno, migliorando la segnaletica stradale
orizzontale e verticale e gli spazi riservati ai parcheggi . Per quanto riguarda l'urbanistica, siamo in attesa della variante al
Piano Regolatore della Regione Piemonte, che potrà dare più spazio all'edilizia privata. Speriamo anche in un equilibrio ai
prezzi di terreno fabbricabili, che attualmente sono a livelli intollerabili in una società in cui tutti hanno diritto a costruirsi una
casa. La variante inserirà un ampliamento della zona artigianale, quasi totalmente di proprietà dell'Ospedale Civile: in questo
modo la struttura avrà una disponibilità economica da gestire per i servizi sociali che tutti apprezziamo. Ma il tempo stringe,
ed è di questi giorni la notizia che alcune imprese lasceranno il nostro Comune per ricollocarsi altrove: il motivo è la
mancanza di terreni disponibili per costruire o ampliare la loro attività produttiva. Siamo quindi chiamati tutti,
amministrazione, consiglio comunale e commissioni, a lavorare insieme per concretizzare le scelte necessarie affinché Busca
cresca con ordine, nell'interesse di tutti ma soprattutto per il futuro dei giovani: crescere significa benessere e lavoro per tutti.
II presidente della Commissione Urbanistica, Dario Bono

Un anno di attività

Avrei voluto esporre la mia opinione sulle vicende politiche nazionali se questo numero di "Buscaje" fosse uscito prima del 21 aprile, ma mi trattengo dal farlo perché rischierei di
argomentare su situazioni che potrebbero risultare molto superate nel momento in cui voi leggerete. Esprimo solo una speranza, ossia che da queste elezioni politiche possano scaturire
persone che siano dotate di estrema concretezza ed equilibrio, e che riescano a produrre un governo dotato di quella stabilità temporale ormai desueta nella nostra Italia, stabilità dalla
quale trarrebbe grande giovamento soprattutto l'economia del nostro paese. Sono convinto che l'imprenditoria italiana può e deve dimostrare di possedere grandi doti di vitalità ed
iniziativa fin qui troppo spesso non sorrette da una adeguata e coordinata politica nazionale. Torniamo ai problemi buschesi. In un anno circa di attività amministrativa il nostro gruppo
ha dato segno di buona vitalità, anche se, per il vero, ogni inizio ha bisogno di un adeguato tempo di rodaggio, utile ad acquisire concettualmente quei meccanismi amministrativi che
poco si conoscono dall'esterno del sistema. Abbiamo partecipato a una decina di Consigli comunali, inoltrando dodici interrogazioni, due interpellanze e una mozione. Per capirci meglio,
abbiamo usato le prime armi in mano ad una minoranza che voglia incidere sull'attività amministrativa pur non essendo al potere. La partecipazione alle Commissioni Consiliari ci ha
inoltre fornito la possibilità di portare le nostre idee, sulle quali vi è stato un confronto costruttivo con gli altri gruppi, e di essere attivi soprattutto nella fase propositiva. Andando via
via più vicino alle questioni amministrative, analizzando il modo di porre le stesse sul tavolo del dibattito da parte dell'esecutivo e al modo con cui l'esecutivo ha messo mano alla
risoluzione dei problemi, ho avvertito le seguenti due sensazioni. La prima è che questa Giunta sia in qualche modo troppo lenta nelle decisioni per un verso e che parallelamente non
possieda quella capacità organizzativa e propulsiva che potrebbe dare avvio sul territorio a un numero di interventi molto superiore rispetto a quanto avvenuto finora. La seconda è che
il nostro cammino intrapreso sulla strada del cambiamento deve sicuramente sfociare in un rinnovamento del gruppo al vertice della città. Per questo vi chiedo di seguire maggiormente
le vicende amministrative, di partecipare ai Consigli comunali, di non aver paura di parlare agli amministratori e di porre loro i vostri punti di vista su tutte le necessità della società
buschese, di qualsiasi natura esse siano. Colgo l'occasione per informare í cittadini buschesi che i Consiglieri del Gruppo "Busca che cambia" sono a disposizione il lunedì sera presso
la sede di via Umberto I, 44 per ascoltare proposte e problemi esistenti, al fine di poter agire per quanto possibile nelle sedi opportune e ivi trasferire quanto da Voi ritenuto necessario
in modo da cercare insieme un miglioramento della "risposta amministrativa".
Cordiali saluti. Per la lista "Busca che cambia", Osvaldo Salomone

La scelta sul Bilancio
Nel Consiglio comunale del 27 febbraio scorso abbiamo approvato il Bilancio di previsione per l'anno 1996. La lista Torre Civica ha approvato il Bilancio di previsione per una serie
di motivi che ritengo necessario spiegare. Fin dall'inizio della mia partecipazione alla vita amministrativa buschese ho dichiarato che non avrei fatto opposizione ad ogni costo e in ogni
caso, ma che avrei deciso di volta in volta come comportarmi. Personalmente ho più volte dichiarato e richiesto che, in momenti difficili come quello che stiamo attraversando, non si
gravasse ulteriormente sulle imprese e sulle famiglie con aumenti di tasse e con rincari che non corrispondessero ad un effettivo miglioramento dei servizi offerti, nello stesso tempo ho
ribadito la necessità di uscire dall'immobilismo degli ultimi tempi prevedendo progetti e investimenti importanti. Ebbene, posso dire con soddisfazione che larga parte di quanto ho più
volte richiesto è stato recepito dalla maggioranza, che lo ha tradotto in pratica nel Bilancio di previsione. Infatti non sono state aumentate l'Ici, l'imposta di pubblicità, le concessioni
comunali, I'Iciap e la Tosap, mentre un piccolissimo ritocco hanno subito i servizi come il trasporto alunni (che è aumentato di 3.000 lire al mese) o il servizio dell'acquedotto (che ha
subito un aumento dei 2,5%, quindi molto contenuto). Per quanto riguarda la tassa sui rifiuti, questa è aumentata a causa di una nuova imposta prevista dalla legge finanziaria varata dal
governo Dini. Grazie poi alla rinegoziazione dei mutui con la Cassa Depositi e Prestiti si sono liberate risorse per oltre 500 milioni l'anno, risorse che ci permetteranno di intraprendere
un buon programma di investimenti fin da subito, senza dover gravare ulteriormente sui cittadini con rincari di tasse e senza dover cercare con affanno nuovi finanziamenti. Si è potuto
quindi prevedere una generale sistemazione delle strade urbane ed extraurbane, la ristrutturazione delle vecchie scuole elementari di piazza XX Settembre da adibirsi all'Istituto Civico
Musicale, la sistemazione delle piazze, importanti interventi di arredo urbano, di cartellonistica e di segnaletica turistico-culturale, e molti altri interventi. Ho richiesto
all'amministrazione l'impegno della vigilanza sull'uso dei contributi da assegnare alle varie associazioni ed enti che operano sul territorio, affinché siano usati nel modo migliore per
tutti, a tale proposito chiederó che venga adottato un regolamento al quale dovrà attenersi chiunque farà richiesta di contributi. Gli impegni assunti sia con il Bilancio di previsione
1996 sia con il Bilancio Triennale sono molti ed importanti, dopo aver partecipato in modo positivo, credo alla loro formazione, sarà mio fermo impegno verificare che siano attuati
con rapidità ed efficacia.
Per la lista Torre Civica Paolo Madala

Interventi sulle strade comunali
300 milioni per cinque lotti tra cui Corso Giolitti
L'Amministrazione comunale ha affidato all'Ufficio Tecnico la disposizione dei progetti per la sistemazione di alcune strade
comunali: sono così stati preparati i piani dei lavori necessari e le previsioni di spesa per la manutenzione ordinaria e
straordinaria. I progetti riguardano la sistemazione di due vie del concentrico con porfido e asfalto, altri due interventi di
bitumatura e la realizzazione dei tombini in due frazioni. II primo intervento sarà concentrato su due strade comunali del
concentrico, via Monviso e corso Giolitti. II primo tratto, nel centro storico, sarà sistemato con la posa del porfido: il sedime
attuale sarà asportato per lasciare spazio al calcestruzzo di fondazione ed al porfido. In tal modo si otterrà il risultato di un
lavoro durevole e in armonia con l'aspetto del centro storico. La manutenzione straordinaria di corso Monviso prevede invece
il livellamento di buche e avvallamenti con la successiva bitumatura, per rendere nuovamente agevole la circolazione dei
veicoli. In entrambe le strade, poi, è previsto il ripristino in quota dei pozzetti. La spesa per i lavori in via Monviso e corso
Giolitti ammonta a 92 milioni di lire, di cui 75 per l'importo dei lavori a base d'asta e circa 17 a disposizione
dell'Amministrazione. Un secondo intervento di rilievo interesserà via dei Gossi in frazione San Chiaffredo (dalla statale a!
piazzali: Don Demaria) e via Borgata Marino in frazione Roata Raffo (dalla statale a Via Vecchia di Cuneo). L'attuale fondo
di via dei Gossi presenta numerosi cedimenti, in seguito ai lavori per la rete fognaria: per questo sarà necessaria una prima
sistemazione del sedime e la successiva bitumatura. Per via Borgata Marino sono previsti l'allargamento e il consolidamento
della banchina, oltre alla raccolta e al convogliamento delle acque nel canale irriguo: anche qui si procederà con la bitumatura.
La spesa complessiva per i due interventi nelle frazioni ammonta a 106 milioni di lire; 85.580.000 è l'importo dei lavori a base
d'asta, la parte restante è a disposizione dell'Amministrazione. La terza parte dei lavori previsti è la realizzazione della tombinatura della bealera che fiancheggia via Bealotto in frazione
Roata Raffo: il tratto in questione collega l'area da poco destinata al piano per gli insediamenti produttivi (nei pressi della statale dei Laghi di Avigliana) alla provinciale BuscaCuneo
presso l'incrocio con la Busca-Caraglio. i lavori necessari sono l'ampliamento della strada, molto utilizzata dai mezzi pesanti, mediante fornitura e posa di tubi in cemento autoportanti:
lo scavo (un metro in larghezza e un metro in profondità) e la rimozione del terreno per una lunghezza di circa 950 metri, la sistemazione dei tubi, la costruzione dei pozzetti e la
copertura con griglie in ferro, la bitumatura. La spesa complessiva di questo terzo lotto di lavori ammonta a 102 milioni (base d'asta: 73.815.000 lire). L'impegno totale
dell'Amministrazione per i tre lavori è quindi di 300 milioni di lire: una cifra considerevole, che servirà a far fronte alle diverse esigenze di mobilità dei buschesi, nel concentrico e nelle
frazioni, in modo da offrire migliori servizi per lo svolgimento delle varie attività.
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LE COMMISSIONI CONSILIARI AL LAVORO
SERVIZI E ASSISTENZA
Nell'ambito delle funzioni per cui è stata costituita, la Commissione consiliare "Servizi, Sanità e Assistenza" ha incontrato recentemente le associazioni di volontariato che operano sul territorio del
Comune di Busca: con lo scopo di sentire dalle associazioni stesse quali sono i loro problemi, le difficoltà che incontrano nella loro attività, e per esaminare quali possono essere le iniziative da
intraprendere insieme per risolverli. Benché sia stato un incontro piuttosto ristretto, sono emerse alcune necessità di notevole interesse che saranno prese in esame nella prossima riunione della
Commissione e che comunque sono state già affrontate, con proposte ora in atto: sarà nostra cura tenervi informati attraverso le pagine di questo giornale quando potremo essere più precisi.
Anticipiamo comunque che le associazioni interessate all'intervento sono la Croce Rossa, la Conferenza di San Vincenzo, L'Avis e I'Aido. E' giunta inoltre la segnalazione relativa all'inquinamento
di una bealera il località San Rocco, a seguito di probabili scarichi provenienti da qualche insediamento nella zona industriale. Di tale fatto verrà effettuata la segnalazione agli uffici competenti
dell'Ussl per le necessarie verifiche e i relativi provvedimenti. Ricordiamo infine che chiunque abbia dei problemi relativi ai servizi, all'assistenza e alla sanità, può segnalarli alla Commissione,
lasciando un promemoria scritto presso la segreteria del Comune alla sig. Claudia Cerutti.
Lorenzo Martini

CINEMA E TEATRO A MAGGIO
"Cinema doc" è il titolo della rassegna cinematografica proposta dalla Commissione Cultura e Biblioteca che ha previsto una serie di film impegnati per riflettere sui problemi sociali che ci
interpellano ogni giorno e che ci colpiscono attraverso ai massmedia. sempre nel periodo di maggio si svolge la rassegna teatrale e cinematografica per i ragazzi delle scuole elementari del
capoluogo e delle frazioni. 'iniziativa è stata accolta con favore dalla Direttrice didattica e dal Consiglio di Circolo. Con questa riteniamo importante sensibilizzare i ragazzi all'attività teatrale in
quanto strumento adatto a favorire processi aggregativi, momenti di socializzazione e di educazione all'ascolto. La Commissione ha poi deciso di proseguire l'attività del laboratorio di lettura che
l'anno scorso ha avuto un ottimo successo. Dopo questa iniziativa si è notato un interesse maggiore alla lettura e sono molti i ragazzi che frequentano assiduamente la biblioteca, per cui possiamo
dire che l'obiettivo posto l'anno scorso è stato pienamente raggiunto. Anche per questo l'esperienza sta continuando a livello scolastico e in ogni plesso un'aula è stata adibita a tale scopo. Questo era
l'obiettivo degli incontri di lettura svolti un anno fa in Biblioteca. Ora vogliamo mantenere questa passione per il
libro da parte dei ragazzi e riproporremo il ciclo di lettura in orario extrascolastico per far sì che la Biblioteca
diventi sempre più un centro piacevole da frequentare per l'incontro con il libro come amico.
Alessandra Boccardo Commissione Cultura e Biblioteca
Presso il santuario di San Mauro sono stati realizzati i lavori di canalizzazione del Canale Ceaglia. L'opera, che
permette un notevole ampliamento ai piazzale antistante la Chiesa ed elimina un grave pericolo per la viabilità
comunale, è stata realizzata dal Comune in collaborazione con il Consorzio del Canale e con il Comitato di
Frazione. tale scopo.

EDIFICI PUBBLICI E STRADE
Nel triennio 1996 - '98 l'Amministrazione comunale prevede una serie di interventi mirati al recupero di
importanti edifici pubblici: l'ex Peso, Casa Bargis con Porta Santa Maria, l'ex edificio delle scuole elementari e
Piazza della Rossa. Anche la Torre Civica, uno dei monumenti caratteristici della nostra città, verrà ristrutturata In
questo modo l'Amministrazione intende valorizzare un centro storico di per sé già ricco e di notevole interesse.
Per quanto riguarda la viabilità, dopo un inverno particolarmente lungo e rigido, la situazione di alcune strade del
centro e delle frazioni risulta critica. L'Amministrazione ha già preso i primi provvedimenti ed è intervenuta nei
casi più gravi in modo provvisorio, prima di dare inizio ai lavori di rifacimento del manto stradale previsti nei
prossimi tre anni.
Presidente della Commissione Bilancio e Programmazione Paola Pasquale

Piccoli vincitori a Stresa
Gli alunni della classe sperimentale delle Medie
Gli alunni delle classi di sperimentazione musicale della Scuola Media "Carducci" di Busca hanno ottenuto
risultati lusinghieri al "Concorso Nazionale di Stresa", al quale hanno partecipato 2271 ragazzi provenienti da 46
Scuole Medie di tutta Italia. Il primo premio assoluto è andato al gruppo di prima media che ha presentato un
brano orchestrato e diretto da Carmelo Lacertosa. II brano ha ottenuto un buon consenso anche da parte della
commissione giudicante. Hanno inoltre ottenuto il primo premio il flautista Andrea Vega e il secondo premio la
flautista Sonia Amaudo nella categoria solisti di classe prima.
Un secondo premio è andato anche al gruppo composto da alunni di seconda e terza media per la categoria
formazioni orchestrali. Sono arrivati poi alcuni terzi premi: alla flautista Veronica Verra nella categoria solisti di
terza media ad un quartetto e ad un quintetto. Infine tutti i solisti e le formazioni della scuola sono stati premiati. 1
piccoli musicisti buschesi erano accompagnati dai loro insegnanti Alberto Pignata (violino), Antonio Ferrara
(pianoforte), Manuela Barp e Mariangela Biscia (flauti) e Carmelo Lacertosa (chitarra). 11 risultato mostra la
positività della sperimentazione e la sua efficacia didattica.

ATTIVITA’ DI GIUNTA
Nuova impiegata Ufficio Anagrafe
Nella seduta, del 2 aprile scorso la GiuNta ha preso atto dell'assunzione di un nuovo collaboratore professionale: la vincitrice del concorso è stata Paola Bottero. II concorso pubblico per esame e per
titoli prevedeva due posti per collaboratori professionali V° Q. F., di cui uno riservato al personale dipendente: a coprire questo ruolo è stata chiamata Chiara Pasquale. Paola Bottero svolgerà le
mansioni all'Ufficio Anagrafe. Dal mese di aprile per la neo assunta decorre un periodo di prova pari a sei mesi, al quale farà seguito la nomina in ruolo.

Nuova caldaia alle scuole
La Giunta ha affidato la sostituzione della caldaia per l'impianto di riscaldamento alle scuole elementari della frazione San Chiaffredo. La Giunta comunale aveva già approvato nel dicembre scorso
la relazione dell'Ufficio Tecnico sulla necessità di interventi all'impianto; e aveva poi affidato all'ing. Andrea Risso la progettazione e l'espletamento delle relative pratiche. E' poi stata avviata la gara
d'appalto, in cui la migliore offerta è stata presentata dalla ditta Falco Guido, di Busca: fornitura e posa in opera della caldaia e dei relativi accessori costerà al Comune la cifra di 8.960.000 lire più
Iva.

Soggiorno anziani
II soggiorno marino per anziani presso l'Hotel Monique di Noli (Savona), per un periodo di 15 giorni, ha avuto un buon successo. Sono state 23 le persone che hanno preso parte al soggiorno,
organizzato per offrire una migliore condizione climatica a chi ha problemi di salute. II Comune ha integrato la spesa per gli anziani a basso reddito, a motivo della sensibilità nel sociale.

Colonia estiva per i ragazzi
Per l'estate `96 sarà nuovamente organizzato un turno dì soggiorno alla colonia marina "Raggio di sole" a Latte di Ventimiglia per 20 ragazzi delle scuole elementari. II turno sarà di 16 giorni, dal 19
luglio al 3 agosto, in collaborazione con la Pontificia opera di Assistenza di Saluzzo. La cifra sarà anticipata dal Comune e sarà intEgrata al 90% dalle quote di partecipazione. L'Amministrazione
comunale ha ritenuto doveroso organizzare di nuovo il soggiorno estivo, dato il riscontro favorevole di quanti vi hanno preso parte negli anni scorsi.

Contributo all'Asilo San Chiaffredo
La Giunta ha liquidato la seconda rata del contributo alla scuola materna non statale di San Chiaffredo, pari al 40% della somma totale destinata all'ente scolastico. La convenzione con le scuole
materne prevede un contributo di 90.000 lire al mese per ogni bambino che frequenta l'anno scolastico, ripartita in un acconto del 50%, una rata del 40% e il saldo entro giugno. Per i 31 bambini
dell'Asilo della frazione San Chiaffredo sono così disponibili 10.044.000 lire; la somma sarà integrata col restante 10% del totale entro la fine dell'anno scolastico 1995/'96.
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Una biblioteca per tremila lettori
Il Comune chiede la disponibilità di un obiettore di coscienza
Leggono i buschesi? Si direbbe proprio di sì, e parecchio. Gli incaricati della biblioteca centrale di Cuneo hanno infatti consegnato la relazione annuale
sull'andamento del servizio a Busca, e il numero dei libri dati in prestito nel 1995 si aggira intorno alle 8.000 unità. II dato è rilevante, e sta ad indicare la
crescente importanza della biblioteca sul territorio buschese per esigenze di studio, per ricerche o per il piacere di leggere. I lettori che fruiscono della
biblioteca di Busca sono 3.295, e nella scorsa stagione hanno preso in prestito 7.790 volumi. II fondo libri della biblioteca di Busca è molto ricco di
opere di narrativa e di volumi per ragazzi. II servizio soddisfa le attese del lettore medio, in modo più che dignitoso. II fondo libri si è arricchito, nel
1993, grazie al generoso lascito dell'ex parroco, don Fino: più di 3.000 opere. Oltre al numero, è importante l'aspetto contenutistico e storico dei testi
acquisiti dalla biblioteca, in quanto si tratta di libri rari nel settore della storia e della religione. Attualmente il lascito non è utilizzabile: non è ancora
stato catalogato ma lo sarà entro il nuovo anno, grazie al supporto informatico offerto dal computer (acquistato recentemente). II carico di lavoro della
biblioteca è notevole, dato l'afflusso di lettori. Molto è fatto dai volontari, da quanti credono nell'importanza del servizio e vi dedicano tempo ed energie
perché si possa svolgere nel migliore dei modi. Negli anni passati, durante il periodo estivo, è stato proprio grazie ai volontari che si è potuto aprire la
biblioteca anche alla sera. II lavoro dei collaboratori è importante anche per la catalogazione dei volumi e per l'informatizzazione dell'archivio. II
servizio della biblioteca è quindi importante per la popolazione di Busca: per questo, data l'affluenza degli utenti, il Comune ha avanzato la richiesta di
un obiettore di coscienza per uno svolgimento ancora più celere e accurato del lavoro. La proposta è venuta dalla Commissione Cultura e Biblioteca, che
ha a cuore il servizio alla popolazione. Come spiega la presidente della Commissione, "la biblioteca è un punto di riferimento per la crescita culturale e
sociale dei buschesi. II servizio va potenziato, anche dì fronte alle nuove esigenze degli utenti e di quanti vorrebbero fruire di altre proposte. i ra queste la
Commissione ha pensato di riproporre il laboratorio di lettura. con lo scopo di avvicinare di più i ragazzi ai testi contemporanei e a quelli classici". Per questo e per gli altri compiti è però necessaria
la disponibilità continuativa di una persona, che segua il prestito dei libri, la catalogazione, l'informatizzazio-ne dell'archivio. La presenza di un obiettore non sarebbe così atipica: sono molti i
Comuni simili al nostro (per estensione, popolazione e numero di utenti della biblioteca) che possono usufruirne, mentre a Busca questa possibilità continua ad essere negata.

ATTIVITA' DI GIUNTA
SISTEMAZIONE DI VIA ANTICA COSTIGLIOLE
Via Antica di Costigliole sarà sistemata: la Giunta ha affidato i lavori per gli interventi necessari sulla strada comunale. II costo complessivo per la fornitura, la stesa, il livellamento e la rullatura di
asfalto fine ammonta a 25 milioni di lire per tutta la lunghezza del tratto, circa 1.700 metri. Già lo scorso anno si erano apportati degli interventi di manutenzione a Via Antica di Costigliole, con la
stesa di materiale grossolano per la sistemazione del fondo della carreggiata. L'Amministrazione ha inteso sollecitare la sistemazione del tratto stradale per il fatto che la circolazione di veicoli e
pedoni è ormai poco agevole, come hanno anche sottolineato le numerose richieste da parte degli utenti.

PRIMA RATA ALL'USSL PER IL 1996
La Giunta comunale ha deliberato il versamento della prima rata della quota capitaria per l'anno 1996 all'Unità Socio Sanitaria Locale n. 15. Per quest'anno I'Ussl 15 ha confermato la cifra (stabilita
dalla Giunta nel `93) di 21.000 lire per ogni abitante, da pagare in due rate. II versamento è destinato ai servizi inerenti la gestione delle funzioni socio-assistenziali da parte del personale delI'Ussl
sul territorio comunale. Dato che al 31 dicembre scorso la popolazione buschese risultava essere di 9.2-01 unità, la somma totale da liquidare all'Ussl per il 1996 ammonta a 193.221.000 lire. La
prima rata corrisponde al 50% del totale, cioè a 96.610.500 lire, e sarà calcolata nel capitolo di spesa "Assistenza a persone anziane e bisognose".

Assunzione all'Ufficio Tributi
A seguito di pubblico concorso I'Amministra-zione comunale ha assunto Bersano Letizia in qualità di Istruttore amministrativo IV Qualifica Funzionale nell'area Contabilità e Tributi. II posto che
occuperà la Bersano sarà di addetto all'Ufficio Tributi che è stato da poco costituito come ufficio indipendente. L'assunzione si era resa necessaria a seguito dell'aumento di lavoro dovuto dai tributi
comunali e renderà pio agevole l'espletamento del pagamento di Ici e Tosap. La graduatoria del concorso durerà tre anni a decorrere dalla data della nomina.

Assegnata Borsa Romagna
La Giunta comunale ha assegnato una borsa di studio, alla memoria di Mario Angelo Romagna. 11 premio, del valore di un milione di lire, è stato assegnato alla prima classificata al concorso per
l'anno scolastico `93/'94: si tratta di Anna Chiamba, 17 anni, residente in via Fossati n. 16. La selezione e la formulazione della graduatoria erano state portate a compimento lo scorso anno, col
parere della direzione del Conservatorio Statale di Musica "G. Verdi" di Torino. La finalità della borsa di studio è quella di destinare ad un giovane buschese, dotato di spiccate qualità musicali, un
sostegno all'attività e allo studio della musica: è il vincolo espresso nel testamento da Agostina Ernesta Truccone, benefattrice dei Comune.

Impegno nella formazione calcistica
Puntare alla formazione umana e non solo sportiva. Questo è lo spirito con cui lavora il Centro di Avviamento allo Sport del
Busca calcio, che conta nel suo vivaio più di 150 ragazzi. Con i loro due allenamenti alla settimana animano i campi "Ing.
Ferrero" 38 bambini del gruppo Primi calci, 3 squadre pulcini ed una squadra giovanissimi. 1 responsabili del gruppo li preparano
con serietà ai campionati di loro competenza. Nasce all'interno di questa esperienza il Memorial Natale Berardo, torneo calcistico
giovanile che si disputa a Busca dal 30 Aprile al 2 Giugno.
Al torneo sono state ammesse quattro squadre di micro pulcini (Busca, Salice, Valvaraita, Verzuolo), otto squadre di pulcini
(Busca, Costigliole Saluzzo, Caraglio, Peveragno, Dronero, Manta, Cuneo e Auxilium Saluzzo), otto squadre di esordienti
(Busca, Peveragno, Verzuolo, Valvaraita, Costigliole Saluzzo, Dronero, Caraglio e Olmo '84) e otto squadre di giovanissimi
(Caraglio, Olmo `84, Salice, Busca, San Paolo, Donatello, Dronero e Verzuolo).

Cambio al vertice della Casa di Riposo
Cambio al vertice della casa di riposo. II nuovo presidente è Bruno Gallo (nella fotoa fianco). L'Amministrazione Comunale intende rivolgere un cordiale e
sentito ringraziamento al Cav. Uff. Adriano Badino per il sui: impegno e per la disponibilità dimostrata in uesti anni, in cui si è prodigato per la CAsa di Riposo
nel ruolo di presidente.

Si è tenuto sabato 4 maggio alla presenza di una cinquantina di persone la conferenza
del critico d'arte Casimiro dell'Arco Talarico che ha parlato della "Costituzione del
circolo d'arte e cultura in Provincia di Cuneo". Lo studioso ligure ha proposto di
costituire una sezione provinciale del gruppo "La tavolozza" per favorire la diffusione
e la conoscenza dell'arte locale. In occasione della conferenza è stata allestita una
mostra di artisti buschesi, molto apprezzata dal pubblico.

