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UN ANNO DI CRESCITA PER BUSCA
Al termine di ogni anno è naturale e tradizionale fare il punto della situazione per verificare quanto si è realizzato e per individuare i problemi più immediati per il futuro. Valutando il 1996 mi pare
che l'Amministrazione Comunale abbia mantenuto alto l'impegno per affrontare e ri solvere i problemi della Città. Oltre all'ordinaria amministrazione e manutenzione di quanto forse non appare
molto, ma in realtà incide su una fette consistente del Bilancio, la Città ha visto importanti realizzazioni (lavori all'acquedotto, fognature in frazione San Chiaffredo, lavori stradali nel concentrico e
nelle frazioni). Sono in fase di ultimazione tre importanti opere nel settore scolastico, sportivo e residenziale. Opere che hanno richiesto un notevole impegno amministrativo e finanziario, e che
entreranno in funzione nel 1997. Importanti progetti sono in cantiere e al vaglio degli organi amministrativi, Consiglio, Giunta e Commissioni: nel prossimo anno vedranno attuazione la Casa del
Peso, l'ex Scuola Elementare di piazza XX Settembre, l'area polivalente di San Chiaffredo, la piazza in frazione Bosco, miglioramento e bitumatura di strade per circa mezzo miliardo di lire, e altre
opere minori nel concentrico e nelle frazioni. In questo anno la nostra Città ha vissuto momenti forti, qualificati e vivaci di partecipazione a problemi di grande attualità: l'ordine pubblico, la
sicurezza dei cittadini, l'occupazione, il rilancio commerciale del centro storico, con positive esperienze di collaborazione tra Associazioni, Pro Loco, Associazione Commercianti, Associazione
Alpini e Amministrazione Comunale. Mi pare doveroso esprimere a nome dell'Amministrazione Comunale un vivo grazie a tutti i cittadini di buona volontà, e sono tanti a Busca, che hanno lavorato
e partecipato nel silenzio e con dedizione profonda per far crescere la nostra comunità. Un ringraziamento sincero lo esprimo altresì a tutti i Consiglieri Comunali, agli Assessori, ai membri delle
Commissioni, al Personale Comunale e a tutte le Associazioni per l'opera e la fattiva collaborazione prestata, che ha contribuito positivamente all'attività e alla vita cittadina. Desidero infine
porgere per il Santo Natale e per il nuovo anno un augurio di pace e di serenità a tutte le famiglie Buschesi, con la fiducia e la speranza che l'Amministrazione della Città sappia, con grande
impegno e disponibilità, risolvere i problemi ancora aperti e farsi carico dei problemi concreti della gente. Come Sindaco sono fiducioso, perché nonostante il difficile momento economico,
nonostante la scarsità di risorse nel palazzo del Comune si lavora con impegno e serenamente. Buon Natale e Buon Anno a tutti.
Il Sindaco Angelo Rosso

STRADE: tanti lavori in programma
L'Ufficio Tecnico ha redatto tre progetti preliminari per la realizzazione di diversi interventi, volti alla sistemazione e al
miglioramento della rete viaria sul territorio comunale. Tanti i progetti in cantiere, secondo quanto preposto dalla
Commissione Urbanistica alla Giunta Comunale. L'impegno di spesa per il Comune è previsto in 482 milioni di lire. Un
progetto riguarda l'allargamento, per un tratto, di via Vecchia di Cuneo e di via del Bosco. Due strade con molto traffico,
anche pesante, in quanto vicina a nuove aree produttive e artigianali e collegamento con il concentrico la prima,
collegamento con la statale e le provinciali la seconda. Fornitura dei materiali, posa dei tubi portanti e lavori di
sistemazione: la spesa complessiva per l’intervento ammonta a 78 milioni di lire (59.737.750 lire per importo lavori a base
d'asta e 18.262.250 lire per somme a disposizione dell'Amministrazione). Un altro intervento di rilievo interessa le vie
Sant'Alessio, Mancine, Ceresa, San Mauro, Don Sturzo e Francotto: le prime due sono strette e difficilmente percorribili, le
altre due costituiscono collegamento tra le provinciali per Dronero e Caraglio le ultime due hanno visto un aumento del
traffico veicolare. I lavori prevedono la posa in opera d tubi in cemento autoportanti per le vie Mancine, Sant'Alessio, San
Mauro e Ceresa, con il riempimento e la sistemazione dei bordi della carreggiata; per via Don Sturzo e via Francotto è
prevista la copertura della bealera con spallette in calcestruzzo e soletta prefabbricata, realizzando in tal modo un percorso
pedonale in condizioni di sicurezza e con un miglioramento dell'incrocio. L'importo complessivo per l'intervento è stimato
in 110 milioni (72.229. 100 lire a base d'asta, 37.770,9()0 lire per somme a disposizione dell'Amministrazione). L'impegno
più consistente per il Comune riguarda alcune strade esterne, per lavori di manutenzione straordinaria e bitumatura. Sono interessate dal progetto le strade comunali via San Mauro, via San Vitale,
via Attissano e via Bonaria (in frazione Bosco, sul confine con il Comune di Cuneo). Per le prime tre si prevede di realizzare una sezione tale da consentire il passaggio di veicoli nei due sensi di
marcia, in quanto sono strade con intenso traffico veicolare ed agricolo. Per la sistemazione di via Bonaria contribuirà anche il Comune di Cuneo (con 19.250.000 lire, il 50% della spesa). Questo
terzo intervento è il più oneroso per il Comune: saranno necessari 270 milioni (216.280.300 lire per importo dei lavori a base d'asta, 53.719.700 lire per somme a disposizione). Dalla somma dei tre
importi previsti nelle relazioni dell'Ufficio Tecnico, si ottiene la cifra di 482 milioni: una spesa decisamente elevata per il nostro Comune, che testimonia l'impegno dell'Amministrazione per
risolvere i problemi di viabilità nel territorio buschese. Busca sta crescendo, ha bisogno di infrastrutture più efficienti e di lavori di sistemazione: a queste esigenze di mobilità e di lavoro della
popolazione si è voluto rispondere mettendo mano a progetti concreti.
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ASSEGNATA alla BRE TESORERIA COMUNALE
Il servizio della Tesoreria Comunale è stato affidato, per i prossimi quattro anni, alla Banca Regionale Europea, ex Cassa di Risparmio di Cuneo. Dal 1 ° gennaio prossimo al 31 dicembre del 2000,
sarà l'istituto cuneese afare da «forziere» al Comune. Lo ha deliberato il Consiglio Comunale nella seduta del 28 novembre, dando all'unanimità un parere positivo alla decisione della Commissione
tecnica. Nei giorni precedenti erano state esaminate le offerte giunte da quattro istituti bancari presenti sul territorio buschese (Banca Regionale Europea, Cassa di Risparmio di Torino, Banca di
Credito Cooperativo di Caraglio e Cassa di Risparmio di Verona). La decisione della Commissione ha tenuto in conto i differenti fattori delle proposte. La Banca Regionale Europea si t aggiudicata
la gestione del servizio, nonostante il tasso debitore fosse meno conveniente di un altro istituto: decisiva è stata l'offerta di 65 milioni annuali per attività istituzionali. La Banca offre dunque al
Comune un tasso debitore pari al prime rate Abi diminuito di mezzo punto (8,75%), lo svolgimento gratuito del servizio, la riscossione delle entrate patrimoniali senza particolare compenso. Per la
riscossione dei canoni di acquedotti e acque reflue, con relativo servizio-. di controllo, la commissione sarà di mille lire per ogni bolletta. La scelta della Banca Regionale Europea è stata accolta con
favore dal Consiglio, in quanto permette di avere a disposizione, nei prossimi quattro anni, 260 milioni. La somma va a integrare le entrate correnti, e se ne valuterà di anno in anno l'utilizzo.
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UN ANNO MOLTO VIVO
Per Busca il 1996 è stato un anno molto vivo grazie alle varie iniziative portate a termine, con ottimo successo, dall'instancabile Pro Busca. I mercatini delle pulci, la Sagra del toro allo spiedo, il
Carnevale dei bambini e la castagnata hanno avuto una grande partecipazione di pubblico. Non dimentichiamo poi tutte le manifestazioni e le feste organizzate dai comitati frazionali e dalle
associazioni culturali e sportive. Sono quasi cento gli appuntamenti che hanno coinvolto i buschesi nel 1996 e che hanno lanciato l'immagine della nostra Città nella provincia di Cuneo e nel
Piemonte. Gli ultimi botti arrivano con un'interessante iniziativa proposta dall'Associazione Commercianti per il Natale. Per un mese Busca diventa la capitale del presepe. L'Amministrazione
Comunale coglie l'occasione per ringraziare tutti coloro che si sono adoperati (e si adopereranno) in tutti i festeggiamenti. Lavorare per gli altri non è facile, ci sono più oneri che onori, ma è una
delle più importanti forme di volontariato, che vanno sostenute e incoraggiate da tutti.
L'Assessore alle Manifestazioni Gildo Gertosio

SCELTE FISCALI
Vista la situazione attuale di grave recessione, che ha colpito ormai pesantemente anche la nostra Città, l'Amministrazione Comunale può e deve dare un segnale ben diverso da quello che ha dato il
Governo che, invece di tagliare spese inutili e privilegi che non sono più sostenibili (vedi le «baby pensioni») non ha fatto altro che calcare la mano, colpendo soprattutto il ceto medio, struttura
portante delle nostre zone. lo credo invece che si possa non gravare ulteriormente, evitando di aumentare l'imposizione sulla casa (no all'aumento dell'Ici). Si deve inoltre scegliere coraggiosamente
dove tagliare le spese per poter investire in promozione e incentivi alle attività produttive. Solo se costretti si dovrà arrivare a degli aumenti di tariffe, aumenti comunque che consentano ai cittadini
di scegliere se avere il servizio o rinunciarvi.
Per la Lista Torre Civica Paolo Madala

Consorziodei servii socio-assistenziali
Dalla fine del 1996 i cittadini buschesi dovranno inserire nel loro lessico una nuova sigla: il «Consorzio dei Servizi Socio-Assistenziali delle Valli Grana e Maira», organismo di cooperazione per la
gestione dei servizi socio-assistenziali. Queste attività, che sono di prerogativa comunale, sono state delegate negli anni recenti all'Usl 59 e poi all'Asl 15 di Cuneo. Il nostro Comune, in accordo con
alcuni Comuni limitrofi, ha deciso di rinunciare al diritto di gestire direttamente le necessità socio-assistenziali per la propria popolazione. II nostro gruppo consiliare, nel Consiglio comunale del 28
novembre, ha bene espresso nelle parole del suo capolista Salomone le perplessità circa la costituzione di questo nuovo ente: «troppe volte ormai ci siamo trovati di fronte a carrozzoni antieconomici, organismi che paiono costituiti più per dare corso a clientelismi locali che per risolvere le vere necessità della gente, strutture che paiono realizzate per fungere da trampolino di lancio per
future carriere politiche». Indubbiamente quando i nostri amministratori hanno scelto la via di non riconferire la delega alla Asl 15 «per poter gestire meglio l'attività socioassistenziale», non hanno
fatto pienamente centro: la risposta giusta forse sarebbe stata quella di gestire direttamente, con un organismo comunale snello ed efficiente, le esigenze della nostra gente. La revoca della delega
all'Asl 15 è un salto nel buio, pieno di incognite, tra le quali spiccano soprattutto quelle di natura economica. Oggi tutti noi ci rendiamo conto che la delega verrà data ad un nuovo ente il
"Consorzio», del quale solo in futuro conosceremo l'efficacia, l'efficienza e soprattutto i costi. Sono personalmente preoccupato di quelli che potrebbero essere i costi, come d'altra parte lo sareste voi
cittadini al posto mio, perché nel nuovo Consorzio, oltre ad una trentina di dipendenti, vi sarà un Presidente, un Direttore, un Consiglio di Amministrazione (tutte cariche retribuite), oltre ad una
grande autonomia gestionale. Al nostro Comune, con la sua popolazione di oltre novemila anime, toccherà il privilegio della più alta quota di compartecipazione alle spese (pari al 25%). Dal
momento che il nostro gruppo di minoranza, forte solo di quattro Consiglieri, non poteva fare nulla per modificare la linea da altri tracciata, pensando unicamente all'interesse della comunità,
abbiamo cercato di lavorare al fine di A imitare le perdite future». Fin dalle prime riunioni a cui ho partecipato, ho lottato con grande energia per fissare alcuni «paletti» che consentissero di passare
dalla gestione Asl 15 a quella del futuro Consorzio cm ampie tutele per il Comune di Busca. Le mie perplessità nascevano principalmente dalla durata proposta del Consorzio (20 anni), dalla
difficoltà di recedere qualora non fossimo soddisfatti dei servizi (5 anni), dall'accettazione di una pianta organica teorica che avrebbe potuto portare un aumento di circa il 50% dell'organico, dalla
composizione del Consiglio di Amministrazione (sette membri, e cioè uno per Busca, Caraglio e Dronero, due per alta valle e media valle). Sono lieto che nell'ultima seduta il Consiglio comunale,
all'unanimità, abbia deciso di chiedere che vengano apportate alla bozza di Statuto le seguenti modifiche: durata del Consorzio di cinque anni rinnovabili, possibilità di recesso dopo tre anni,
accettazione della pianta organica coperta esistente al 31 dicembre `96, la riduzione del CdA da sette a cinque membri per renderlo più snello e contenere le spese. Questo è il nostro modo di fare
minoranza, non ottusa e sterile opposizione alla «bastian contrari», ma ferma e attenta analisi dei problemi del Comune. Tra le prerogative di una forza nuova, come la nostra Lista del Ponte, vi è
certamente il dovere di impedire che la maggioranza commetta sviste o «scivoloni». Ci dispiacerebbe diventare in un prossimo futuro forza di maggioranza solo sugli sbagli altrui; se ciò dovrà
accadere vorremmo che fosse per merito nostro, per lo stile e la serietà del nostro impegno. Anche per questo operiamo per il bene e il progresso della comunità.
Per la Lista del Ponte Diego Beltrutti

Natale in Busca 1996
La strisciante crisi economica, che si traduce in crisi dei consumi, miete sempre più «vittime» nel terziario, soprattutto nel commercio al dettaglio. Se questo è senz'altro un dato inconfutabile a
livello nazionale, nella realtà locale possiamo parlare, meno drasticamente, di «feriti sul campo». Il calo delle vendite, specie in alcuni settori, non risparmia la provincia di Cuneo: e Busca non si
sottrae al bilancio negativo del 1996. Il Natale, però, rappresenta da sempre un'ancora di salvezza per i conti delle aziende, e spesso bilancia le perdite di esercizio dell'anno. Occorre quindi prestare
particolare attenzione a questo periodo dell'anno, soprattutto di fronte alla concorrenza della grande distribuzione. Oltre all'impegno degli operatori nelle singole aziende, esiste una «competizione di
gruppo» che l'insieme delle realtà commerciali di un paese può attuare per ottenere risultati positivi. La Commissione Commercio, di recente costituzione, ha studiato nel dettaglio il progetto «Natale
in Busca 1996» con lo scopo di ottenere almeno una vittoria nella battaglia dei consumi: evitare la migrazione del cliente potenziale verso altri siti di spesa (Cuneo, Saluzzo, Genola, ecc.). E i 75
negozi aderenti all'iniziativa - a cui va il plauso della Commissione per aver permesso la realizzazione del progetto -, contraddistinti da una locandina, esporranno un Presepe proveniente da varie
parti del mondo, contribuiranno all'addobbo delle vie di Busca esponendo un albero di Natale e consentiranno la realizzazione del premio «Le mie tre righe sul Presepe di ...» consegnando ai
bambini delle scuole elementari il materiale necessario. Un'apposita commissione provvederà ad una prima selezione degli elaborati, pubblicati sul quotidiano «La Stampa»: i pensieri più belli
saranno votati dai lettori, e i tre scritti più votati saranno pubblicati. Ci sarà anche una cerimonia ufficiale a Busca, un momento di festa per bambini e genitori. Natale in Busca 1996 prevede anche
momenti di festa nelle domeniche di apertura dei negozi: nel pomeriggio si svolgeranno delle attività nei pressi degli esercizi commerciali e nell'isola pedonale nel centro della Città. Dopo la
castagnata dell'8 dicembre e l'esibizione sportiva di cani da slitta il 15, il programma delle manifestazioni prevede ancora il corteo storico di sbandieratori e carrozze con cavalli in passeggiata
domenica 22 e il concerto itinerante di un gruppo occitano domenica 29. La Commissione Commercio, inoltre, continua la propria attività nel nuovo anno .e rimane a disposizione degli esercenti per
qualunque questione di pertinenza. E allà Commissione rivolgo ancora un caloroso ringraziamento per l'impegno prestato. Un doveroso grazie anche all'Amministrazione Comunale, all'Associazione
Commercianti di Cuneo e alla Pro Busca: la cooperazione delle varie componenti ha consentito la realizzazione del progetto, i consumatori ne decreteranno il successo sperato. A tutti, un augurio di
Buon Natale.
Il coordinatore della Commissione Commercio Marco Manfrinato

APPUNTAMENTI
21 dicembre 1996
Concerto di Natale con la Corale Valle Maira presso la Bianca
23 dicembre 1996
Concerto di Natale presso la Chiesa Parrochiale di S.Chiaffredo. Si esibiscono l'Orchestra e il Coro degli Istituti Musicali di Savigliano e Busca
31 dicembre 1996
Presso la bocciofila «Tiro e Volo», si tiene il cenone di Capodanno con musica (liscio, latino-americano e anni '60-'70); per prenotazioni, panetteria Gertosio e bocciofila.
30 gennaio 1997
Serata per i giovani al Palatenda 31 gennaio 1997
Concerto dei Lou Dalfin 1 -febbraio 1997 Concerto dei Kinder
2 febbraio 1997
Cena rustica: balli, cabaret, esibizione di artisti vari (la serata verrà registrata da Quarta Rete nell'ambito della trasmissione «La Carovana» e trasmessa il martedì e la domenica
successivi)
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Dalla Scuola alle Strade, dalla Città alle :razioni
Interventi sulle strade comunali
La Giunta ha deliberato alcuni interventi che rientrano nel piano di sistemazione delle strade comunali. E' stato approvato il quarto Sal (Stato di avanzamento
dei lavori) per la sistemazione e la bitumatura di alcune strade, secondo i progetti redatti dall'Ufficio Tecnico. La cifra complessiva ammonta a 46.520.000 lire
(di cui 28.930.000 alla ditta Milanesio Giovanni di Bene Vagienna, appaltatrice dei lavori, e il resto ad altre aziende per le forniture e i lavori in economia). Per
gli interventi di consolidamento delle banchine e di allargamento delle strade è stata approvata la contabilità finale dei lavori: circa 130 milioni, di cui
64.320.000 lire per importo netto e 6.430.000 per Iva 10% sui lavori, 51.995.000 lire per importo e 7.240.000 per Iva su economie e forniture. Per i lavori era
stata deliberata dal Consiglio Comunale, nel maggio `94, la spesa complessiva di 130 milioni.La Giunta ha inoltre affidato alla ditta Colombero Ivo di Busca i
lavori di decespugliamento per alcune strade collinari (nelle frazioni San Martino, San Quintino e Lemma), con una spesa complessiva di 5 milioni: lo scopo è
quello di evitare le cause di disagi e di potenziali incidenti, sfrondando le ramaglie che in seguito alle nevicate potrebbero cadere sulle strade. E' stato anche
approvato il certificati di regolare esecuzione dei lavori per il rifacimento del ponticello in frazione Lemma, Borgata Ferrua, sul Rio Pragamondio: l'intervento è
costato 10.745.000 lire.

Borsa di studio «Mario Angelo Romagna»
La borsa di studio «Mario Angelo Romagna» è stata assegnata al sedicenne Alessandro Chiapello, che è risultato primo classificato nel concorso bandito per
l'anno scolastico `94-'95. Era stata deliberata la spesa di un milione per il premio destinato ad un giovane buschese con spiccate qualità musicali, come disposto
nel testamento di Agostina Ernesta Truccone, benefattrice del Comune.

Scuole di San Chiaffredo, contributo e servizio
All'asilo infantile della frazione San Chiaffredo è stato erogato un con-. tributo di 13.500.000 lire per l'anno scolastico
`96-'97. Come previsto dalla convenzione stipulata con il Comune, si tratta dell'acconto del contributo annuale (fissato in 90.000 lire mensili per ciascun
alunno frequentante). Per quanto riguarda la scuola elementare della frazione, per l'anno scolastico `96-'97 il servizio di pulizia e bidellaggio è stato nuovamente concesso alla ditta Menardi Silvana di Costigliole (l'importo complessivo, circa 19 milioni più Iva, non è cambiato dallo scorso anno).

Servizio di sgombero neve
Sono state disposte le modalità di svolgimento del servizio di sgombero neve per l'inverno `96-'97 e sono stati affidati gli incarichi, in varie zone del territorio
comunale, alle seguenti ditte: Giraudo Germano, Merlo fratelli, Pellegrino Aldo, Colombero Ivo e Smiglio Guido. Il servizio comprende anche lo sgombero di
piazze e viali pedonali, oltre alle strade, e lo spargimento di sabbia e sale antighiaccio. Ogni ditta presenterà un rendiconto dell'attività svolta, mentre il
Comune si riserva di effettuare la sorveglianza del servizio. L'impegno di spesa presunto per il servizio è di 59.500.000 lire.

Per l'attività del Civico Istituto Musicale
Come per gli scorsi anni scolastici, il Civico Istituto Musicale ha programmato la propria attività per l'anno `96-'97. Vengono proposti più di venti corsi, da
teoria e solfeggio al laboratorio gioco-suono, da storia della musica a strumenti come pianoforte, chitarra classica, canto, organo, tromba, saxofono e altri. Gli
insegnanti sono venti, tutti muniti dei necessari titoli di studio. La quota di frequenza è fissata in 210.000 lire per ciascun allievo. Il programma dell'Istituto per
l'anno `96-'97 è stato approvato dalla Giunta, come pure il bilancio preventivo: 123.800.000 lire di entrate e
135.200.000 lire di uscite, con un disavanzo di 11.400.000 lire.

Acquistati 25 contenitori per i rifiuti
Riscontrata la carenza di contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, la Giunta Comunale ha deliberato
l'acquisto di 25 nuovi contenitori dalla capacità di 1.000 litri. I contenitori sono identici a quelli acquistati lo scorso
anno dalla stessa ditta, la Multicom srl di Milano, che si è impegnata a non aumentare il prezzo rispetto alla fornitura precedente. Il prezzo unitario dei
contenitori è di 470.000 lire più Iva, per una cifra complessiva di 13.982.500 lire. I nuovi contenitori sostituiranno quelli danneggiati e serviranno per nuove
installazioni o per integrazioni richieste dall'utenza.

L'inventario patrimoniale del Comune
E' stato affidato l'incarico per la predisposizione dell'inventario patrimoniale del Comune. L'offerta migliore è pervenuta dalla Servizi Generali srl di Cuneo,
che si è aggiudicata l'appalto con la richiesta di 11.500.000 lire più Iva. Tutti i dati relativi a beni immobili patrimoniali e mobili di uso pubblico, per natura e
per destinazione, di crediti, debiti e titoli e delle cose di terzi in consegna, saranno elaborati e registrati su supporto informatico; inoltre saranno etichettati i
beni mobili e stimati i beni.

Per le aziende interessate al Pip
L'Amministrazione Comunale intende realizzare un secondo lotto Pip (Piano per gli insediamenti produttivi) nell'area adiacente all'attuale. Le aziende
interessate ad insediarsi sul territorio buschese, sono invitate a prendere contatti con l'Ufficio Tecnico per ulteriori informazioni (tel. 0171 - 94.52.15).

Commissione Economiche Lavoro
Nei mesi scorsi abbiamo assistito al riconoscimento del vino Quagliano nell'ambito della Doc «Colline Saluzzesi». L'avvenimento è più importante di quanto si possa pensare in quanto, oltre ad
aprire notevoli possibilità economiche, valorizza una produzione tipicamente buschese, in particolare della collina di San Martino. Per i produttori di uva Quagliano che intendevano avvalersi del
marchio Doc già per la vendemmia 1996, la domanda di iscrizione all'Albo dei vigneti andava presentata entro l' 11 novembre scorso. Coloro che intendessero aderire per il prossimo anno dovranno
presentare la domanda entro il 30 giugno 1997. Per quanto riguarda la vinificazione, sono stati dettati dei parametri qualitativi molto rigidi, ma efficaci al fine di garantirne la pregevolezza. Questo
vino viene apprezzato in modo particolare all'estero, e precisamente - secondo quanto dicono gli esperti del settore - pare abbia avuto particolare successo in molti stati d'America, che avrebbero già
richiesto delle modeste quantità. Al fine di sfruttare sapientemente l'opportunità venutasi a creare è sicuramente auspicabile che ci sia una collaborazione reciproca tra i singoli produttori e le
istituzioni: lo scopo è quello di non frammentare ulteriormente le offerte di una produzione quantitativamente esigua e di perseguire insieme favorevoli strategie promozionali. Come la viticoltura è
stata storicamente importante per la nostra città, chissà se Busca potrà nuovamente fregiarsi di questo onore nel presente e nel futuro.
Sergio Aimar

MIGLIORARE L'ASSETTO URBANISTICO
L'obiettivo fondamentale degli ultimi incontri della Commissione urbanistica è stato quello di migliorare l'assetto urbanistico e la viabilità. Tra gli altri progetti, si pensa di realizzare una rotonda in
Frazione Loreto, all'incrocio tra la Statale dei Laghi di Avigliana e la Provinciale 155 che collega Busca con Villafalletto che permetterebbe di rallentare l'afflusso delle auto sull'asse principale della
città. Dopo la pausa estiva- la Commissione urbanistica ha ricominciato i lavori di programmazione e di indirizzo per l'Amministrazione comunale. Gli interventi su cui si lavorerà nei prossimi mesi
sono molti. In primo luogo è stata discussa l'installazione di fioriere in Via Umberto I per rendere il centro storico più accogliente con l'istituzione di nuovi sensi unici per agevolare la circolazione
ed avere così un maggior numero di parcheggi a lato strada. Si è parlato poi della sistemazione di Piazza Armando Diaz per poter ridare dignità e sicurezza ad uno degli spazi più suggestivi della
città. E' stata inoltre oggetto di discussione l'area servizio per i camper che verrà realizzata a tempi brevi nella zona industriale. L'intervento più importante sarà la costruzione della rotonda in
Frazione Loreto. Dopo vari sopralluoghi abbiamo richiesto all'ufficio Tecnico provinciale un progetto che ci è stato tempestivamente consegnato le scorse settimane. La Commissione comunale ha
dato parere positivo e ora si tratterà di vedere le modalità di finanziamento.
Dario Bono Commissione Urbanistica

CONSORZIO SOCIO-ASSISTENZIALE: LE NUOVE PROPOSTE DI BUSCA
Il Consiglio comunale di giovedì 28 novembre ha rinviato al mittente le bozze di Statuto e di Convenzione del Consorzio socio-assistenziale, proponendo una serie di variazioni affinché Busca
potesse contare proporzionalmente al suo contributo finanziario. L'intera assemblea consigliare si è poi riservata l'approvazione ufficiale a condizione che vengano recepiti cinque emendamenti, sui
quali il Comune non intende retrocedere. Per quanto riguarda il Consorzio in primo luogo i consiglieri buschesi chiedono di ridurre la durata decennale (art. 4) a tre anni e la richiesta di recesso ad un
anno dalla nascita invece che a cinque. In merito all'articolo 11 sulle nuove assunzioni si chiede di avere il parere favorevole della maggioranza assoluta delle quote di partecipazione. Sullo statuto
sono state proposte due modifiche: l'articolo 11 deve essere formulato in modo da assicurare che per procedere all'aumento delle quote capitarie l'Assemblea debba avere l'assenso favorevole della
maggioranza assoluta delle quote di partecipazione. Particolarmente importante l'ultima richiesta di modifica che prevede la diminuzione del Consiglio di Amministrazione da sette a cinque membri,
poiché in questo modo il comune di Busca si assicura un maggior peso politico nella struttura.
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Grazie Maestro Bargis

Carissimo Maestro Stefano Bargis, nel corso del Consiglio Comunale del 30 ottobre scorso ho dato notizia ai Consiglieri e al pubblico presente della Sua
generosa donazione alla Città di Busca, consistente in due bellissimi quadri, portando gli stessi in visione nell'aula consiliare. La notizia è stata accolta dai
presenti con un caloroso e spontaneo applauso nei confronti della Sua degnissima persona. Credo che questo gesto esprima più di tante parole
l'apprezzamento ed il ringraziamento per la Sua nobile generosità. Il Consiglio Comunale mi ha altresì incaricato di porgerLe a nome suo e di tutta la Città di
Busca i sentimenti di profonda gratitudine, stima e riconoscenza. Colgo l'occasione per augurarLe ancora tanti anni di salute, di serenità e di sublime attività
artistica. Con devozione, la Città di Busca La ringrazia calorosamente.
Angelo Rosso

2 Obiettori per Busca
Il Comune di Busca avrà a disposizione due obiettori di coscienza. Il Sindaco ha firmato una convenzione con il Ministero della Difesa: l'iter era avviato già da
due anni, per questo la conclusione positiva è stata accolta con soddisfazione. La convenzione avrà sicuramente un effetto positivo sul territorio buschese, dove
si fa sempre più pressante la necessità di persone per l'assistenza. I due giovani lavoreranno infatti nel settore socio-assistenziale. Uno si occuperà dei lavori di assistenza nella Casa Protetta
dell'Ospedale, l'altro lavorerà come accompagnatore per alcuni ragazzi disabili di Busca e collaborerà come sostegno nella scuola elementare del capoluogo. 1 responsabili dell'attività didattica
hanno infatti avanzato da tempo la richiesta di un giovane per il sostegno ad alcune classi problematiche. Grazie alla presenza di due giovani sarà più facile venire incontro a situazioni di disagio,
spesso poco appariscenti, ma comunque molto serie. L'Amministrazione Comunale si è attivata inoltre per essere coinvolta nel progetto «Lavori socialmente utili» ed ha ottenuto un collaboratore per
la sistemazione del "Fondo Fino" presso la Biblioteca.

Gianni e Giangi , insieme da 20 anni
Lavorano insieme da vent'anni per far ridere la gente: sono Gianni e Giangi, i due comici buschesi Gianni Paoletti e Giangi Giordano. Il duo è nato nel 1976 per
portare sulle scene il teatro in dialetto all'insegna del divertimento vero, genuino. E hanno fatto ridere un po' tutta la provincia, con i loro tanti spettacoli (anche in
radio e alle feste). L'ultimo lavoro realizzato si intitola «`N doj suma rivà a vint», presentato all'inizio di dicembre. Gli ultimi lavori, con alcuni esempi di scrittura
teatrale, li hanno fatti apprezzare in diverse occasioni. Complimenti ai due comici per la loro attività e buon divertimento a tutti!

Arte a Busca
Un nuovo passo verso la cultura artistica è stato fatto a Busca con la nascita del centro culturale «La Tavolozza». Fondato nel
marzo di quest'anno, nell'occasione della mostra di pittura collettiva nei locali del Comune, il centro è una succursale dell'omonimo e più rinomato circolo culturale di Sanremo, di cui è responsabile il Cav. Casimiro Dell'Arco Talarico, noto critico
d'arte e ispiratore del centro di Busca. «La Tavolozza» riunisce diversi artisti locali, da pittori a scultori e ceramisti, con lo
scopo di organizzare meglio mostre e concorsi, ed offrire così ai partecipanti l'occasione per confrontarsi, migliorarsi e divulgare una maggiore conoscenza dell'arte figurativa in genere. Durante il periodo estivo, il centro ha organizzato le
esposizioni degli artisti in concomitanza con i mercatini delle pulci a Busca e la partecipazione ai concorsi di Costa d'Oneglia
(Imperia), Saluzzo, Alba, Borgo San Dalmazzo, nonché quello de «La Tavolozza» di Sanremo. Quest'ultimo, dal 23 novembre
all'8 dicembre, ha visto la partecipazione di numerosi artisti da tutta Italia e anche dall'estero, e ha avuto il patrocinio morale
del Comune di Busca. Gli artisti hanno anche avuto modo di partecipare alle fiere di alcuni centri del cuneese. Tra i
programmi per il prossimo anno, sono in preparazione: un calendario di mostre e concorsi (per essere più preparati agli avvenimenti artistici del 1997); una
proposta per l'organizzazione di un concorso di pittura, patrocinato dal Comune di Busca; una migliore organizzazione della struttura interna. Il centro d'arte e
cultura «La Tavolozza», grazie al prezioso contributo dell'Assessorato alla Cultura, ha modo di riunirsi il secondo e l'ultimo giovedì sera di ogni mese (nei locali concessi dall'associazione pescatori
e dall'Aido, d'inverno nei locali dell'edificio comunale). Per qualunque informazione o richiesta di iscrizione, è possibile rivolgersi alla responsabile (Nadia Vezza, via Monte Ollero 23, tel.
94.50.48).
Nadia Vezza

Nuovo Comandante dei VV FF.
Il gruppo locale dei Vigili del Fuoco ha un nuovo comandante: è Dario Fusta.
L'Amministrazione Comunale, a nome dei cittadini buschesi, intende ringraziare Renato Giordano per l'attività svolta nello stesso incarico, e augurare buon
lavoro al nuovo comandante, nell'importante ruolo che i Vigili del Fuoco svolgono a Busca da tanti anni.

A lezione di Arte e Filosofia
La Commissione Biblioteca e l'Assessorato alla Cultura si sono attivati per offrire occasioni di dibattito culturale. I temi scelti quest'anno sono la filosofia e l'arte. Il ciclo di conferenze che si terra il
venerdi nel Salone Municipale in via Cavour con inizio alle ore 21 porterà il titolo «Proposte per conoscere».
Venerdì 24 gennaio: Pierpaolo Faccio, «Percorsi dell'arte attraverso il '9W»
Venerdì 31 gennaio: Paolo Bulgarini, -La filosofia nella Granda" Venerdì 14 febbraio: Paolo Bulgarini, "Luigi Pareyson» Venerdi 21 febbraio: Paolo Bulgarini. «Giaurmo Soleri».
Gli incontri sono ad ingresso libero.

