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VILLA FERRERO, RISULTATO IMPORTANTE PER LA CITTA’
Nella seduta del 24 giugno scorso, il Consiglio Comunale ha approvato all'unanimità la convenzione tra il nostro Comune e la cooperativa sociale "Insieme a Voi": è prevista la concessione in
comodato d'uso per 25 anni di Villa Ferrero, con una destinazione socio-assistenziale. E su questo numero di "Buscaje" è spiegato dettagliatamente il contenuto del contratto, in modo che ciascun
cittadino possa essere correttamente informato sull'operato degli amministratori e sul testo della convenzione. Come Sindaco non posso nascondere la gioia e la soddisfazione per l'esito
dell'accordo: insieme ai collaboratori di Giunta e di Consiglio si è riusciti a dare una risposta positiva ad una questione che in passato ha causato discussioni e lacerazioni nel contesto
amministrativo e anche nella comunità cittadina di Busca. Dare un futuro e una soluzione adeguata a Villa Ferrero era uno degli elementi prioritari del nostro programma di amministrazione e di
legislatura. Abbiamo cercato con impegno e costanza questa soluzione: essere riusciti a trovarla e ad approvarla con il voto unanime del Consiglio è certamente motivo di doppia soddisfazione.
Il Consiglio Comunale è l'espressione della volontà popolare, la cassa di risonanza dove le istanze dei Buschesi hanno una voce efficace e democratica. L'Amministrazione è quindi convinta di aver
operato una scelta giusta, condivisa dalla gente e rispettosa della volontà testamentaria del benefattore, l'ingegner Giuseppe Ferrero. La concessione d'uso dell'immobile alla cooperativa è anche
un modo per tutelare il patrimonio cittadino, tanto che Villa Ferrero potrà tornare ad essere bella come un tempo. Intendo quindi ringraziare quanti hanno operato per raggiungere questo
importante obiettivo: le Commissioni Assistenza, Bilancio e Programmazione, la Giunta, gli Uffici e il Segretario Comunale. In particolare ringrazio tutti i Consiglieri, che su un problema di notevole interesse umano, politico e amministrativo hanno saputo trovare unità di intenti e di indirizzo nel momento del voto. Questo fatto dimostra che il bene della Città sta certamente a cuore a
quanti siedono nel piccolo Parlamento buschese. Alla cooperativa sociale "Insieme a Voi" giunga l'augurio cordiale e sincero, da parte della Città di Busca e a titolo personale, affinché si riesca a
realizzare pienamente e in tempi rapidi l'ambizioso programma previsto nel contratto di convenzione.
Il Sindaco Angelo Rosso

VILLA FERRERO diventa centro di solidarietà
La questione legata a Villa Ferrero ha raggiunto una soluzione decisamente positiva: è stata infatti siglata la convenzione tra
il Comune e la cooperativa sociale “Insieme a voi” per l'utilizzo del complesso. A diciannove anni dalla morte dell'ingegner
Giuseppe Ferrero, che lasciò al Comune la sua villa e il parco sulla collina buschese con il vincolo di destinazione ad opere
di interesse sociale, l'edificio si avvia a diventare centro di solidarietà. Dopo analisi e discussioni si è giunto a questo
accordo: Villa Ferrero viene concessa in comodato gratuito alla cooperativa sociale a responsabilità limitata 'Insieme a Voi",
che la utilizzerà come centro per portatori di handicap. La convenzione è stata approvata con voto unanime dal Consiglio
Comunale nella seduta del 24 giugno e ha una durata di venticinque anni: dal 1 ° agosto di quest'anno al 31 dicembre 2022
(l'accordo è rinnovabile solo con espresso provvedimento deliberativo del Comune, che è il proprietario dell'edificio).
La cooperativa si impegna a destinare gli immobili unicamente al conseguimento delle proprie finalità: perseguire l'interesse
generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi sociali
e sanitari orientati - in via prioritaria ma non esclusiva - alla risposta ai bisogni di portatori di handicap mentale grave (di
tipo relazionale e psicotico, nonché con ritardi di apprendimento). II tutto senza fini di lucro. E' anche stato concordato che il
20% dei posti disponibili vengano riservati a cittadini buschesi che rientrano nelle categorie assistite dalla cooperativa. Nel
caso in cui non giungano richieste da questi cittadini. la riserva a si estende a favore dei residenti del nuovo Consorzio
Socio-Assistenziale. La cooperativa potrà procedere alle ristrutturazioni necessarie: i progetti dovranno avere le
autorizzazioni e il benestare del Comune di Busca, mentre eventuali ampliamenti o nuove costruzioni dovranno rispettare le linee che caratterizzano l'attuale
facciata. A carico di "'Insieme a Voi" rimangono tutte le incombenze e gli oneri finanziari degli interventi di ristrutturazione e manutenzione, mentre il Comune provvederà alle opere di urbanizzazione primaria (per ora urta strada di accesso larga sei metri, fino all'area del parcheggio). 1 cittadini di Busca
potranno continuare a recarsi alla fontana posta all'interno del parco, compatibilmente con le esigenze di rispetto e riservatezza degli ospiti, e accedere al
parco nell'area non compresa nella porzione di terreno concessa. L'area verde antistante il centro residenziale rimane proprietà dell'Amministrazione
Comunale e viene curata dalla cooperativa. La validità della convenzione, firmata dal Sindaco Angelo Rosso e dal rappresentante della cooperativa Angelo
Rinaldi, verrà meno se entro il 30 giugno 1999 la cooperativa non riuscirà a reperire i mezzi finanziari necessari per i lavori di ristrutturazione. In seguito
all'accordo con 'Insieme a Voi" si avvia a soluzione un capitolo importante della storia recente di Busca. Si era cercato in passato di destinare a fini sociali il
complesso lasciato in eredità dall'ingegner Ferrero, e in un referendum popolare fu bocciata l'ipotesi di concessione alla Comunità Cenacolo, per il recupero di
giovani tossicodipendenti. L'idea della cooperativa sociale 'Insieme a Voi" ha incontrato un largo favore. L'attività del gruppo, che ha sede a Cuneo in corso
Galileo Ferraris 8, è rivolta principalmente ai portatori di handicap: "Insieme a Voi" può gestire centri diurni o residenziali per persone disabili e comunque
con difficoltà di inserimento e partecipazione alla vita sociale, fornire servizi di assistenza domiciliare, gestire servizi connessi al recupero di persone
svantaggiate e sensibilizzare la comunità locale. Questa cooperativa gestisce attualmente il centro residenziale "Wanda Meini Meinardi", a Monastero di Dronero nei locali dell'ex scuola elementare:
lì cinque giovani sono assistiti da undici operatori. La convenzione è stata accolta con soddisfazione dall'Amministrazione Comunale, in quanto mira a salvaguardare il patrimonio edilizio di Villa
Ferrero. Ma ben più importante è il sostegno a chi opera nel sociale, e soprattutto che l'attività svolta dalla Cooperativa sia conforme alla volontà di destinazione sociale dell'immobile, come richiesto
dal benefattore ing. Ferrero.

Una buschese in azzurro
Un momento della premiazione della giocatrice azzurra Daniela Biamonte, medaglia d'oro ai Giochi del Mediterraneo.
Da sinistra: il consigliere Osvaldo Salomone, l'Assessore allo Sport Luca Gosso, il presidente della Pallavolo Busca Marco
Gallo, il Sindaco Angelo Rosso, l'Onorevole Teresio Delfino e Daniela Biamonte.
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Roata Raffo, pronti per lo sviluppo
Nel momento in cui si avvertono segnali di parziale ripresa dell'attività economica, l'Amministrazione Comunale intende fornire agli imprenditori interessati uno strumento importante per agevolare
l'insediamento di nuove aziende, proponendo l'ampliamento dell'area destinata allo svolgimento di attività produttive esistente in località Roata Raffo, lungo la strada statale dei Laghi di Avigliana.
La nuova area - su una superficie complessiva di circa 85.000 mq - era già stata individuata in occasione della stesura della prima Variante al Piano Regolatore Comunale, approvata nel gennaio
1995 ed ora all'esame definitivo dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica che dovrebbe concludersi entro il mese di ottobre, con l'emissione del decreto del Presidente della Giunta.
Per illustrare agli imprenditori interessati l'iniziativa in atto si è tenuta il 3 luglio scorso una riunione promossa dall'Amministrazione Comunale in collaborazione con l'Associazione Artigiani della
provincia di Cuneo che ha registrato una buona partecipazione, dimostrando che il rilancio dell'attività produttiva passa anche attraverso l'individuazione e il reperimento di aree razionalmente attrezzate e disponibili, possibilmente, a prezzi concorrenziali. Nel corso del dibattito è stata enunciata una inattesa variazione al contenuto della legge regionale del 1979 in merito ai contributi
destinati alla realizzazione delle opere di urbanizzazione (strade, fognature, reti idriche e illuminazione) che pare vengano sostituiti da mutui a tasso agevolato, destinati all'acquisto delle aree per la
costruzione delle strutture. Gli esperti presenti all'incontro hanno sostenuto che possa ritenersi economicamente apprezzabile anche l'ipotesi di accensione di mutui bancari. La novità deve però
essere valutata ed esaminata nel dettaglio in un incontro con i funzionari regionali, che a tutt'oggi non sono ancora in grado di esprimersi in modo certo. Il fatto importante è comunque rappresentato
dalla concreta volontà dei presenti (e di altri imprenditori, che nei giorni successivi hanno richiesto informazioni in Comune) di intraprendere iniziative destinate ad insediare nuove attività, ovvero
ad ampliare quelle già in atto nelle aree adiacenti. La procedura per l'insediamento delle aziende interessate può ritenersi snellita rispetto a quella seguita in precedenza, in quanto il Consorzio (necessario per accedere a finanziamenti regionali) è già stato costituito all'epoca del primo programma urbanistico. Inoltre l'esiguo numero di proprietari dei terreni in cui ricade l'area oggetto di
ampliamento garantisce una rapida trattativa - che è già in corso - per la definizione del prezzo di vendita. E' necessaria comunque una collaborazione sinergica fra l'Amministrazione Comunale e
l'Associazione Artigiani, in modo da consentire agli imprenditori di limitare al massimo le procedure e le incombenze di carattere burocratico. A tal fine il Sindaco e l'Assessore Gertosio stanno
definendo un programma che sarà illustrato nel prossimo numero di "Buscaje" e che fra breve sarà a disposizione degli interessati presso gli Uffici Comunali. L'iniziativa in programma porterà
sicuramente benefici - in termini occupazionali - e indotto positivo, e contribuirà a completare in modo organico l'attuale area per insediamenti produttivi di Roata Raffo.
Gianmichele Cismondi e Gildo Gertosio

Noi non ci nascondiamo
Per fortuna che c'è "Buscaje". Dico per fortuna perché malgrado i ritardi tecnici di stampa del notiziario questo è ancora l'unico modo per informare i cittadini dei risultati del nostro impegno come
consiglieri. Sono infatti troppo poche le notizie sulla Lista del Ponte riportate dai giornali locali. Ad oltre metà legislatura, pur essendo all'opposizione, abbiamo raggiunto significativi risultati nelle
Commissioni e in Consiglio Comunale. Per esempio sull'assegnazione di Villa Ferrero alla cooperativa "Insieme a Voi", abbiamo ottenuto che nella convenzione venisse riservato il 20% dei posti a
residenti in Busca o nei Comuni del Consorzio Socio-Assistenziale, persone con gravi problemi fisici e mentali che tuttora sono ospiti in altre strutture lontane da casa. Nel documento abbiamo
inoltre voluto rivendicare il diritto, da parte dei Buschesi, di usufruire della fonte e della parte alta del parco. Abbiamo votato a favore di questo insediamento perché pensiamo che sia una cosa
giusta e utile, pur essendo stati a suo tempo gli unici propositori di una soluzione alternativa mai presa in giusta considerazione dalle amministrazioni Delfino e Rosso. Passando alla cultura,
possiamo affermare che grazie ad una nostra interrogazione la maggioranza ha provveduto a sistemare adeguatamente la biblioteca donata da don Fino alla Città, e che è in via di approvazione
l'istituzione di una borsa di studio per scuole superiori e universitarie. Nelle Commissioni Urbanistica ed Edilizia, malgrado le informazioni scorrette che qualche gruppo politico semina inutilmente,
il nostro lavoro procede con serietà, determinazione e precisione, nell'interesse di un equilibrato sviluppo urbanistico e di un equo trattamento di tutte le realtà buschesi (siano esse privati,
imprenditori, enti o agricoltori). Questa è solo una piccola parte degli obiettivi che abbiamo raggiunto, ma non possiamo dilungarci ulteriormente. Ricordiamo ai cittadini che noi consiglieri della
Lista del Ponte siamo sempre disponibili ad ascoltare, discutere e cercare insieme soluzioni a problematiche esistenti, e anche a fornire i corretti chiarimenti sulle nostre scelte. Buschesi, aiutateci
anche voi a dare voce a tutti coloro che per troppo tempo non sono mai stati ascoltati!
Ivo Vigna Lista del Ponte - Busca che cambia

Busca verso il Duemila
Diciamolo pure con una punta di orgoglio e di campanilismo: la nostra è una bella cittadina, dove la vita scorre tranquilla. Tuttavia non si deve pensare che tutto sia già stato fatto per assicurarci un
futuro sereno. La scommessa dell'Amministrazione per i prossimi anni sarà quella di garantire una sempre migliore qualità della vita e, nello stesso tempo, creare sempre nuove opportunità di lavoro
e sviluppo. La riforma scolastica ci obbliga a provvedere - e non solo a pensare - alla creazione di nuove scuole. E una città che ha ambizioni di crescita non deve e non può lasciare che i propri
giovani la abbandonino per gli studi perché è negli anni dello studio che si creano le radici più profonde. Al tempo stesso si dovranno creare nuove opportunità di lavoro con l'espansione delle aree
produttive che attirino e diano la possibilità alle aziende di operare e di investire nel nostro territorio. Se - come mi auguro - una maggiore autonomia fiscale darà ai Comuni la gestione di una fetta
importante delle entrate fiscali, una attenta politica di investimenti che sappia evitare gli sprechi permetterà di adottare importanti incentivi fiscali. In questi ultimi mesi si è iniziato ad arredare la
Città con alcune fioriere e altri arredi urbani: di ciò sono contento in quanto più volte ho richiesto che si effettuasse questo tipo di interventi. Questo non può che essere l'inizio di una particolare
attenzione ad abbellire sempre di più la nostra Città. Bisogna ora pensare a come terminare l'area "Truccone", dove sorge la nuova caserma dei Carabinieri, con molto verde e con arredi urbani
appropriati. Ancora si dovranno completare le aiuole comunali, incentivare il recupero del centro storico, tenere la città sempre più pulita, sistemare le piazze che necessitano di importanti interventi.
Ci sono molte altre cose da dire e da fare, ma motivi di spazio mi impediscono di continuare. Termino con un invito ai cittadini: suggerire agli amministratori sempre nuove iniziative e interventi per
migliorare la nostra Città.
Paolo Madala Lista Torre Civica

Don Mondino nuovo Cappellano
Le frazioni di San Martino, San Barnaba e San Defendente hanno un nuovo Cappellano: è don Riccardo Mondino (57 anni).
Abita presso la Cappella di San Martino e svolge la sua attività di sacerdote nelle tre comunità.
Al nuovo Cappellano gli auguri dell'Amministrazione Comunale per un cammino spirituale fruttuoso.

BREVI
Kartodromo a San Barnaba
Il Consiglio Comunale ha approvato all'unanimità la Variante che permetterà di realizzare una pista internazionale di karting in frazione San Barnaba. La
decisione è stata presa dopo aver valutato tutte le questioni relative all'impatto ambientale dell'opera: l'area individuata risponde alle esigenze di distanza da nuclei abitati e ai parametri di
inquinamento acustico ìndicati dalla legge. Busca potrà così disporre di una nuova arca sportiva dedicata ad un"attività che incontra sempre più successo, don una ricaduta sul territorio che potrà
essere positiva.

II Comune avanza 169 milioni
E' stato approvato il Conto Consuntiva del 1996: l'analisi sull'andamento contabile del Comune è positivo, in quanto è stato ottenuto un avanzo di amministrazione pari a 169 milioni.

Comitato di Quartiere “IlTeatro"
Il 17 giugno scarso si è costituito il Comitato di Quartiere che riunisce gli abitanti del rione denominato "Il Teatro”.
II Comitato, presieduto da Bruno Aimar, intende dare voce ai cittadini per segnalare i problemi della zona: ora certo degrado urbanistico da superare,attraverso una serie di interventi (sistemazione di
piazza Diaz, nuove panchine e arredo urbano, servizi igienici, illuminazione pubblica, alberi e aree verdi).
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Le principali delibere della giunta Comunale
Nuove fioriere nel Centro Storico Continuano gli sforzi per il miglioramento estetico e funzionale del Centro Storico, secondo le idee proposte dalla Commissione Urbanistica: la Giunta ha
deliberato l'acquisto di otto fioriere in pietra (sei rotonde e due ovali, per una spesa complessiva di 6.240.000 lire più Iva), per abbellire piazza Savoia e via Umberto I all'altezza degli incroci con le
vie Cadorna, Milite Ignoto e Battisti. Questi elementi di arredo urbano rappresentano inoltre dei dissuasori per la disciplina del traffico, in particolare per i parcheggi. Negli anni scorsi si era già
lavorato per queste finalità con fioriere simili davanti alle chiese, e i risultati erano stati positivi.
Piazza Diaz sarà sistemata E' stata decisa la sistemazione di piazza Diaz, che contribuirà a dare maggior decoro alla zona. L'intervento, in base al progetto approvato, costerà circa 43 milioni
e sarà finanziata con fondi derivanti dagli oneri di urbanizzazione.
Asta pubblica per Casa Francotto E' stato ceduto per la cifra di 191 milioni l'immobile comunale dell'ex Ipab Istituto di Riposo, noto come Casa Francotto.
Contributi a realtà associative buschesi La Giunta Comunale ha deciso una serie di contributi a gruppi e realtà buschesi che operano nei diversi settori del sociale e delle attività ricreative.
Al Comitato frazionale di Attissano ioni per le spese sostenute nella realizzazione di un box. che servirà come sede del gruppo. Il Comitato della frazione Santo Stefano ha richiesto un contributo per
il servizio di trasporto con pulmini, in occasione della "Sagra delle Merende" (nel pomeriggio di martedì 5 agosto): il Comune verrà incontro con la spesa di 500.000 lire. Tre milioni e mezzo sono
stati elargiti al Comitato di San Sebastiano per la realizzazione di una pista da ballo nell'area dell'ex Colonia e la relativa recinzione. La somma di 4.300.000 lire è invece stata stanziata per l'Estate
Ragazzi nel capoluogo e nella frazione di San Chiaffredo. Come richiesto dall'asilo infantile di Castelletto, il Comune ha stanziato un contributo per i costi sostenuti durante il rifacimento della fossa
biologica e dei collegamenti alla rete di '
scarico della struttura (5.300.000 lire più Iva). Alla Parrocchia di Busca è stato devoluto un contributo per il trasporto dei ragazzi che hanno partecipato
al soggiomo montano presso la casa alpina buschese di Confine (Sampeyre), per un totale di 2.800.000 lire. La Giunta ha inoltre concesso al sodalizio Amici Buschesi del Camper un'integrazione del
contributo forfettario (2.600.000 lire già erogate) nell'importo di 1.700.000 lire, per le ulteriori spese da sostenere nella realizzazione di un'area attrezzata per il camper cervice in località Roata Raffo
(su area di proprietà dell'Amministrazione Comunale. in zona Pip).
La manutenzione dei torrenti Sono stati affidati i lavori di manutenzione idraulica e forestale sui torrenti del Comune di Busca: a portarli avanti sarà la ditta Cogibit di Scarnafigi nafigi, che
si è aggiudicata la gara d'appalto per la spesa complessiva di circa -15 milioni (più Iva). La sistemazione dei corsi d'acqua è un'esigenza importante per gli enti locali, e anche per la tutela del
territorio e della popolazione di Busca.
Internet per il Comune Da qualche mese il Comune sta attuando l'informatizzazione degli uffici, per esigenze funzionali e per migliorare la qualità dei servizi offerti. E, come raccomandato
dal Ministero dell'Interno, è stato deciso il collegamento ad Internet, la rete telematica per lo scambio di dati e informazioni. L'adeguamento degli strumenti e del software comporta una spesa di
circa 2.700.000 lire.
I Vigili del Fuoco "traslocano" La Giunta Comunale ha confermato l'erogazione del contributo di 30 milioni per l'esecuzione dei lavori e per le forniture necessarie al trasferimento della sede
dei Vigili del Fuoco volontari di Busca nel capannone di corso Romita 62. L'intervento costerà circa 80 milioni, ma il primo contributo servirà per accogliere parte dei mezzi a disposizione di Vigili
del Fuoco e Croce Rossa, garantendo l'operatività dei due distaccamenti. Finora il capannone era utilizzato come deposito del Comune. La Croce Rossa aveva richiesto di poter usufruire di un
ampliamento di spazio per la nuova ambulanza medicalizzata.
La cappella del cimitero a San Vitale Gli abitanti della frazione San Vitale hanno segnalato più volte la necessità di ristrutturare e sistemare la cappella al l'ingresso del cimitero, e
l'Amministrazione ha ritenuto opportuno l'intervento. I lavori costeranno 25 milioni e serviranno per rendere migliore e più funzionale l'ingresso del cimitero frazionale.
Nuovi libri per la Biblioteca Anche quest'anno si è provveduto all'acquisto di libri per la Biblioteca Civica, al fine di aggiomarne la dotazione per meglio rispondere alle esigenze dei lettori.
In seguito all'elenco di opere proposto dai responsabili della Biblioteca, sono stati acquistati i volumi per un totale di 650.000 lire.
Casa Bargis, a settembre il bando Sono in fase di ultimazione i lavori di recupero di Casa Bargis, in via D'Azeglio, per la realizzazione di dodici alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica
Sovvenzionata. La Giunta ha già provveduto ad approvare la bozza del bando di concorso per l'assegnazione degli alloggi che si renderanno disponibili nell'edificio.
Manutenzione degli impianti E' stata nuovamente affidata alla ditta Orbello di Dronero la manutenzione periodica e il servizio di assistenza degli impianti di riscaldamento negli edifici
comunali per l'anno 1997-'98. La ditta ha mantenuto la stessa offerta dello scorso anno (19.800.000 lire più Iva).
Contenitori per la raccolta differenziata Novità per la raccolta differenziata: la Giunta ha disposto l'acquisto di 15 campane per carta, di 12 contenitori per medicinali scaduti e di 12
contenitori per pile esauste. Per la fornitura della ditta Lander di Vigonza (Padova) la spesa è di 14 milioni più Iva: è importante che si sviluppi anche nei buschesi l'abitudine alla raccolta differenziata, per evitare ulteriori costi derivanti dal trattamento dei rifiuti.

COMMISSIONE URBANISTICA
Anche in questi mesi estivi la Commissione Urbanistica si riunisce costantemente e l'attività, con l'apporto dell'Ufficio Tecnico comunale, continua ad essere ricca di proposte per una seria
progettualità urbanistica del nostro territorio. Tra i vari punti trattati desidero ricordare i più importanti conseguiti in questi ultimi mesi.
Sistemazione di piazza Fratelli Mariano. E' da anni che si propone la sistemazione della piazza: la stessa Commissione aveva già trattato l'argomento in passato. e ora si intende avviare un
discorso globale richiedendo al Presidente della Facoltà di Architettura di Torino la disponibilità a programmare un corso con docenti nella specializzazione dell'arredo urbano, in modo da avere la
disponibilità di diverse soluzioni progettuali. Si auspica che la piazza venga sistemata riservando una parte a percorso pedonale e un'altra a parcheggio, salvaguardando così la disponibilità per il
mercato e per le attività sportive già esistenti, oltre alla localizzazione del parco divertimenti in occasione delle feste patronali.
Realizzazione del campo da beach vollev. A seguito della richiesta avanzata da un gruppo di giovani e di genitori buschesi per la realizzazione di tale attività nella zona del campo sportivo
"Ing. Ferrero", la Commissione si esprime a favore di tale iniziativa, suggerendo comunque che in sede esecutiva si provveda a completare l'area con una idonea barriera verde come "filtro" tra l'area
di gioco e il piazzale.
Variante PPE in zona San Giacomo. La Commissione, dopo attenta valutazione degli elaborati grafici e in particolare delle planimetrie d'insieme, esprime parere favorevole per quanto
riguarda l'impatto urbanistico, richiedendo agli architetti estensori del Piano Regolatore di determinare gli indici volumetrici da applicare.
Nuova pista di karting. Dopo aver valutato con attenzione la richiesta di un gruppo sportivo buschese, è stata individuata l'area della frazione San Barnaba per la realizzazione di una pista di
karting con zona parcheggio e vari servizi.
Tanti sono ancora i problemi da risolvere, ma sarà nostro intento operare per raggiungere tali e nuovi obiettivi. Con questo impegno, un

ATTIVITA ECONOMICHE E LAVORO
In una delle ultime sedute del Consiglio Comunale è stata approvata l'adesione del Comune di Busca al nuovo Consorzio che gestisce il mercato ortofrutticolo di Centallo.
Questa nuova gestione cercherà di approfondire il discorso di valorizzazione dei prodotti ortofrutticoli nostrani, in particolare del fagiolo di Cuneo (in sintonia con il Consorzio di tutela e
valorizzazione della stessa coltura). Il mercato si pone come obiettivo quello di dare una giusta identità qualitativa a questa produzione favorendo l'impiego di cassette anziché di "anonimi" sacchi.
Proponendo i fagioli così confezionati, dovrebbe aumentare il numero di acquirenti, con conseguente miglioramento della contrattazione. E' auspicabile che gli operatori del settore si rendano conto
dei benefici che possono derivare dal progetto: infatti se per l'agricoltore si tratta di percepire il plus valore che altrimenti andrebbe al centro di confezionamento, per il commerciante si concretizza
la possibilità di avere un prodotto già pronto per entrare nella catena commerciale. Questo è il primo passo, ma altri ne seguiranno: non si esclude infatti l'estensione di questo tipo di iniziativa anche
ad altri prodotti agricoli.
Sergio Aimar

Progetti preliminari per 14 strade comunali
Il Consiglio Comunale ha rotato con approvazione unanime una serie di progetti preliminari per gli interventi di sistemazione di alcune strade sul territorio buschese: i lavori interesseranno le vie
Sant'Alessio, Mancine, San Martino, Pignolo, San Vitale, Burghi, Demaria, Granda, Borgata Lanza, Tabasso, Tetto Mellano, Aie Basse, Braida e Don Perano. Le relazioni tecniche predisposte
dall'Ufficio Tecnico Comunale e dall'Assessore Gianmichele Cismondi prevedono la sistemazione e la bitumatura delle diverse strade esterne: la spesa complessiva di queste opere supera i 600
milioni di lire, che verranno fi-nanziati con l'accensione di mutui presso la Cassa Depositi e Prestiti.
Per le prime due la spesa prevista è di 138 milioni, mentre per via San Martino e via Pignolo l'importo stimato sale a 183 milioni. Per le vie San Vitale, Burghi, Demaria, Granda e Borgata Ganza si
prevede di spendere in tutto 172 milioni, mentre per le cinque strade rimanerti la cifra scende a 137 milioni.
La somma rappresenta un impegno gravoso per- il Comune, ma rientra nel più ampio progetto di sistemazione delle strade comunali per garantire una risposta più efficace alle esigenze di mobilità di
tutti i buschesi.
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L'attività del Difensore Civico
Egregio Sindaco,
a gennaio Le diedi assicurazione che avrei continuato a ricevere ogni venerdì, nell'ufficio messo a disposizione dal Comune, quanti desiderassero espormi i loro problemi attinenti alle competenze
affidate dallo Statuto al Difensore Civico. E questo ho fatto regolarmente, fatte salve alcune eccezioni dovute a mie assenze da Busca e segnalate in anticipo alla segreteria affinché potesse differire
eventuali richieste di appuntamento. In questi sei mesi non ci sono state richieste specifiche: sarebbe dunque molto positivo se tutto ciò sia da ricondurre al fatto che nessun cittadino abbia alcunché
da eccepire sul funzionamento degli uffici e sul comportamento dell'Amministrazione Comunale. Ho invece ricevuto alcune richieste di interventi su Ministeri romani, Provincia e Regione: me ne so
no occupato benché fossero al di là delle specifiche competenze statutarie, ma nell'interesse comunque dei concittadini. In proposito ho preso contatto con il Difensore Civico Regionale a Torino (il
dr. Bruno Brunetti, magistrato della Corte d'Appello in quiescenza), con il quale ho concordato di passare alla sua segreteria eventuali richieste relative agli uffici sia del Consiglio sia della Giunta
Regionale, presso i quali il Difensore Civico eserciterà i suoi "poteri" ad ogni buon fine, riferendone l'esito in occasione dei nostri incontri settimanali a Torino. Anche in Regione, quindi, si potrà
intervenire a difesa dei diritti di ciascun cittadino, quando necessario e secondo le specifiche competenze dell'ufficio del Difensore Civico.
Il Difensore Civico Giuseppe Fassino

Scuola materna: nuove esigenze
Busca chiede alla Regione il totale svincolo di destinazione dell'asilo nido comunale, affinché l'edificio in via Pes di Villamarina 3 possa essere utilizzato come sede della scuola materna statale, che
verrà integrata con la terza sezione. La decisione è stata presa dal Consiglio Comunale, con il rispetto di una condizione posta dall'ente regionale: le modifiche strutturali da apportare ad alcuni locali
dell'asilo-nido non saranno tali da impedire, in caso di necessità, la restituzione dell'edificio alla precedente destinazione d'uso. L'Amministrazione Comunale è stata ripetutamente sollecitata dalla
Direzione Didattica, alfine di avanzare domanda presso il Provveditorato agli Studi per l'istituzione di una nuova sezione aggiuntiva (terza sezione) della Scuola Materna Statale. Per questo il
Sindaco si è fatto carico del problema e ha presentato l'esigenza ai funzionari competenti: la Regione si è detta disponibile, purché si possa tornare in futuro all'utilizzo dei locali per l'asilo nido
comunale. Gli interventi di manutenzione straordinaria potranno quindi essere avviati: in questo modo sarà possibile soddisfare meglio le richieste dell'utenza.

BUSCA NEL CONSORZIO PER IL MERCATO DI CENTALLO
Il Consiglio Comunale ha deliberato l'adesione della Città di Busca al Consorzio per il potenziamento e per la gestione del mercato ortofrutticolo all'ingrosso di Centallo. Sono anche state approvate
la bozza di Statuto dell'ente e quella di Convenzione tra i Comuni di Centallo, Busca, Tarantasca, Villafalletto, Vottignasco, Genola, Savigliano e Cherasco. Il Sindaco ha delegato il consigliere
Sergio Aimar come rappresentante di Busca nel Consorzio. Gli otto Comuni lavoreranno insieme per la tutela e lo sviluppo della produzione ortofrutticola. L'organizzazione rappresenta anche una
forma di tutela per i soci, in quanto un numero notevole di produttori agricoli frequenta il mercato di Centallo. A favore di questi produttori saranno attivati finanziamenti europei. Se si riuscirà a
realizzare investimenti, questi andranno a beneficio di tutti; allo stesso modo se cresceranno le infrastrutture mercatali ne trarrà vantaggio l'immagine dei prodotti e, conseguentemente, l'agricoltura
delle realtà locali consorziate, e anche di Busca. Di pari passo con il miglioramento della struttura, il Consorzio si farà promotore della produzione e della valorizzazione del fagiolo di Cuneo.

Nuovi orari degli Uffici Comunali
Dal 1° agosto l'orario di apertura degli Uffici Comunali è oggetto di alcune variazioni, nell'intento di armonizzare il più possibile le esigenze dei cittadini e i compiti che gli Uffici devono assolvere. I
nuovi orari sono i seguenti: al mattino dalle 8.30 alle 12.15 (dal lunerdì al venerdì), al pomeriggio dalle 15.00 alle 16.30 (lunedì e mercoledì), mentre al sabato mattina l'Ufficio di Stato Civile resta
aperto dalle 9.00 alle 11.00 per le denunce di nascita e di morte. L'Ufficio del Difensore Civico è invece aperto ogni venerdì mattina dalle 11.30 alle 12.00.

Gran galà del volley
Nella sala mostre e convegni si è svolta la premiazione delle squadre di categoria maschile e femminile che hanno 'vinto i
rispettivi campionati di B2 e prima divisione. La serata "Gran galà del volley" ha visto, oltre ai protagonisti buschesi
premiati dal Sindaco Angelo Rosso, la partecipazione di due "big" come Daniela Biamonte, giocatrice della nazionale e oro
ai Giochi del Mediterraneo, ed Enzo Prandi, . ,
direttore sportivo dell'Alpitour-Traco Cuneo, uno dei personaggi più importanti e autorevoli della pallavolo italiana. La
simpatica serata ha visto come protagonisti i ragazzi e le ragazze, che hanno contribuito a portare il nome di Busca in giro
per la provincia con un'immagine vincente.

TENNIS, GHIO NUMERO UNO
Clamorose vittorie del buschese Lorenzo Ghio (Country Club Cuneo) ai tornei di Saluzzo e Cherasco. Allo Sporting
Saluzzo il sedicenne, dopo aver eliminato in semifinale la testa di serie numero uno del torneo David Dompé, ha avuto la
meglio sul saluzzese Andrea Marras in un match molto intenso (3-6, 6-2 e 6-4 i parziali). Successo analogo al Tennis Club
Cherasco, dove Ghio ha sconfitto in soli due set Roberto Devalle (6-4 e 6-3). Queste due vittorie, giunte a metà stagione,
sono di buon auspicio in vista dei Master di settembre. Complimenti, e in bocca al lupo!

AD MAIORA LIBERTAS
Cultura, sport e tempo libero L'Associazione AD MAIORA LIBERTAS compie tre anni: oggi conta quasi trecento aderenti, e le sue finalità sono quelle di
organizzare attività culturali e ricreative per i propri associati. Come spiega la giovane presidente del sodalizio, Maria Chiara Giusiano, si è cercato "di creare
uno spazio per il tempo libero di giovani e meno giovani, organizzando attività che possano anche essere utili per il futuro. L'Estate Ragazzi, per i giovanissimi
buschesi, è solo la più recente di una serie di iniziative proposte. Nella stagione appena conclusa l'AD MAIORA LIBERTAS ha proposto corsi di lingue (inglese
e spagnolo), di ballo (occitani e latinoamericani), di ginnastica e anche un corso di canoa". La denominazione AD MAIORA deriva da un'espressione latina, che
significa "sempre meglio", mentre LlBERTAS è l'ente di promozione a cui si è affidata l'Associazione. Tra i progetti futuri del vivace sodalizio buschese c'è
anche un convegno di studio sull'importanza dello sport tra i giovani.
A sinistra:
Maria Chiara Giusiano presidente di Ad Majora Libertas

Estate Ragazzi a Busca
Un successo
L'Estate Ragazzi è ritornata anche a Busca, dopo alcuni anni di assenza. L'iniziativa è stata curata dall'Associazione AD MAIORA LIBERTAS, sostenuta dall'Assessorato allo Sport: oltre sessanta
ragazzi si sono alternati nelle due settimane di attività, ricche di momenti ludici, ricreativi e sportivi. Giochi di gruppo e di società, escursioni e gite, calcio, volley, tennis e arti marziali: il
programma era completo, e i ragazzi lo hanno vissuto positivamente. Alla realizzazione dell'Estate Ragazzi hanno contribuito con i propri istruttori la Pallavola Busca Libertas, il Tennis Club, la
Polisportiva Calcio e il Ginnasium Kick Boxing. Tra i momenti più significativi e divertenti le giornate al parco acquatico "Le Cupole", la visita al Castello del Roccolo, i giochi proposti dalla
Ludomobile di Cuneo e l'escursione al Real Park di Entracque. Un'esperienza, insomma, che ha divertito ed entusiasmato i ragazzi e che è stata utile per le famiglie che nel mese di luglio sono rimaste in città. A tutti i partecipanti è anche stata regalata una maglietta con il disegno di una mongolfiera, a ricordo dell'esperienza vissuta. La sede dell'Estate Ragazzi è stata il Palazzetto dello
Sport, che ha così dimostrato ulteriori possibilità di utilizzo anche nel periodo estivo, quando le attività sportive sono limitate.
E' entrata in funzione da qualche tempo la nuova ambulanza medicalizzata per il gruppo buschese della Croce Rossa Italiana.
Grazie a questo automezzo, efficiente e completo, il servizio dei volontari potrà essere ancora più efficace: un lavoro importante per il nostro
territorio comunale, ma anche per tutta la zona (Val Grana e Maira).

