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Un impegno verso la comunità buschese 
E' passato circa un mese e le elezioni amministrative del 13 giugno sembrano un avvenimento lontano, che appartiene già alla piccola storia della nostra 
Città. Il voto del 13 giugno resta comunque un momento importante per la nostra comunità, perché ha costituito l'Amministrazione chiamata a governare 
la Città per i prossimi cinque anni. Cinque liste, ottanta candidati, la voglia di amministrare, l'elevata partecipazione al voto confermano il 
coinvolgimento e l'attenzione prestata dai cittadini buschesi alle vicende amministrative. Naturalmente dall'esito delle urne ogni gruppo e ogni candidato 
ha tratto motivi di soddisfazione o di rammarico. Voglio ringraziare a nome del Consiglio Comunale appena eletto per questa buona partecipazione al 
voto, che rappresenta un apprezzamento per chi amministra la Città e un elemento di verifica positivo ed importante. Il nuovo consiglio comunale 
presenta cinque volti nuovi e undici riconferme. E' certamente una compagine valida, con molteplici e variegate sensibilità, ben rappresentativo del 
territorio della sociale buschese. Sono sicuro che saprà interpretare e rispondere adeguatamente alle necessità della gente, contribuendo alla crescita 
della nostra Città. Ad un mese dal voto la Giunta è stata nominata, le commissioni consiliari, tecniche e le amministrazioni collaterali al Comune ver-
ranno formate nei tempi previsti dalla legge, mentre riprende a pieno ritmo la vita amministrativa. Spetta al Sindaco,  a ogni consigliere e al Consiglio 
Comunale non deludere la fiducia della gente, lavorando con impegno e serietà, cercando sempre e solamente l'interesse generale e il bene dei cittadini. 
Ai consiglierei comunali della passata legislatura con i quali ho condiviso momenti intensi di confronto, di collaborazione e di amicizia, un caloroso e 
cordiale ringraziamento personale a nome della Città; ai nuovi amministratori l'augurio di un lavoro proficuo e positivo. L'augurio è che sempre in 
futuro, come in passato, nel piccolo "parlamento" buschese siano di casa la correttezza, l'amicizia e la reciproca stima, e trovino adeguate e giuste 
soluzioni i problemi e le ansie della nostra comunità, della nostra gente, nel civile confronto dei suoi rappresentanti democraticamente eletti il 13 
giugno. 

Il Sindaco Angelo Rosso 
 
 

 

 
 
 

Alcuni numeri delle ELEZIONI 1999 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il voto della tornata amministrativa ed europea 1999 ha visto a Busca un'elevata affluenza dei cittadini aventi diritto: quasi 1'84% di loro si è recato alle urne domenica 13 giugno per eleggere il 
Sindaco e il Consiglio Comunale, il Presidente della Provincia e il Consiglio Provinciale, i membri del Parlamento Europeo. Qui di seguito sono riportati, nelle cinque tabelle, l'andamento del voto 
nelle diverse sezioni del nostro Comune, con i risultati per l'elezione diretta del Sindaco e del Presidente della Provincia, nonché i voti alle liste per la Provincia e il Parlamento Europeo. 
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GRUPPI CONSILIARI 
 
 

Lavorare insieme 
 
Il risultato elettorale del 13 giugno costituisce certamente il premio ed esprime la riconoscenza di Busca al lavoro svolto da Angelo Rosso e da quanti con lui hanno collaborato in questi quattro anni 
di vita amministrativa. Un lavoro all'insegna dell'onestà e della trasparenza, svolto giorno per giorno a contatto diretto con i cittadini, in dialogo e collaborazione con le varie forze sociali. E' un 
risultato che ci gratifica e soddisfa profondamente, e per questo rivolgiamo il nostro ringraziamento ai Buschesi. Busca in questi anni è cresciuta, certamente ha avuto uno sviluppo economico e 
urbanistico; vogliamo sperare che sia anche cresciuta in qualità, diventando più viva e vivibile. Nell'ambito della sanità e dell'assistenza, nello stimolo alle attività produttive, nello sport, nella 
cultura, nella viabilità molti problemi sono stati risolti, altri sono in fase di soluzione o di progettualità; indubbiamente molto resta da fare, come è logico in una comunità dinamica e in tempi di così 
rapida evoluzione e trasformazione in cui le risposte date sembrano spesso inadeguate alle attese e alle nuove esigenze. Lavoro e disoccupazione, microcriminalità, assistenza, mondo della scuola e 
dei giovani, anziani, viabilità, arredo urbano rappresentano realtà con le quali le possibilità e le necessità di intervento sono innumerevoli, e le risposte richiederanno sì risorse economiche, ma anche 
creatività e fantasia. Ci attendono perciò anni di lavoro intenso e anche difficile, in cui saranno necessarie un'attenta valutazione dei problemi e una programmazione delle priorità, per far sì che la 
vita della comunità possa migliorare anche in qualità e che sia sempre più ricca, aperta al dialogo e solidale. Lavoreremo con impegno, nel rispetto di quei programmi che, nel chiedere agli elettori il 
consenso, avevamo presentato, con molto realismo e consapevoli delle difficoltà - soprattutto di ordine economico-che si sarebbero incontrate in fase di realizzazione. I tagli nel trasferimento di 
denaro pubblico agli enti locali, come avviene in questi anni, non permettono facili illusioni e impongono concretezza, senso della misura, oculatezza nella gestione. Ai Buschesi chiederemo 
sacrifici, perché per realizzare occorrono risorse, ma chiediamo pure di continuare a dimostrarci quella disponibilità a lavorare insieme che da sempre li caratterizza. E anche un po' di comprensione 
se i tempi e i passi della vita amministrativa a volte non risponderanno alle loro attese. Agli amici che in Consiglio Comunale e nelle varie Commissioni avranno il pur difficile compito di controllo, 
di voce critica sul nostro operato e di stimolo a operare meglio, offriamo la nostra sincera collaborazione e disponibilità al confronto, in uno scambio che speriamo sempre costruttivo di idee e 
proposte. Con un augurio per tutti: che Busca continui a camminare, a crescere, e che alla scadenza di questa tornata amministrativa si possa dire che è migliore di oggi. 

Pier Carlo Rosso Centro Popolare – Busca 
 
 

 
 AFFERMAZIONE DELLA LEGA NORD 
 
Dalle urne di domenica 13 giugno è emerso un dato lusinghiero per la Lega Nord per l'Indipendenza della Padania, che ha ottenuto un prestigioso secondo posto al Comune di Busca con un consenso 
elettorale del 16,8%.1 dati infatti dimostrano che la Lega Nord è la vera vincitrice di queste elezioni amministrative. Si può affermare. con tutta onestà, che l'elettorato leghista, al quale va il nostro 
sentito e sincero ringraziamento, è formato da persone con un preciso ideale e con un'identità propria. L'altro elettorato si divide secondo la propria convenienza o per interesse personale (si veda la 
disparità di voti ottenuti tra le elezioni europee, provinciali e amministrative nel nostro Comune). Pertanto noi consideriamo il responso delle elezioni amministrative come un successo che fa ben 
sperare nell'attività futura. Sui banchi del Consiglio Comunale siederanno due esponenti della formazione del CArroccio che porteranno avanti il pro ;etto amministrativo enunciato nel pro;ramma 
elettorale a riguardo della famiglia, dell'aspetto socio-culturale e politico, ricercando una maggiore autonomia amministrativa, legislativa e fiscale. Sarà un momento per riaffermare con forza la 
nostra identità Padana senza compromessi, senza mediazioni, senza retorica. L'avversario politico fa il proprio mestiere e gli uomini della Lega non devono aspettarsi alcuna grazia, consapevoli che 
il "nemico da battere" non è questo o quel partito, ma il sistema centralistico dei partiti romani. In questi anni si è diffusa tra la gente la coscienza di esistere come "popolo", come cultura che si 
differenzia da quella mediterranea. Dobbiamo infondere la consapevolezza che Roma è un'autentica palla al piede del Nord. Non per nulla, i partiti vogliono parlare del federalismo, anche se nei fatti 
poi il messaggio morì viene concretizzato. Occorre dire alla nostra gente che deve avere più fiducia nell'unico movimento politico che autenticamente difende gli interessi e i valori del Nord. Ed è su 
questi principi e programmi che ripartiamo per un cammino che si prospetta arduo e lungo, ma con la consapevolezza che è possibile raggiungere la meta. 

Mario Berardo Giuseppe Bellone Lega Nord per l'Indipendenza della Padania 
 

 

 
 
COERENZZA E CHIAREZZA NEGLI OBIETTIVI 
 
Il risultato elettorale per le comunali del 13 giugno di quest'anno non segna grandi stravolgimenti nelle convinzioni dei Buschesi rispetto alle precedenti consultazioni del 23 aprile 1995: infatti il 
gruppo di maggioranza conferma il suo risultato di poco superiore al 50%. mentre le minoranze crescono di numero come entità ma non come consenso complessivo. A questo punto occorre 
complimentarsi con la lista vincente per il buon risultato ottenuto, mentre si rende opportuna invece, per le minoranze, un profonda riflessione sugli esiti del voto, mirata ad eventuali future strategie. 
Noi della lista civica "Busca che cambia" siamo moderatamente soddisfatti, sia del lavoro svolto in campagna elettorale, sia della risposta corale ed omogenea del gruppo (e di ciò ringrazio tutti gli 
altri componenti), sia infine del risultato ottenuto. In Consiglio Comunale otteniamo due seggi (Osvaldo Salomone e Ivo Vigna), coprendo così il 40% del totale dei cinque posti di minoranza. Se 
però questo risultato viene collocato in un quadro di confronto tra liste di partito e liste civiche, ecco allora che la verifica che ne risulta ci pone in ottima posizione dal punto di vista del consenso 
fondato sulla persona anziché sul simbolo. Noi dovevamo riacquistare una nostra identità, collocata nel quadro più vasto dei piccoli raggruppamenti locali - le liste civiche - che fondano le loro 
radici sulla serietà e sull'affidabilità delle persone coinvolte e sulla capacità di essere propositivi e in grado di governare. Se il risultato viene visto sotto questa ottica, noi non possiamo che essere 
pienamente soddisfatti per ciò che siamo riusciti a ottenere. In questi prossimi cinque anni di mandato il gruppo "Busca che cambia" continuerà a proporre, in Consiglio Comunale e nelle varie Com-
missioni, idee e progetti sulle varie questioni amministrative, con la speranza che, verificata la loro serietà e fattibilità, possano essere recepite e portate a compimento dal Sindaco e dalla Giunta. 
Concludo questa mia riflessione rivolgendomi direttamente ai nostri elettori: a loro va il nostro più sincero ringraziamento per la fiducia che hanno voluto riporre in noi. A loro va anche una 
importante promessa: ci impegneremo a fondo, in modo da ripagare in modo totale questa fiducia che, in un momento di grande disorientamento e disillusione politica, mettiamo al primo posto, 
insieme agli altri nostri fondamenti, tra cui in particolare quello della coerenza e della chiarezza negli obiettivi. 

Osvaldo Salomone Busca che cambia 
 
 

 
 
Rusconi ringrazia i suoi elettori 
 
Varcare la soglia del Palazzo Comunale della nostra Città in qua-lità di primo consigliere di Forza Italia mai eletto a Busca è per me una soddisfazione tale e un motivo di orgoglio così grande da 
non poter essere condiviso con tutti i miei elettori e, in generale, con tutti i miei concittadini. A tutti coloro che non mi hanno accordato la loro fiducia e che, votando me, hanno espresso la 
preferenza per il partito che alle elezioni europee ha ottenuto il 29,5% dei consensi: grazie, di vero cuore. Dopo questo successo personale, mi aspetta il lavoro che, oltre agli obiettivi enunciati in 
campagna elettorale, dovrà concretizzare quello - ulteriore e doveroso - di riequilibrare il divario elettorale tra il risultato europeo e quello locale. Intendo farlo, da un lato coinvolgendo il più 
possibile voi, concittadini, nel governo del Comune, e dall'altro collaborando fattivamente con il riconfermato Sindaco uscente, al quale esprimo le più sincere congratulazioni per i voti ottenuti. 
L'esperienza che Angelo Rosso ha maturato, senza soluzione di continuità in questi anni, gli ha insegnato - ne sono certo - a dare spazio a tutte le opinioni e ad ascoltare, democraticamente, anche la 
voce delle minoranze. Questo atteggiamento, al quale caldamente lo invito, non potrà che portare in Consiglio Comunale quel rinnovamento tanto imprevedibile - vista la riconferma del Sindaco - 
quanto necessario alla politica buschese per la quale voi elettori, che numerosissimi vi siete recati alle urne, avete dimostrato interesse. Interesse che deve potersi trasformare in espressione di 
opinioni, in proposta di soluzioni ai problemi dell'Amministrazione, in manifestazioni di consenso e dissenso per le scelte del Consiglio Comunale anche attraverso l'istituzione di efficaci strumenti 
di comunicazione che riducano il più possibile le distanze tra politici e cittadini. Sono certo che questo periodico, vettore delle più importanti notizie locali, potrà farsi tramite anche di queste 
manifestazioni di pensiero, utili per chi è chiamato a decidere per la comunità cittadina. A tal proposito, auspico che questa testata possa rappresentare davvero, anche con rubriche, un punto di 
incontro e di dialogo costruttivo tra popolazione e "governanti". Rinnovo ancora a tutti gli elettori il mio ringraziamento, e auguro al Consiglio Comunale buon lavoro.  

Pietro Rusconi Forza Italia 
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IL Nuovo Consiglio Comunale 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Entro pochi giorni dalle elezioni del 13 giugno, il Sindaco Angelo Rosso ha provveduto alla nomina della nuova Giunta. Si 
registrano due "conferme" a fianco di due "nuove entrate": i nomi sono infatti quelli di Gianmichele Cismondi, Luca 
Gosso, Alessandra Boccardo e Rinaldo Mattio. A Gianmichele Cismondi, 41 anni, è stata affidata la carica di vice 
Sindaco, insieme con quella di assessore competente per urbanistica ed edilizia, lavori pubblici, patrimonio, ecologia. Per 
Luca Gosso, 31 anni, le competenze sono bilancio e finanze, problematiche giovanili, tributi. Mentre queste due persone 
hanno già avuto (nella precedente tornata amministrativa) un incarico in Giunta, due nomi entrano a far parte dell'organo 
per la prima volta: si tratta di Alessandra Boccardo, 33 anni, che sostituisce Pier Carlo Rosso (nominato capogruppo 
consiliare) in materia di cultura, pubblica istruzione, assistenza, sanità e igiene pubblica, rapporti con il settore del 
volontariato e dell'associazionismo; e di Rinaldo Mattio, 46 anni, cui sono attribuite le competenze in commercio, 
industria e artigianato, rapporti con i settori produttivi, turismo e manifestazioni (nella passata Giunta l'incarico era 
ricoperto da Ermenegildo Gertosio). Restano attribuite al Sindaco Angelo Rosso le seguenti competenze: personale, agri-
coltura, rapporti con i comitati frazionali, relazioni esterne, sport, ordine pubblico. 
 
 

RINGRAZIAMENTO 
 I  bambini e le insegnanti della scuola materna statale di Busca vogliono esprimere il loro ringraziamento ai titolari dell'industria dolciaria Orso Bianco (di Villar San Costanzo) per l'ospitalità e la 
generosità dimostrata in occasione della visita guidata del 18 maggio scorso: è stata un'interessante esperienza per tutti i bambini presenti, a conclusione del progetto svolto durante l'anno scolastico 
("Mangiare sano per vivere meglio"). 
 

NUOVI IMPORTI TARSU 
Sono entrate in vigore le nuove tariffe per la tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, con un aumento intorno al 25% per le varie categorie. L'Ufficio Tributi sta predisponendo tutti i conteggi in vista delle scadenze autunnali. 

 
 
I tetti della  Bianca (2)  
Proseguiamo con la narrazione del lavoro svolto dal professor Giovanni Lavalle durante la pulitura e il ripristino degli affreschi della Bianca all'inizio degli anni Trenta. Suo allievo fu il maestro 
Stefano Bargis, che ne ricorda gli importanti lavori eseguiti nella Granda; Nino Isaia, autore di questo bozzetto, lo ricorda quando lavorava presso la Bianca come muratore 

Alessandra Boccardo 
era giugno, `1 Corpus Domini, e lavoravamo ormai da un mese. C'erano i tetti, i pavimenti del coro e della sacrestia da rifare, le impalcature per il restauro degli affreschi da rizzare, ed eravamo 
"quattro gatti": Pa', capomastro, due muratori, un manovale, un "bocia". A dare una mano nei lavori più grandi si affiancavano, a turno un paio e anche più di confratelli: contadini, artigiani, 
negozianti che per qualche giorno affidavano i loro affari a mogli e figli, e si presentavano "a servire", cioè a servire in ubbidienza e umiltà la fede. 1 confratelli, rettore in testa - uomo quasi in fama 
di santità -, si sobbarcavano volenterosamente, a gara, i lavori più noiosi e umili. (...) 
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Il kartodromo di Busca è una grande realtà 

Ci sono voluti diversi mesi di lavoro e una grande determinazione da parte di tutti coloro che ci hanno creduto, e 
finalmente tutto questo è oggi un'importante realtà: Busca ha ora il suo kartodromo, che ha appena iniziato l'attività e 
promette di riservare notevoli sorprese ai Buschesi. 
La struttura è stata inaugurata, alla presenza delle autorità, nel pomeriggio di sabato 19 giugno: oltre all'Amministrazione 
Comunale, sono intervenuti il Sottosegretario alla Pubblica Istruzione, on. Teresio Delfino, i comandanti dei Carabinieri 
di Busca e di Cuneo, il capo dei Vigili Urbani, e il direttore dell'Aci Cuneo Massimo Condemi. Per la benedizione della 
struttura era prevista la presenza del Vescovo di Saluzzo, Mons. Diego Bona, che però è stato trattenuto durante un 
viaggio in treno; ha benedetto il canonico don Francesco Fino. 
Il nastro è stato tagliato dall'onorevole Teresio Delfino, dal Sindaco Angelo Rosso e dal presidente del Busca Karting 
Club, Claudio Villa. E proprio quest'ultimo è decisamente soddisfatto per il lavoro realizzato, che può rappresentare 
davvero una scommessa sportiva, ricreativa e turistica per il nostro Comune: "Il lavoro è stato portato avanti in pochi mesi 
- afferma il presidente del Busca Karting Club - grazie alla determinazione degli imprenditori che hanno investito in 
questa struttura, ma l'idea è nata circa tre anni fa. Ed è nata parlando con alcuni amici e appassionati di kart, costretti a 
fare tantissimi chilometri per esercitare questo sport su una   pista di qualità: il progetto è nato quasi per scommessa, e 
oggi siamo giunti a questo risultato, a disporre di una pista di primissimo piano a livello nazionale. Le richieste dal mondo 

dei kart sono numerose, tanto che abbiamo già ricevuto diverse richieste, da tutta Italia, da gente che ha saputo di questa nuova pista e intende venirla a provare. Ci vorrà un breve periodo di 
"rodaggio", ma soprattutto un certo numero di gare necessario per acquisire una buona esperienza, in modo da poter arrivare un giorno a gestire gare di grandissimo livello. E' quello che intendiamo 
fare, è quello per cui abbiamo messo tutta la nostra passione e il nostro impegno: il kartodromo di busca può davvero diventare una grande realtà nel mondo dei kart". 
La realizzazione dell'impianto è costata all'incirca due miliardi: e su questo punto è stata sottolineata l'importanza dell'impegno dei privati nel costruire impianti sportivi sul territorio. A gestire la 
struttura sarà l'associazione sportiva Busca Karting Club, che conta tanti appassionati e piloti capaci, a livello locale. Con il kartodromo che si trova in località San Barnaba, però, il livello locale non 
è più il solo di riferimento: certo, l'impianto è stato realizzato per quanti vogliono provare l'esperienza di guidare un go-kart (c'è anche il servizio di noleggio) o intendono allenarsi per gare e manife-
stazioni, anche qui in zona e nel resto della provincia di Cuneo. La struttura, inoltre, è stata progettata e realizzata per raggiungere i massimi livelli: con i suoi quasi 1.200 metri di pista e la sua 
larghezza (dieci metri nel tratto di partenza, otto su tutto il percorso), il kartodromo di Busca è stato ammesso dai tecnici della Federazione nella categoria "A", la massima omologazione. Questo 
significa che potrà anche essere utilizzato per gare del campionato mondiale: un dato che tutti auspicano possa contribuire a catalizzare l'attenzione degli sportivi e dei tantissimi appassionati di kart 
sulla nostra cittadina, in modo da far conoscere Busca ai più alti livelli di questa disciplina sportiva. 
 
 
 
 

Un nuovo Cavaliere della Repubblica 
 
II nostro Comune festeggia la nomina di un nuovo Cavaliere della Repubblica, una persona ben conosciuta a San Chiaffredo e in tutta la zona: si tratta di Antonio 
Tesio. Alla simpatica cerimonia di consegna dell'onorificenza, firmata dall'ex Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro, erano presenti l'intera famiglia e 
numerosi amici dell'imprenditore buschese. Il riconoscimento è stato assegnato su proposta dell'onorevole Teresio Delfino, che era presente alla consegna insieme 
con il Sindaco Angelo Rosso, il consigliere provinciale Dario Bono e il consigliere comunale Mario Re. Il Cavalier Antonio Tesio ha oggi 67 anni di età (è nato a 
Fossano nel maggio 1932), e dal 1941 è coniugato con Maria Re. E' titolare di un'avviata azienda per la lavorazione di carni avicole a San Chiaffredo (che occupa 
circa 25 persone). Dall'Amministrazione Comunale di Busca vive felicitazioni e auguri al nuovo Cavaliere della Repubblica e alla sua famiglia. 
 
 
 
 
 
 

 
 

FESTA DEL VOLONTARIATO A BUSCA 
 
Domenica 9 maggio Busca ha ospitato i rappresentanti di numerosi gruppi di operatori del 
volontariato, in un incontro che ha coinvolto anche i Comuní di Tarantasca, Costigliole Saluzzo, 
Villafalletto e Rossana: un'occasione per confrontarsi, discutere i problemi delle diverse realtà e 
conoscersi. Di primo piano i relatori e gli ospiti: il Vescovo di Saluzzo Monsignor Diego Bona, il 
Sottosegretario alla Pubblica Istruzione on. Teresio Delfino, l'Assessore provinciale Carlo Alberto 
Parola, la responsabile nazionale dei volontari di Protezione Civile Patrizia Cologgi, il presidente del 
comitato provinciale di Protezione Civile Roberto Gagna, l'ispettore regionale della Croce Rossa 
Livio Chiotti. 
 
 
 
 

 

Suore, da 125 anni a Busca 
 
Una giomata per ricordare quanto sia importante il ruolo della loro presenza e il lavoro svolto: domenica 2 maggio Busca ha 
festeggiato i 125 anni di presenza delle Suore consacrate dell'Ordine di Santa Giovanna Antida. Erano almeno cinquanta le 
religiose che hanno preso parte al momento di festa, con la Messa al mattino e il successivo incontro con esponenti 
dell'Amministrazione e della vita civile e religiosa buschese. 
E' stata anche l'occasione per presentare il volume "Vite donate-Le Suore di Carità a Busca": un'opera che tratta la storia delle 
istituzioni caritative buscheei in cui hanno operato le religiose, dal 1874 a oggi. In seguito è stata inaugurata la mostra 
documentaria, con fotografie e oggetti d'epoca. Nel pomeriggio si è vissuto un momento profondo e toccante, con l'incontro 
dei Buschesi con le "loro" Suore: un significativo scambio di esperienze e di ricordi. Anche l'Amministrazione Comunale ha 
voluto unirsi a questa giornata di festa, e intende ancora ringraziare le religiose buschesi per l'importante lavoro che portano 
avanti e che hanno realizzato in tutti questi anni di presenza nella nostra cittadina. 

 


