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LINEE PER LO SVILUPPO DELLA NOSTRA CITTA' 

 
La Variante al Piano Regolatore è realtà: la Giunta Regionale, con la delibera del 6 agosto scorso, ne ha approvato il relativo decreto. II provvedimento urbanistico, già votato dal Consiglio 
Comunale, è ora legge e può quindi avere piena attuazione. In lungo iter burocratico e legislativo del provvedimento (iniziato nel maggio 1994) si è concluso. Chi amministra la Città lo ha 
fortemente voluto e seguito, e credo che sia stata bene interpretata la volontà dei cittadini buschesi. Parte del nostro territorio comunale potrà essere utilizzata per costruire fabbricati di abitazione 
civile, e per insediamenti produttivi, artigianali, industriali e commerciali. Sono state poste le basi perché si venga a creare una serie di opportunità di investimenti, con ricadute in termini di 
sviluppo e di occupazione per il presente e per il futuro. La gestione del territorio è indubbiamente una delle più importanti competenze dell'Amministrazione Comunale: forse la più importante e 
delicata, perché il territorio è una risorsa unica, ed eventuali errori rischiano di essere irreversibili. Inoltre tale competenza nasconde anche alcune insidie e notevoli interessi economici, prima fra 
tutti la speculazione edilizia (che pure i provvedimenti normativi non sono riusciti ad eliminare, nonostante molto sia stato detto e fatto). AI di là delle inevitabili difficoltà, una comunità che cresce 
deve operare con grande attenzione in questo settore, ma al tempo stesso con prudenza e con determinazione. Ad una saggia e oculata gestione del territorio consegue uno sviluppo ordinato e 
dinamico, mentre da scelte sbagliate derivano stagnazione e incapacità di sviluppo. Grazie all'approvazione della Variante Busca potrà crescere sia in termini demografici e residenziali, sia per 
quanto riguarda gli insediamenti produttivi. Nuove case, e soprattutto nuove aziende: tutto questo significherà indubbiamente lavoro e occupazione per la nostra gente. Mi auguro che questo 
stimolo venga accolto da chi ha intelligenza, capacità, coraggio e voglia di fare: possa proseguire quella sana tradizione imprenditoriale che ha caratterizzato la nostra Città negli anni del primo e 
secondo dopoguerra, quando la nascita e lo sviluppo di tante piccole e medie imprese segnarono la trasformazione economica e sociale della nostra comunità. Siamo convinti di aver operato con 
lungimiranza e nell'esclusivo interesse generale. Mi auguro che l'incoraggiamento per una politica degli investimenti e dell'occupazione possa giungere anche dalle Istituzioni al di sopra del 
Comune: dalla Provincia, dalla Regione e soprattutto dal Governo. Con questo auspicio invito i cittadini, e in particolare gli imprenditori, a vedere il territorio buschese come campo di 
investimenti per un futuro di crescita e di lavoro. 

Il Sindaco Angelo Rosso 
 

APPROVATA LA VARIANTE AL PIANO REGOLATORE 
 
Rappresenta un risultato di grande rilievo per la Città e per il suo futuro: l'approvazione della 
Variante al Piano Regolatore apre delle prospettive nuove allo sviluppo di Busca e del suo ter-
ritorio. Prospettive nuove per quanto riguarda l'edilizia residenziale, ma anche gli insediamenti 
produttivi e la viabilità. Con questa nuova impostazione programmatica l'Amministrazione Co-
munale intende migliorare il tessuto urbanistico, venendo incontro a chi vuole costruire e 
investire, senza rinunciare alla qualità della vita e del lavoro. 
La Variante è stata approvata dalla Giunta Regionale, e la notizia è stata diffusa dal Bollettino 
Ufficiale della Regione in data 3 settembre. E' quindi operativa a tutti gli effetti, e intende di-
segnare lo sviluppo della cittadina buschese per i prossimi anni. 
Il Piano Regolatore approvato nel 1991 mirava ad una ricomposizione del tessuto urbano, che 
risultava in parte compromesso da un'edificazione meno organizzata. Nel giro di qualche anno 
l'obiettivo è stato conseguito, e oggi Busca si presenta finalmente con una fisionomia chiara e 
organica. Nel contempo è emersa una serie di nuove esigenze per i cittadini: spazi abitativi e 
produttivi, soprattutto. 
Nello studio di nuove soluzioni, l'Amministrazione Comunale ha rivolto particolare attenzione 
alla crescente richiesta di interventi di carattere residenziale e produttivo, oltre che alla ne-
cessaria pianificazione della viabilità. Non è stato trascurato,poi, ciò che riguarda lo sviluppo 
delle frazioni, il recupero del centro storico, i bisogni del settore pubblico e del sociale, la valo-
rizzazione dell'area collinare. 
Per far fronte al fabbisogno residenziale - in crescita costante, sul territorio buschese -, la 
Variante prevede un aumento della cubatura edificabile pari a 120.000 mc (in aree di nuovo 

impianto) e una adeguata risposta alle esigenze di nuovi insediamenti nelle frazioni, in particolare a San Chiaffredo: lì è anche prevista una nuova area di supporto alle attività commerciali e di 
servizio. 1 nuovi spazi previsti per insediamenti produttivi, artigianali e commerciali sono di circa 93.000 mq: offriranno nuove possibilità di investimento alle imprese, in modo da sostenere 
l'economia locale. Nell'analisi e nella pianificazione dell'espansione futura della cittadina, poi, non poteva non essere tenuta in conto l'esigenza della  viabilità  (in particolare, il traffico veicolare 
Saluzzo-Cuneo e quello per la Valle Maira): ecco allora che il tratto a monte di corso XXV Aprile è stato ricondotto a ruolo urbano. mentre si è optato per il tracciato della circonvallazione a valle. 
Anche le aree per servizi e destinate a pubblica utilità sono state aumentate, portando il dato buschese a circa 42 mq per ciascun abitante: nel Piano Regolatore il rapporto era a 30, mentre lo standard 
regionale è di 25 mq per abitante. Per quanto concerne l'area collinare. infine, l'intento è quello di realizzare una struttura ricettiva polivalente per anziani: l'opera rientrerebbe in un quadro 
complessivo di recupero e di valorizzazione dell'intera collina. 
Lo sforzo tecnico e programmatico dell'Amministrazione Comunale si orienta davvero verso obiettivi precisi e importanti per la Città. Busca in questi anni è cresciuta, lo sviluppo non si è fermato: 
vivacità e coraggio imprenditoriale da una parte, qualità della vita dall'altra concorrono a far si che la cittadina sia scelta da un numero crescente di persone. Busca è prossima al raggiungimento dei 
diecimila abitanti: per questa e per altre sfide, l'impegno dell'Amministrazione Comunale è rivolto all'interesse e al benessere dell'intera comunità. 
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GRUPPI CONSILIARI 
 
 

Il futuro dei Comuni italiani 
 
Ho avuto il piacere di seguire, insieme con il Sindaco, la XIV assemblea generale dell'Anci (Associazione Nazionale dei Comuni di'Italia), che quest'anno si è tenuta a Bari, nei padiglioni della Fiera 
del Levante, dal 1 ° al 4 ottobre. Un evento di grande portata a livello nazionale, in considerazione anche del tema oggetto del convegno: "I Comuni al centro della nuova Costituzione". Purtroppo 
l'avvenimento si è svolto un po' in sordina, a causa di eventi drammatici che sono accaduti in quei giorni e hanno attirato l'attenzione degli organi di informazione, quali il terremoto che ha sconvolto 
il centro Italia e la paventata crisi di Governo. A Bari si sono alternati, sul palco dei relatori, alcuni "big" della politica italiana: i Ministri Visco, Bassanini, Costa e Napolitano, insieme al Presidente 
del Consiglio, Romano Prodi, che si sono avvicendati nei loro interventi con i Sindaci di città grandi e piccole, giunti da tutta Italia. Così alla riflessione di Castellani (Sindaco di Torino) sono seguiti 
quelli di Rutelli (Roma), Illy (Trieste), Vitali (Bologna), Bassolino (Napoli), AIbertini (Milano), Orlando (Palermo), per citare solo i più conosciuti. L'assemblea generale dell'Anci è stata 
un'occasione per guardare al di là dei problemi prettamente locali, quali possono essere quelli di un piccolo Comune come il nostro, ampliando le proprie conoscenze verso problematiche di più 
ampio respiro, di portata nazionale. Problematiche che ci riportano comunque alla nostra esperienza provinciale, con due temi forti: federalismo e sicurezza. Federalismo inteso come possibilità 
di trattenere e investire "in loco" i proventi delle imposizioni fiscali, sicureza come necessità di difendere i cittadini da eventi di grande e piccola criminalità, spesso connessi ad un'immigrazione 
senza controlli e con poche regole (è stato sottolineato anche il caso degli Albanesi). Quasi tutti gli interventi sono stati puntati su questi due aspetti, sollecitando il Governo ad operare con urgenza e 
determinazione per una risoluzione dei problemi, proponendo soluzioni che dovranno scaturire da una consultazione degli organi direttivi dell'Anci, più di quanto non si sia fatto in passato. A livello 
personale vorrei segnalare ai lettori un'impressione: incontrando personaggi visti finora soltanto in televisione, ci si rende conto che si tratta di persone e amministratori che vivono a contatto con 
realtà e problemi quotidiani, che si trovano a risolvere normali questioni amministrative per una grande città. Infine, per concludere; vorrei segnalare tre "flash" dedicati a personaggi ben noti, che 
hanno lasciato un ricordo particolare. Visco: ascoltare il suo intervento è stata una grande delusione (dal Ministro ci si aspettava molto di più, non la piatta lettura di una relazione). Bassolino: ha 
incantato la platea con una notevole eloquenza e un carisma eccezionale, tanto che al termine tutti i presenti si sono alzati in piedi e gli hanno tributato un lungo applauso. Orlando: il suo intervento è 
stato molto tranquillo e pacato, più di quanto ci si sarebbe aspettato. La sua affermazione che più mi ha stupito? "Palermo si può ormai considerare una delle città più sicure d'Europa".  

Lorenzo Martini 
 

 
 
LA GIUNTA COMUNALE FA FLOP 
 
Piccole speculazioni e grandi sprechi nella Busca degli "amici degli amici". Il classico esempio si è verificato nella seduta di Consiglio Comunale del 30 settembre scorso: ìl quinto punto all'ordine 
del giorno trattava le variazioni al bilancio preventivo per l'anno 1997. L'ultima della colorata serie dell'Assessore al Bilancio prevede uno storno di fondi (circa 50 milioni) a favore dello sport. Il 
tutto senza che si sia verificata una situazione di emergenza che giustifichi tale storno. L'Assessore gioca con i soldi dei contribuenti senza rispettare le più elementari regole di economia, di-
menticando che sono proprio i cittadini ad affrontare tutte queste spese e investimenti con le tasse che pagano. Quello che mi preme far capire ai cittadini buschesi è il metodo poco equilibrato con 
cui la Giunta amministra la Città. Ed ecco alcuni esempi. Nel Consiglio Comunale del 28 novembre dello scorso anno è stato approvato un mutuo di 400 milioni con la Banca Regionale Europea per 
il proseguimento dei lavori nella palestra delle scuole elementari. Con la delibera di Giunta Comunale n° 303 del 17 giugno scorso è stato contratto un prestito di 600 milioni con lo stesso istituto di 
credito. In precedenza l'Amministrazione aveva dato ampio risalto al fatto che l'istituto di credito aveva elargito un contributo annuo di 65 milioni (per una durata di quattro anni) dopo essersi 
aggiudicata la gara di appalto per il servizio di Tesoreria. Con delibera n° 341 dell'8 luglio la Giunta Comunale ha approvato il pagamento di 12 milioni alla Gec relativa alla tassa raccolta rifiuti 
solidi urbani per le scuole elementari. Ma ecco ancora che cosa riesce a fare la Giunta nel sociale: affida in ritardo il servizio di trasporto bus dei soggetti portatori di handicap (come riportano le 
delibere di Giunta n° 680 e681 del 27  dicembre '96), stabilendo la quota tariffaria annua in 350.000 lire, e durante le vacanze richiede alle famiglie un versamento per il trasporto bus, quantificato in 
519.675 lire per un periodo di 40 giorni. Si noti l'incongruenza: si chiede a poche famiglie una cifra spropositata di denaro, mentre si fa dell'assistenzialismo sportivo. Mi spiego in modo chiaro con 
le cifre: per lo sport si spende in media mezzo miliardo all'anno. L'entrata è di 7.500.000 lire (bilancio consuntivo 1996). Le famiglie dei portatori di handicap contribuiscono alla spesa del trasporto 
per circa 5.000.000 lire (trasporto annuo e trasporto estivo ammontano a 5.398.375 lire). Sono state dette tante parole per Villa Ferrero, correndo dietro alle sirene della solidarietà, della pietà in ge-
nerale (che fa più colpo), a    ma poi non     si guarda alle esigenze e ai piccoli problemi che affliggono le famiglie. Si bada solo al potere, al controllo di voti e clientele nell'elefantiaco apparato che è 
stato creato per il sociale. Queste argomentazioni vogliono essere una ferma presa di posizione per far capire all'Amministrazione Comunale il disappunto del gruppo "Busca che cambia" su certi 
temi. Reputiamo che cercare di avvicinarsi ai problemi quotidiani dei Buschesi sia la minima cosa da fare, ed è con soddisfazione che citiamo l'approvazione di una borsa di studio a favore degli 
studenti presentata dalla nostra lista. Seguiranno altre iniziative.  

Mario Berardo Lista del Ponte - Busca che cambia 
 

 
Busca., i giovani e i malesseri della società moderna 
 
Con l'inizio della scuola i genitori si sono riproposti quest'anno i soliti interrogativi circa l'educazione e il controllo dei propri figli, soprattutto durante quelle ore che essi trascorrono a scuola, 
durante l'ingresso e l'uscita dalla stessa, oppure durante il tempo libero con gli amici. Vivendo in una cittadina relativamente tranquilla, si è spesso portati a pensare che le problematiche tipiche delle 
città più grandi non possano in alcun modo interessarci. Personalmente reputo fondato il convincimento che la nostra realtà sia ancora estremamente tranquilla; ritengo tuttavia indispensabile che si 
attui a tutti i livelli (dalla pubblica amministrazione alla scuola e alla famiglia) un'azione decisa, capace di mirare alla prevenzione, al fine di evitare di trovarci, fra qualche anno, di fronte a problemi 
del tutto inaspettati e di vaste proporzioni. Droga, immigrazione, disoccupazione, microcriminalità e conseguente disagio sociale possono infatti trovare terreno fertile in una società che non prende 
coscienza dei problemi che esistono, del modificarsi delle realtà vicine, del cambiamento nei gusti e nelle tendenze dei giovani. Chi scrive non possiede una ricetta di sicuro effetto che abbia la 
capacità di preservare da ogni problema la nostra società; tuttavia ritengo che piccoli gesti - ma fermi negli intenti e nei modi, specialmente se seguiti da tutte le compagini della nostra società - 
possano condurre a grandi risultati. Gesti isolati, sebbene di grande importanza e condotti con un notevole impiego di forze, non sempre sono in grado di apportare buoni risultati. Con questa 
filosofia nella serata di lunedì 13 ottobre si è tenuto un incontro (da me auspicato) tra i rappresentanti dei genitori, della scuola, delle forze dell'ordine e degli amministratori comunali. Da questa 
riunione è emersa una ferma unità di intenti, tale da non voler lasciare nulla al caso, con lo scopo di garantire ad ogni cittadino una serena e tranquilla convivenza. E' auspicabile che la riunione 
predetta sia seguita da altre occasioni di confronto, per concretizzare i positivi intenti espressi, magari con un taglio decisamente operativo. Non saranno comunque gli incontri da soli a garantire il 
raggiungimento di buoni risultati, ma la collaborazione reciproca tra tutti i cittadini, con le forze di polizia e con le autorità pubbliche, in una opera di prevenzione che è dovuta e necessaria in una 
società civile, seria, ma sempre più complessa quale la nostra. 

Paolo Madala Lista Torre Civica 
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Alcune delibere della Giunta Comunale 

 
Contributi a realtà associative buschesi 
Il Comitato frazionale di Sant'Alessio ha ricevuto 4.000.000 lire come contributo alla costruzione di una tettoia chiusa, con relativi servizi, per l'area verde del paese. La somma di 11.500.000 lire è 
stata stanziata per la Pro Busca, per far fronte alle spese nell'organizzazione di attività ricreative. Al Rettore del Santuario di San Mauro è stato erogato un contributo di 7.000.000 lire, per concorrere 
alle spese di sistemazione dell'edificio sacro. A favore del Consorzio Pozzo San Vitale è stato elargito un contributo straordinario di 4.000.000 lire, quale concorso nella spesa sostenuta per la 
canalizzazione del canale irriguo che fiancheggia la strada comunale via Piola, nella frazione. La Giunta ha anche deciso di autorizzare il Comitato frazionale di Morra San Giovanni a prolungare 
l'attuale prefabbricato, nell'area comunale della frazione, con una struttura che abbia le stesse caratteristiche costruttive della parte esistente: la nuova struttura sarà utilizzata come deposito di 
materiale di uso collettivo (il contributo è di 3.000.000 lire). E' stato inoltre concesso l'utilizzo del compendio militare Ex Genio d'Armata (come spogliatoi e locale multiuso per attività sportive) alla 
Podistica Buschese. 
Nuovi libri per la Biblioteca 
Il fondo libri della Biblioteca Comunale è stato aumentato grazie ad un nuovo acquisto di volumi, per aggiornare la dotazione e per rispondere meglio alle esigenze dei cittadini. La spesa ammonta a 
circa 1.400.000 lire .Inoltre il Consiglio Comunale ha approvato all'unanimità, nella seduta del 30 settembre, l'adesione formale al sistema bibliotecario di Cuneo: in tal modo la Biblioteca comunale 
potrà accedere al finanziamento regionale, gestire un prestito diretto dei libri e i rapporti con altre biblioteche, oltre ad essere assistita per la catalogazione e nel coordinamento di attività culturali. 
Attissano, in vendita l'ex scuola elementare 
La Giunta Comunale ha deliberato la vendita di un edificio (l'ex scuola elementare) in frazione Attissano: il costo dell'immobile è di 11.500.000 lire. La decisione della Giunta rende attuativa una 
precedente deliberazione del Consiglio Comunale. 

 
La Sagra del Toro alo Spiedo 

GRANDE SUCCESSO PER LA TERZA EDIZIONE 
Sabato 20 e domenica 21 settembre Busca ha vissuto la terza edizione della "Sagra del Toro allo Spiedo", organizzata dall'Assessorato alle Ma-
nifestazioni e dalla Pro Busca. Il successo è stato davvero notevole, e ha superato le aspettative: il momento gastronomico è stato molto affollato (sono 
stati venduti tutti i biglietti disponibili), e le altre iniziative organizzate in quell'occasione hanno visto un buon successo. 
Nel pomeriggio di sabato 20 si è svolto il convegno "L'oro rosso della terra cuneese", sulle qualità della Piemontese e delle sue carni, garantite dal 
Coalvi. Dopo i saluti del Sindaco Angelo Rosso, dell'Onorevole Teresio Delfino e del consigliere provinciale Dario Bono, sono intervenuti alcuni 
esperti (Pirriatore, Marega, Barale, Faroppa, Bovetti, Gontero, Amistà e Picca) per illustrare i diversi aspetti di produzione e commercializzazione della 
carne bovina di razza piemontese, oltre agli elementi sanitari e nutrizionali. E' stato un momento serio e qualificato, seguito da un numeroso pubblico, 
per discutere un argomento che oggi è spesso sotto i riflettori a causa di fenomeni sanitari che nulla hanno a che vedere con la qualità degli allevamenti 
selezionati dal Coalvi. I giomi precedenti la Sagra, poi, hanno anche avuto un momento sportivo con 1'amichevole Ktisifon Atene - Lcl Busca, nella 
serata di giovedì 18 settembre al Palazzetto, un momento espositivo e commerciale con la Mostra nel padiglione di piazza Fratelli Mariano e con il 
mercatino delle pulci, e un momento storico-culturale con la mostra collettiva di cartoline "Immagini dal passato". Attraverso queste vecchie immagini 
di Busca tanti cittadini e visitatori hanno potuto ammirare angoli e momenti di vita vissuta nella nostra Città, dal secolo scorso al 1945: antichi edifici, 
architetture e strade pittoresche che si intrecciano a situazioni personali e collettive. Novità di quest'anno è stato l'annullo postale, domenica 21 
settembre, in occasione della Sagra: l'annullo, opera del maestro d'arte Ivo Vigna, rappresenta Porta Santa Maria con una figura di toro, a testimoniare il 
legame con il passato e la vita contadina della zona. 
Oltre al significativo aspetto folcloristico e gastronomico, la terza edizione della Sagra del Toro allo Spiedo ha sottolineato la vocazione agricola di 

Busca, rivolta però ad un'agricoltura di qualità, attenta alle esigenze del consumatore e ai prodotti. Per questo la Città può davvero aspirare a divenire un polo rilevante, nell'economia provinciale, per 
quanto riguarda la qualità della carne, in particolare della razza piemontese. 

 
COMMISSIONE URBANISTICA 

 
Dopo la pausa estiva è ripresa l'attività della Commissione Urbanistica e Lavori Pubblici, che ha esaminato e approvato diverse iniziative a favore della nostra città e delle frazioni. Si sono delineate 
le norme attuative per i nuovi insediamenti abitativi previsti dal piano particolareggiato esecutivo "San Giacomo", completando così le aree ancora disponibili. Sarà poi l'Amministrazione Comunale 
a risistemare il verde e la nuova piazza per dare ordine e funzionalità all'intero comparto urbanistico della zona. Altro punto preso in considerazione era la sistemazione a porfido di via Cavour (dalla 
sede comunale alla strada provinciale), intervento reso necessario dal precario fondo dissestato della strada. Un altro intervento è la sistemazione di piazza Regina Margherita, con la 
rideterminazione dei livelli attuali, un nuovo marciapiede e un tappeto di asfalto su tutta la superficie della piazza. La zona interessata dai lavori è molto frequentata (anche a motivo di nuove 
iniziative commerciali), ed è quindi importante rendere più funzionali le aree del centro storico. E' stato finalmente approvato anche l'intervento in piazza Diaz, sollecitato dal Consiglio Comunale e 
dal nuovo Comitato di Quartiere: il progetto prevede la sistemazione del fondo, dei passaggi pedonali laterali e anche del vicolo Castello (che unisce la piazza al sagrato della Chiesa Rossa). Presto 
la Commissione si riunirà per esaminare altre iniziative, con l'augurio che questo proficuo lavoro - svolto d'intesa con l'Amministrazione Comunale - e l'apporto diligente e professionale dell'Ufficio 
Tecnico siano per noi stimolo ad un serio lavoro programmatico, nell'interesse di tutti i concittadini.  

Dario Bono 
 
Nuovo incarico di Segretario Comunale 
Il dr. Pietro Pensa ha lasciato la carica di Segretario Comunale, per decorrenza del periodo lavorativo. Prima di andare in pensione, il dr. Pensa ha operato per circa due anni nella Città di Busca, 
distinguendosi per la precisione e la costanza nello svolgimento dei delicati incarichi. L'Amministrazione Comunale intende salutare e ringraziare cordialmente il dr. Pensa per l'attività svolta a 
Busca. L'incarico di Segretario Comunale è stato affidato al dr. Giacomo Garino, a cui l'Amministrazione rivolge auguri di buon lavoro nella nostra Città. 
 
Migliore consigliere in Comunità Montana 
Il consigliere comunale Renzo Migliore è stato delegato dal Sindaco quale rappresentante di Busca nel Consiglio della Comunità Montana Valle Maira.  
 
Terminati i lavori per Casa Bargis 
Sono giunti a conclusione i lavori per il recupero di Casa Barg s, in via D'Azeglio: sono stati realizzati dodici alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata. E' quindi imminente 
l'assegnazione degli alloggi che si rendono disponibili. L'intervento era stato fortemente voluto dall'Amministrazione Comunale e aveva richiesto notevoli risorse: servirà per far  fronte alla richiesta 
abitativa sul territorio buschese. 
 
Atc, 28 alloggi di edilizia popolare 
L'Atc -Agenzia Territoriale perla Casa comunica che sono stati aggiudicati i lavori per la costruzione di 28 alloggi da destinare a Edilizia Economica Popolare. Sorgeranno nella zona di San Rocco, 
nella zona accanto all'intervento esistente. 

 
COMMISSIONE CULTURA 

Il 23 luglio scorso si è tenuto al parco del Castellaccio il concerto che ha visto la partecipazione della Corale "Valle Maira" e del coro 
polacco "Frassino Stormente", di Breslavia. Sono trascorsi alcuni mesi, ma il ricordo del soggiorno polacco a Busca è 
ancora vivo, in quanto si è trattato di un'esperienza molto ricca a cui hanno aderito, in modi differenti, molte persone e 
famiglie della nostra comunità. 
In questo spazio colgo l'occasione per ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile l'iniziativa, rendendosi disponibili ad 
accogliere i ragazzi, offrendo contributi, donando generi alimentari e altro materiale. Grazie anche alla Corale "Valle 
Moira", che ha contribuito ad uno scambio culturale più ampio. Tutto ciò che abbiamo ricevuto è stato un segno visibile di 
solidarietà e ci ha fatto respirare un'aria d'Europa, quella autentica fondata sull'unità dei popoli. Alessandra Boccardo 
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Volley e Busca sempre più in alto 

La pallavolo buschese dimostra ancora una volta di avere entusiasmo e bravura da vendere: il sestetto bianco-verde Lcl Oasi 
vuole vivere da protagonista la nuova stagione di campionato. Gli appassionati del volley lo hanno visto nella serata di 
venerdì 5 settembre, con l'amichevole precampionato contro l'Alpitour Traco Cuneo: erano in cinquecento a sostenere la 
squadra, e non sono rimasti delusi. La partita ha visto in campo i giocatori bianco-verdi molto determinati: l'Alpitour ha 
dimostrato la sua superiorità, imponendosi per 3-1 (il Busca ha vinto il secondo set), ma il team di Giorgio Salomone si è 
difeso strenuamente. Una prestazione più che positiva per la Lcl Oasi, che non ha tradito le aspettative di dirigenti e tifosi. E 
proprio i sostenitori del team buschese sono stati i protagonisti della grande festa del 5 settembre, che ha visto anche la pre-
senza di una madrina d'eccezione: la show-girl Kay Rush (vincitrice del Telegatto come miglior conduttrice di una 
trasmissione d'intrattenimento a carattere sportivo). Un'altra amichevole di lusso è stata disputata nella serata di giovedì 18 
settembre: la Lcl Oasi ha incontrato i greci del Ktisifon PeaniaAtene, in un match che ha offerto nuove emozioni ai tifosi. La 
Pallavolo Busca continua quindi a crescere e a riscuotere consensi, ponendosi come la seconda realtà nel panorama 
provinciale del volley. II passaggio in B1, lo scorso anno, è stato un meritato riconoscimento per il grande lavoro svolto dalla 
squadra, e ha acceso ancora di più gli animi. Il campionato non si presenta facile, anzi. E' però certo che la Lcl Oasi si 
impegnerà al massimo per conseguire i migliori risultati. E tutta la cittadina buschese, prima fra tutti l'Amministrazione 
Comunale, segue con passione le prestazioni della squadra e augura un pieno successo. 

 
 

Comunicazione della Scuola Media Statale "Giosuè Carducci" al Sindaco e ai cittadini 
Illustre signor .Sindaco, 
il Consiglio di Istituto di questa scuola, riunito in data 26 settembre, aveva incaricato chi scrive di inviarle la presente, che fa anche seguito ad un colloquio personale. 
Nei primi giorni dell'anno scolastico, sul marciapiede antistante la scuola media erano presenti alcuni individui noti per essere soggetti a rischio (sia per l'atteggiamento personale, sia per i 
trascorsi anche giudiziari). Al momento dell'uscita degli alunni - che sono 330 - questi individui contattavano alcuni ragazzi, parlavano con loro, assumevano atteggiamenti da "bulli", intimidavano 
alcuni, attiravano altri. Siamo naturalmente intervenuti, con gli insegnanti, per avvertire alcuni genitori e per diffidare gli alunni. Contemporaneamente abbiamo contattato il Comando della 
stazione Carabinieri e la Polizia Urbana, che hanno disposto un servizio di sorveglianza. Al momento, pare che il provvedimento abbia raggiunto risultati positivi. Dobbiamo tuttavia sottolineare il 
fatto che in questo contesto si diffondono le voci e le notizie più disparate e incontrollabili: "di fronte alla scuola trafficano droga", "hanno venduto delle caramelle ai bambini", "hanno estorto 
denaro ai più piccoli", "hanno minacciato chi parla di fargliela pagare". Voci che la scuola non riesce a controllare né ad impedire. La preoccupazione del Consiglio di Istituto, degli insegnanti e 
nostra personale è quindi che per gente priva di scrupoli un "mercato" di 330 alunni sia piuttosto appetibile. I motivi? Perché alcuni dei nostri alunni spesso hanno troppi soldi in tasca, perché al-
cuni sono soggetti più deboli e più facilmente "attirabili” (quelli, per intenderci, poco controllati a casa, con genitori che sono fuori tutto il giorno per lavoro, quelli che godono di molta libertà e 
che possono uscire la sera, ecc.). Se così non fosse, per quale motivo giovani di 18-20 anni impieghe-rebbero il loro tempo ad aspettare ragazzi di 12-13 anni? Temiamo quindi che, se non si pone 
rimedio, possa venirsi a creare una situazione in cui i soggetti deboli della scuola vengono attratti da certi ambienti e diventano il tramite per introdurre atteggiamenti e comportamenti, poi 
difficilissimi da estirpare. Ecco allora che serve a poco che noi a scuola ci impegniamo ad insegnare l'educazione civica, a trasmettere va lori e modelli positivi, se appena fuori dell'ingresso 
regnano la prepotenza, le intimidazioni, il permissivismo, il "buonismo", l'indifferenza, e così via. 
E' quindi opportuno - ed è questo il motivo che ci ha indotti a scrivere - che tutti i genitori siano sensibilizzati a questi problemi. Ci dispiace, ma vogliamo dirlo con l'abituale franchezza: se ragazzi 
di 12-13 anni hanno in tasca alcune decine di migliaia di lire, diventano appetibili per chi non ha scrupoli; se i ragazzi godono di molta e incontrollata libertà, si espongono ad una serie di rischi; 
se i genitori non si curano di sapere quali siano gli amici che i figli frequentano al di fuori della scuola, possono avere sgradevoli sorprese. Ci rendiamo conto che per molti genitori possa 
rappresentare un onere in più, vigilare quotidianamente sui propri figli. E' comunque nel loro interesse che - in un clima di collaborazione tra la scuola, le famiglie e le altre istituzioni - venga 
realizzato il possibile per tutelare l'incolumità fisica, psichica e morale dei loro figli. Le saremo molto grati se, quale primo cittadino di Busca, vorrà porre in essere tutti gli strumenti che ci 
possano aiutare in questa battaglia. 

Il Preside Franco Russo 
Il Presidente del Consiglio di Istituto Marino Durando 

 
A seguito della richiesta è stato intensificato il servizio di controllo e di ordine, con la presenza costante di pattuglie di Carabinieri e di Vigili Urbani: i fenomeni denunciati sono 
scomparsi, e la vigilanza impedirà í( ripetersi di comportamenti a rischio. La sicurezza dei cittadini e l'ordine pubblico sono anche stati al centro  di un incontro, nella serata di lunedì 13 
ottobre, che ha visto la partecipazione del Preside della scuola media Franco Russo, del Direttore didattico Luciano Scarafia, del Presidente del consiglio di istituto Marino Durando, del 
Presidente del consiglio A:k di circolo Flavio Peano della Presidente dell'Associazione Genitori Laura Bottero, dei Carabinieri e dei Vigili Urbani, dell'Assessore alla Cultura Piercarlo 
Rosso e dei capigruppo in Consiglio Comunale (Dario Bono, Osvaldo Salomone e Paolo Madala). E' stata discussa la situazione attuale della nostra cittadina, con i relativi provvedimenti 
di prevenzione e di eventuale repressione contro i fenomeni di disturbo, a tutela dei cittadini buschesi. 
 

CAPIRE LE IMMAGINI E LA MUSICA  
 
La Commissione Cultura organizza, in collaborazione con la libreria "La Cerna", un corso di aggiornamento riconosciuto dal Provveditorato e valido per gli insegnanti, aperto anche ai genitori (a 
motivo delle tematiche educative che tratta): "Le immagini e la musica: istruzioni per l'uso". Le conferenze si svolgono nella Sala Mostre e Convegni di via Cavour il giovedì sera (con inizio alle ore 
20.45) dal 16 ottobre al 20 novembre. Dopo gli incontri dedicati alla televisione e al linguaggio delle immagini (con don Pino Pellegrino e la docente Chiara Saccheggiami), nel mese di novembre si 
parla di musicoterapia come stimolo all'espressività e alla comunicazione, con il docente Alberto Pignata. II corso si propone di offrire agli educatori una serie di strumenti e di nozioni per imparare 
a decodificare il linguaggio filmico e quello musicale, per insegnare ai ragazzi un approccio più ricco e completo agli strumenti di comunicazione di oggi. 
 
 

VOLONTARI PER LA CROCE ROSSA 
 
Cercasi volontari! E' questo l'appello che la delegazione buschese della Croce Rossa rivolge alla cittadinanza, al fine di 
poter continuare a svolgere con costanza e professionalità l'importante servizio, che da qualche anno è diventato sempre 
più impegnativo. La delegazione di corso Romita è cresciuta in questi anni: da gruppo ristretto e ininfluente è diventata 
una delle sedi più importanti e attive del Comitato di Cuneo. Molti i mezzi a disposizione del gruppo buschese: da poco 
tempo, ad esempio, è attiva la nuova ambulanza "di rianimazione" (offerta dalla Fondazione Cassa di Risparmio di 
Torino), e nei mesi scorsi è stato acquistato un fuoristrada, grazie al contributo dell'Amministrazione Comunale. La Croce 
Rossa, infatti, non si occupa solo di assistenza sanitaria nel primo soccorso, ma anche di trasporto di ammalati, di persone 
in dialisi, di handicappati, oltre che di protezione civile con intervento in caso di calamità. Una vasta serie di incombenze, 
tanto che al centralino della Croce Rossa si registrano almeno otto-dieci servizi ogni giorno. Inoltre - si tratta di 
un'importante novità per Busca - dal maggio scorso è in servizio la nuova ambulanza medicalizzata, per interventi in caso 
di emergenza con apparecchiature per la rianimazione, gestite da personale medico e paramedico insieme con i volontari. 
Quest'ambulanza opera ovviamente in un'area più vasta del territorio comunale, che comprende le Valli Maira e Grana, i 

Comuni di Rossana, Centallo, Tarantasca e la zona da Busca verso Cuneo. E' un servizio importantissimo che permette, a chi purtroppo è in attesa di soccorso, di venire a contatto immediatamente 
con personale specializzato (da maggio ad oggi il servizio ha fatto registrare una media di quasi due interventi al giorno). La mole di lavoro è dunque rilevante, e viene portata avanti dai volontari 
con l'ausilio degli obiettori di coscienza in servizio presso la delegazione. Ecco perché in Croce Rossa si cerca continuamente di coinvolgere nuove forze, persone che con un minimo di disponibilità 
possono dare una grande aiuto a chi realmente ne ha bisogno. E per chi crede di non essere adatto per certi interventi, è possibile dare il proprio contributo con l'equipaggio per i trasporti e i servizi 
ordinari. Inoltre il gruppo Croce Rossa di Busca organizza un corso gratuito per i nuovi volontari, il cui inizio è previsto per la seconda metà di novembre: un corso completo, per venire a cono-
scenza di nozioni fondamentali e approfondite per il primo soccorso (utili per il volontariato in Croce Rossa, ma anche per le emergenze che si incontrano ogni giorno). Chi decide di partecipare al 
corso non è obbligato a'prestare opera di volontariato, ma avrà la possibilità di effettuare un periodo di tirocinio, per poi decidere se il volontariato sulle ambulanze può fare per lui o meno. Dedicare 
del tempo a chi è più in difficoltà è sicuramente nobile, essere preparati ad affrontare le tante piccole emergenze che toccano noi o i nostri cari è fondamentale. Per questo è importante partecipare ad 
un corso di primo soccorso in Croce Rossa. Chiunque fosse interessato, può rivolgersi alla delegazione il lunedì sera e avere così dagli incaricati ogni spiegazione al riguardo. 
 


