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IL TERRITORIO AL SERVIZIO DELLO SVILUPPO
La crescita in termini globali di una comunità implica, da parte di chi amministra, scelte oculate ma nello stesso tempo coraggiose, talvolta anche a rischio di impopolarità, magari di difficile
comprensione immediata. Sovente queste scelte vanno a toccare interessi forti, consolidati, oppure creano qualche disagio per i più svariati motivi (concorrenza, rumore, nuova viabilità, ecc.).
Eppure l'immobilismo amministrativo, l'ordinaria amministrazione dell'esistente non premia a medio e lungo termine né chi amministra né gli amministrati. Viviamo in una società in rapidissima
evoluzione: i processi in atto in alcuni settori, dell'economia e dell'informazione, stanno creando nuove opportunità unitamente a nuove problematiche alle quali chi sarà in grado di dare risposte
positive sarà vincente, dicono sociologi ed economisti. Alcune iniziative in atto sul nostro territorio sono di buon auspicio per un futuro di crescita in termini globali. Il kartodromo in regione San
Barnaba è una bella e coraggiosa realtà, indubbiamente la maggior attrazione del nostro territorio comunale: a questi coraggiosi imprenditori auguriamo fortuna e forti soddisfazioni. Villa
Ferrero appare di nuovo sulla nostra collina in tutta la sua bellezza, rimessa a nuovo nel verde del parco, quasi pronta per nuove ed importanti funzioni sociali. Il nuovo Pip (piano di insediamento
produttivo) ha avuto una positiva accoglienza da parte di molte aziende che verranno ad insediarsi o a rilocalizzarsi. L'Ospedale rimesso a nuovo sta svolgendo un validissimo servizio sanitario per
un vasto territorio, e i risultati sono positivi. Si nota sul territorio comunale un pullulare di iniziative artigianali, commerciali, di piccole aziende industriali interessate alla nostra realtà, per cui
pare ormai indilazionabile l'esigenza di studiare il territorio per nuove destinazioni urbanistiche e produttive più consone alle mutate esigenze emergenti. Quindi mi auguro che l'Amministra-zione
possa avviare presto una Variante sostanziale oppure un nuovo strumento urbanistico. Vorrei ancora sollecitare chi ha terreni con destinazione urbanistica o produttiva a farsi parte diligente,
perché queste aree potrebbero con un prossimo strumento urbanistico cambiare la loro destinazione attuale. Il principio della politica urbanistica deve essere "il territorio al servizio dello
sviluppo", e non certamente al servizio della speculazione fondiaria. In questa ottica cercheremo di muoverci con le nuove scelte in questo delicato settore della gestione del territorio.
Il Sindaco

IL CONTO CONSUNTIVO per l'anno 1999
Il conto consuntivo 1999 si chiude con un avanzo di amministrazione superiore al miliardo: 1.072.806.657 lire. Gran parte dell'intera cifra (circa 700 milioni) è però vincolata ad operazioni socio
assistenziali già in corso. L'avanzo "libero" ammonta quindi a 342 milioni che verrà destinato ad alcuni interventi in conto capitale e se necessiterà verrà utilizzato anche nell'assestamento di bilancio
di novembre. Il momento è comunque importante per analizzare, con dati reali, le attività svolte nel 1999. Esaminando nel dettaglio le singole voci è possibile effettuare una serie di considerazioni.

Entrate
Entrate tributarie. Tali entrate, nella loro globalità, hanno registrato un accertamento di 3.414.995.021 lire, rispetto a 3.106.364.014 lire dell'anno precedente, con uno scostamento negativo lieve
rispetto alle previsioni di 41.204.979 lire (1,19%). Pertanto è possibile affermare che le partite relative a tale titolo hanno pienamente rispettato le previsioni. Da un esame dettagliato delle voci
maggiormente emerge quanto segue. L'Ici, la più importante voce entrate tributarie, è stata accertata nell'importo di 1.626.612.476 lire, con un maggiore introito di 15.612.476 lire rispetto alle
previsioni definitive. Tale incremento si deve, in parte, all'attività di recupero dei tributi evasi negli anni precedenti che, avviati nel corso dell'anno 1997, sono proseguiti negli anni successivi con
discreti risultati. La tassa smaltimento rifiuti solidi interni, pur se notevolmente superiore all'anno precedente, è stata accertata per un valore inferiore rispetto alle previsioni definitive (700.495.266
lire) pari al 1,33% di scostamento negativo. La gestione finanziaria dell'anno 1999, per quanto concerne le entrate tributarie, ha quindi dato luogo ad un risultato complessivamente positivo in quanto
le previsioni, dopo le variazioni intervenute nel corso dell'anno, sono state pressoché totalmente realizzate.
Entrate derivanti da trasferimenti. I contributi statali accertati ammontano
Questi hanno consentito una copertura dei costi, riferiti ai medesimi specifici servizi, del 44 90. L'introito del contributo dei privati per il trasporto alunni ammonta a lire 126.447.261 e che
l'accertamento per il consumo di acqua potabile è di lire 490.000.000. Si è evidenzia ancora un contributo della Bre Banca di lire 65.000.000, come da convenzione per il servizio di tesoreria, che
concorre ad incrementare gli introiti di questo titolo. Entrate per alienazioni e trasferimenti di capitale. Nella categoria delle alienazioni e trasferimenti di capitale emerge il minore accertamento di
lire 686.555.000 dovuta alla non completa esecuzione delle vendite dei beni immobili dell'Istituto di riposo che si stanno verificando nell'anno in corso. È stata incassata la somma di lire 63.600.000
per le concessioni cimiteriali, superiore di 3.600.000 rispetto alla previsione definitiva. Si segnalano inoltre i minori accertamenti di Lire 2.400.000.000, e 495.000.000, relativi a contributi regionali
rispettivamente per fabbricato ex asilo e costruzione centro diurno per disabili, a cui corrispondono minori spese di investimento perché i contributi regionali sono "slittati" nel 2000. Di notevole
rilievo in questo titolo risulta ancora il contributo regionale per il risanamento del movimento franoso in zona San Martino. Gli oneri di urbanizzazione e il costo di costruzione hanno segnato un
accertamento complessivo di lire 260.271.657, superiore, nel complesso, alle previsioni definitive. L'importo realizzato è stato quasi interamente impegnato; la parte non impegnata pari a lire
50.370.359 è confluita nell'avanzo di amministrazione con destinazione vincolata. Entrate derivanti da accensioni di prestito. Da segnalare che i proventi della vendita dei beni immobili è un'attenta
gestione di cassa hanno evitato per tutto l'anno 1999 di ricorrere ad anticipazioni di cassa da parte del tesoriere, eliminando una spesa onero
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Contributo ordinario

L.1.570.788.130

Contributo per la perequazione fiscale

L. 260.979.010

Contributo consolidato

L.180.185.550

Contributo per finanziamento incrementi
stipendi segretari comunali

L. O

Contributo per sviluppo investimenti

L. 431.191.840

Contributo statale per scopi diversi

L.14.281.001

Totale accertamenti contributi statali

L. 2.457.425.530

Entrate extratributarie. Gli introiti relativi a servizi a domanda individuale si sono concretizzati come segue:

Mense

L. 80.295.500

Colonie e soggiorni stagion.

L; 36;110.000

Corsi extrascolastici

L 120.160.500

Impianti sportivi

L.17.798.596

Illuminazioni votive

L. 2.839.178

Trasporti funebri

L, 6.780.000
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Beni culturali, risorsa per l'economia turistica
Un esempio dai restauri della Rossa
Sarà più solenne, in questo anno del Giubileo 2000, la festa patronale della Madonnina. I Buschesi, grazie alla previdente e laboriosa iniziativa del Comitato promotore (al quale va la gratitudine di
tutti i concittadini), sono riusciti nell'intento di portare a termine, in coincidenza di questa rara occasione, la parte più consistente dei lavori di restauro della facciata della chiesa della Rossa, che
ospita al suo interno l'immagine pregiata dell' alta Patrona. Un omaggio alla Vergine che protegge la Città; la conquista di un traguardo intermedio importante, nel difficile percorso di un impegno
che l'intera collettività è tenuta ad assumersi per la conservazione del prezioso patrimonio storico e artistico del territorio che abitiamo. Altri interventi di non minor valore sono stati compiuti negli
anni precedenti - da enti pubblici, da comunità religiose, da associazioni o singoli cittadini - per la salvaguardia di spezzoni della ricca eredità tramandataci dalle generazioni ormai andate. Si pensi ai
restauri realizzati di alcune cappelle (tra cui il ciclo di affreschi in Santo Stefano), di molti piloni campestri, di edifici architettonicamente notevoli, di statue e dipinti, di altre testimonianze del
passato magari piccole ma pur significative, poiché tutte insieme costituiscono la variegata trama di un museo diffuso da vivere e che si spera non venga cancellato. Molto resta ancora da fare,
perché abbondante è il patrimonio culturale trasmessoci, mentre scarse purtroppo le risorse per coltivarlo degnamente. Per quanto riguarda l'opera specifica degli attuali restauri alla Rossa, restano da
completare le facciate laterali per la momentanea insufficienza di fondi. La raccolta di offerte spontanee ha già dato comunque buoni frutti e va dato merito a quanti hanno risposto con pronta
disponibilità. L'Amministrazione Comunale non può e non vuole essere assente in questa gara di generosità. Sarebbe stato auspicabile affiancare ai restauri della facciata della chiesa un intervento
apposito per la vicina torre campanaria, di proprietà comunale, a ricordo del passaggio di millennio. Verificata l'impossibilità tecnica di dotare la cuspide di una nuova campana, si è pensato al
restauro conservativo della torre e al recupero del grande affresco con lo stemma della città (sottostante l'orologio sul lato verso piazza XX Settembre). Ma il costo, secondo preventivo, è molto
oneroso e il Comune è attualmente già impegnato in altri lavori indilazionabili, come quelli per la torre municipale. Per il momento, dunque, l'Amministrazione Comunale ritiene doveroso
concorrere all'opera di restauro della facciata della Rossa e lo farà con un contributo di circa 30 milioni. Lo sforzo compiuto per ridare bellezza al monumento della Rossa non potrà comunque
rimanere un fatto episodico. Pubblico e privato dovranno unire spirito di iniziativa e risorse economiche per continuare sulla strada della valorizzazione del patrimonio storico-artistico locale. Tale
operazione non va vista soltanto sotto il profilo di un atto dovuto alla memoria del passato, ma anche nella prospettiva di un investimento per il futuro. Proprio l'offerta di tali beni culturali
all'attenzione di un pubblico più vasto di quello locale potrà, insieme ad altre iniziative, costituire un tassello importante per favorire una seria economia turistica di cui sempre si parla, ma che stenta
a decollare.
Luigi Chiamba Centro Popolare Busca

I CITTADINI B USCHESI RECLAMANO PIU' SICUREZZA
La recente serie di incendi, di furti, di aggressioni e di atti vandalici che negli ultimi tempi ha colpito la Città sta destando viva preoccupazione tra la popolazione buschese. !fatti di vandalismo, o per
chiamarli con il loro nome di criminalità, che si stanno susseguendo con sempre maggiore frequenza nel nostro paese ci fanno pensare che Busca non è più da considerazione l'avevamo fatta già
cinque anni fa durante la campagna elettorale delle amministrative del 1995. Anche in lista delle amministrative del 1999, visto il dilagare della criminalità, avevamo presentato come punto fondamentale del nostro programma la tutela e sicurezza della famiglia, e cogliamo questa occasione per riportare il testo in cui si trova scritto: Ordine pubblico. "Visto il dilagare della criminalità
proponiamo di aumentare il controllo sul territorio. Le famiglie devono sentirsi tutelate nelle loro case, per le strade, di giorno e di notte. Per questo motivo verrà presa in considerazione la
possibilità di ottimizzare il servizio di Polizia Municipale, recuperando la sua prima finalità istituzionale, quella della sicurezza dei cittadini, con orari che coprano la fascia sinergia con le altre forze
dell'ordine presenti sul territorio, in modo da prevenire il fenomeno della criminalità, dell'immigrazione clandestina, la lotta al traffico e al consumo di stupefacenti e misure di prevenzione contro le
stragi del sabato sera". Oggi, con molto rincrescimento e con tanta amarezza in cuore, dobbiamo constatare che la cittadinanza avverte un senso di impotenza di fronte a una criminalità che dilaga
con più arroganza ed ostentazione e con un cinismo incurante dei deboli. Ma fermo restando che noi crediamo nel ruolo delle forze dell'ordine, a cui va il nostro ringraziamento per l'opera prestata,
pur tuttavia riteniamo che il loro operato e la loro vigilanza siano insufficienti a garantire la sicurezza del nostro territorio, data la cronica insufficienza dell’organico. Di fronte ai problemi da noi
esposti, l'Amministrazione Comunale ha sempre rimandato nonostante le rassicurazioni e l'impegno preso dal Sindaco in vari Consigli Comunali. con un pretesto o con un altro, l'assunzione di nuovi
Vigili. Questo non depone certo a vantaggio di chi è al governo della Città, che ha il compito della sicurezza e tutela dei cittadini. Oggi la gente non si sente più sicura neppure in casa propria. Quelle
paure e quel senso di insicurezza che una volta interessavano solo le grandi aree metropolitane ora rappresentano un triste patrimonio anche per le nostre piccole e tranquille comunità locali. E si avverte nella gente la voglia di farsi giustizia e la voglia di organizzarsi in ronde o in pattugliamenti, soprattutto di notte, per cercare di arginare l'increscioso fenomeno e mandare a fallimento i colpi
dei delinquenti. Prima che venga lanciato un nuovo "s.o.s.", la Lega Nord rivolge un appello alla Giunta Comunale affinché adotti tutte le misure necessarie per arginare il fenomeno della criminalità
senza attendere altro tempo. Chi vuole il bene di Busca dia una risposta concreta alle esigenze della popolazione buschese.
Mario Berardo e Giuseppe Bellone Lega Nord per l'Indipendenza della Padania

BUSCA CITTÀ TURISTICA?
Ho presentato di recente due interpellanze all'Amministrazione Comunale circa la possibilità di richiedere per Busca la qualificazione di Comune turistico, secondo quanto previsto anche da recenti
nonne regionali al riguardo. Ciò comporta innanzi tutto la possibilità degli esercizi commerciali di considerare il giorno festivo quale giorno di possibile apertura al pubblico. Mi è stato detto che gli
operatori commerciali locali non vedrebbero di buon occhio tale situazione. Io ho invitato la Giunta Comunale a contattare le organizzazioni del settore e a indire una riunione in cui si potrà
ragionare sulla questione. Occorrerà, in tale sede, considerare tutti i vantaggi e gli svantaggi di tale eventuale nuova posizione, prima ovviamente di inoltrare e sostenere qualsiasi richiesta in merito.
Busca, dal punto di vista geo-morfologico e ambientale, si divide in una zona di pianura per una sua parte, ma anche di collina-montagna dall'altra. Sta di fatto che una parte del suo territorio è già
ricompresa nell'ambito individuato come Comunità Montana Valle Maira. La presenza della parte collinare-montana deve essere considerata l'elemento caratterizzante l'eventuale connotazione di
Busca quale Comune turistico, unitamente ad alcune altre prerogative (quali la presenza di opere d'arte e di architettura e di manifestazioni a carattere culturale e sportivo di una certa rilevanza, già
presenti o da sviluppare); sicuramente occorrerà privilegiare la valenza naturalistica, senza però dimenticare che il nostro Comune è sede di alcune testimonianze pregevoli di arte pittorica del 1400
che devono essere opportunamente valorizzate. In questi giorni, ad esempio, mi sono interessato all'inserimento della Cappella di Santo Stefano in un ciclo di manifestazioni culturali organizzate
dalla Comunità Montana Valle Maira per l'anno 2000. Certo il turismo che si può sviluppare in un Comune come il nostro deve essere necessariamente caratterizzato rispetto alle potenzialità
dell'offerta, all'intemo di quella "terza via" alternativa al mare e alla montagna. Se osserviamo alcune zone interne della Toscana, l? possiamo trovare delle situazioni analoghe alle nostre come
potenzialità, ma già turisticamente avanzate ad un buon livello. Anche le manifestazioni sportive possono essere fonte di un buon richiamo dall'esterno: la presenza di un circuito per il kart ha già
dato prova di notevoli potenzialità come . ricaduta economica, ed è un vero peccato che il campo di motocross esistente in zona Colletta non abbia avuto la possibilità di continuare a funzionare,
perché in tal caso la nostra Città avrebbe avuto una forte caratterizzazione come "Città dei motori". Essendo molto presente inoltre a Busca l'azienda agricola per la produzione di carne, latte e
ortofrutticoli, una maggior presenza di persone provenienti dalle città aumenterebbe le opportunità di vendita dei prodotti coltivati e favorirebbe la nascita di aziende agrituristiche, attualmente non
presenti a Busca. Mi viene ancora in mente che sul territorio di Busca, e precisamente in regione Colletta di Rossana, nasce una strada che porta prima alle pendici del monte San Bernardo e successivamente prosegue in zona assai panoramica fino a raggiungere il colle di Sampeyre e il Pelvo d'Elva. Attualmente questa strada non è praticabile per un tratto di circa quattro chilometri dal
Colle di Liretta fino alla base del monte San Bernardo. Occorrerebbe studiare per questo tragitto una potenziale utilizzazione quale percorso turistico alternativo attrezzato. All'Amministrazione
Comunale rivolgo l'invito ad attivarsi al più presto per organizzare tutto ciò che può favorire l'avvio di nuovi processi economici nel settore turistico, cercando di raccogliere e diffondere tutte le
informazioni che possono favorire tale sviluppo, cercando anche maggiori contatti con la Comunità Montana alla quale apparteniamo.
Osvaldo Salomone Busca che cambia
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IL CONTO CONSUNTIVO per l’ann0 1999 (CONTINUA DA PAG. 1)
Spese
Spese correnti. Le spese correnti impegnate ammontano a lire 6.666.913.096 suddivise, a livello di interventi, secondo la seguente classificazione:
Raffronti fra i costi sostenuti per spese correnti e di investimento e i risultati conseguiti
personale, 19,73%:
L.1.400.356.497
Il Comune di Busca, con popolazione di 9.374 abitanti al 31.12.1999, nonostante abbia avuto mediamente 23
dipendenti a fronte d'una pianta organica di 46 unità, ha cercato di soddisfare nel migliore dei modi i bisogni della
acquisto di beni di consumo e materie prime, 17,86%:
L.1.168.906.603
collettività tramite questi servizi istituzionali.
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo: 13 addetti compreso il Segretario comunale;
prestazioni di servizi, 29,96%:
L. 2.070.918.801
spese correnti lire 1.702.939.609; incidenza pro capite lire 181.627; spesa in conto capitale lire 290.277.200;
utilizzo di beni di terzi, 0,25 %:
L. 9.918.430
incidenza pro capite lire 30.959. L'obiettivo principale degli amministratori è stato di garantire un buon funzionamento degli uffici per erogare servizi di qualità ai cittadini. Tale scopo è stato pienamente raggiunto grazie anche
spesa trasferimenti, 15,59%:
L.1.047.300.237
all'ausilio dei sistemi informatici e all'attività di aggiornamento dei dipendenti. Sono inoltre stati effettuati alcuni
interventi strutturali di miglioramento degli uffici degli organi istituzionali e degli uffici comunali in genere, al
inter. passivi ed oneri finanz. diversi rappresentano il
L. 834.660.611
fine di garantire una maggiore funzionalità e quindi l'erogazione di migliori servizi al cittadino.
9,96
Funzioni di Polizia Locale: 5 addetti; spese correnti lire 271.760.893; incidenza pro capite lire 28.984. I servizi
imposte e tasse, 1,74%:
L.112.221.468
raggruppati in questa funzione hanno come finalità primaria l'ordine pubblico; ciò è stato pienamente realizzato in
collaborazione con le altre forze dell'ordine operanti sul territorio. Funzioni di istruzione pubblica: 2 addetti; spese
oneri straordinari della gestione corrente, 0,24%:
L. 22.630.449
correnti lire-1.496.741.838; incidenza pro capite lire 159.635; spesa in conto capitale lire 219.800.000; incidenza
pro capite lire 23.442. A Busca sono presenti una scuola materna
TOTALE SPESE CORRENTI ............................................ L. 6.666.913.096
statale, che ospita circa 270 alunni, e due scuole materne private che contano circa 150 bambini. Vi sono inoltre
una scuola elementare e una media. Il completamento delle nuove scuole elementari,
iniziato nel corso del 1997 e realizzato in gran parte nel biennio 1998-1999, verrà
Quadro riassuntivo della gestione finanziaria 1999 GESTIONE
RESIDUI COMPETENZA TOTALE
portato avanti nel 2000 con la contrazione di un nuovo mutuo con la Cassa Depositi
e Prestiti e con l'utilizzo di quanto rimane dei proventi della vendita dell'eredità
Fondo cassa al 31.12.1998
199.812.311
Truccone.
Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali: spese correnti lire 226.896.138;
Riscossioni
2.812.176.148
8.944.172.830
incidenza pro capite lire 24.199. La spesa relativa alla funzione in oggetto è quasi
Pagamenti
2.077.042.907
6.131.996.682
8.550.317.552
interamente riferita al Civico Istituto Musicale "A. Vivaldi", che opera da diversi
Fondo cassa al 31.12.1999
6.473.274.645
593.667.589
anni e rappresenta un vero centro culturale per i giovani buschesi. È in progetto la
definizione di una nuova sede dell'Istituto nell'immobile di proprietà comunale sito
Residui attivi da riportare
1.838.403.447
5.108.765.839
in piazza XX Settembre che verrà ristrutturato con un finanziamento della
Residui passivi da riportare
2.347.754.958
3.270.362.392
4.629.626.771
Fondazione della Banca Regionale Europea e in parte finanziato con mutuo della
Avanzo d'Amministrazione
2.281.871.813
1.072.806.657
Cassa Depositi e Prestiti.
Funzioni nel settore sportivo e ricreativo; spesa per acquisto beni e prestazioni di
Avanzo disponibile
343.261.836
servizi e trasferimenti lire 462.962.311; incidenza pro capite lire 49.377; spesa in
conto capitale lire 28.356.000; incidenza pro capite lire 3.024. La suddetta spesa di parte corrente è composta da spese per il funzionamento (acquisti di beni, di prestazioni di servizi, ed utilizzo di
beni di terzi) per lire 181.257.311, di trasferimenti a sostegno di iniziative ed associazioni sportive per lire 124.000.000, ed interessi passivi per oneri finanziari diversi per lire 129.349.000.
L'impiantistica è stata ulteriormente migliorata grazie alla contrazione di un mutuo da lire 400.000.000, concesso dall'Istituto per il credito sportivo. Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti:
1 addetto; spesa corrente lire 536.792.938; incidenza pro capite lire 57.252; spesa in conto capitale lire 60.422.636; incidenza pro capite lire 6.444. Busca conta 8,90 chilometri di strade statali,
30,780 chilometri di strade provinciali e 211 chilometri di strade comunali e vicinali. Sulla spesa corrente indicata in precedenza notevole incidenza hanno gli interessi passivi su mutui che
comportano una spesa pari a lire 244.459.807. I finanziamenti ricevuti grazie ai mutui contratti nel 1997 con la Cassa Dp per lire 1.330.000.000 sono stati quasi totalmente spesi per offrire alla
popolazione buschese una migliore viabilità e percorribilità delle strade comunali. Funzioni nel campo turistico: spesa per trasferimenti lire 35.000.000; incidenza pro capite lire 3.749. La Proloco
Busca, grazie anche al contributo comunale, realizza ogni anno numerose manifestazioni che mettono in risalto il nostro Comune e fanno affluire un consistente numero di visitatori.
Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente. La parte più rilevante della spesa di questa funzione è riferita al servizio idrico integrato (gestito in economia dall'ente) e allo
smaltimento rifiuti (servizio appaltato): 2 addetti; spesa corrente lire 1.169.349.384; incidenza pro capite lire 124.717; spesa per investimento lire 168.880.000; incidenza pro capite lire 18.011. La
rete fognaria è di tipo misto e misura km 15,100. Sul territorio sono presenti due depuratori. La rete idrica è lunga km 82 con circa 4.000 utenti. La spesa corrente complessiva è così ripartita:
servizio di protezione civile lire 30.490.450; servizio idrico integrato lire 625.390.809; servizio smaltimento rifiuti lire 445.759.133; servizi per tutela ambientale parchi lire 67.708.992. Funzioni nel
settore sociale: spesa corrente lire 506.159.623; incidenza pro capite lire 53.984; spesa in conto capitale lire 505.000.000; incidenza pro capite lire 53.860; incidenza pro capite lire 38.247. La spesa
si riferisce al servizio asili nido e per i minori, alle strutture residenziali e di ricovero per anziani, all'assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona, ed infine al servizio necroscopico
e cimiteriale. L'intervento di spesa maggiormente significativo fra questi riguarda i trasferimenti pari a lire 299.335.438, riferiti alla quota che l'Ente versa al Consorzio Socio-assistenziale Valle
Grana e Maira, al quale il Comune ha delegato la gestione delle problematiche nel settore sociale, nonché al contributo comunale che annualmente viene corrisposto all'istituzione comunale Casa di
Riposo "Santissima Annunziata". Si segnala l'impegno di spesa in conto capitale relativo alla progettazione e costruzione del nuovo centro diurno per disabili.
Funzioni nel campo dello sviluppo: spesa lire 12.060.000; incidenza pro capite lire 1.286. La presenza dell'Amministrazione in questa funzione ha scarso significato in termini monetari. È possibile
però affermare che l'impegno politico è fattivo e grande lavoro richiede l'attività di coordinamento dei diversi settori facenti capo a questa funzione. Totale spese correnti: 6.666.913.096 lire
Incidenza pro capite lire 711.061 lire Totale spese in conto capitale: 1.093.627.592 lire Spese per il rimborso di prestiti. Sono iscritte e pagate lire 437.700.000 per rimborso di quote di capitale sui
mutui in ammortamento nell'esercizio 1999.

Inaugurazione idei restauri della Rossa
MANIFESTAZIONI INTORNO ALLA FESTA DELLA MADONNINA
Una serie di manifestazioni fard da contorno all'inaugurazione dei lavori di restauro alla "Rossa", la chiesa della Santissima Trinità, ormai compiuti per la parte della facciata centrale. La consegna,
come previsto, avverrà nei primi giomi di agosto per la Festa della Madonnina, patrona del paese, la cui immagine è collocata e venerata all'interno della chiesa stessa. Ecco gli appuntamenti
principali che rientrano nell'ambito del più vasto programma di manifestazioni che caratterizzano l'estate buschese. Venerdì 4 agosto, ore 21. Concerto per organo e tromba nella Chiesa della
Santissima Trinità, la "Rossa". Sabato 5 agosto, ore 15.30. Inaugurazione dei restauri della facciata della "Rossa"; convegno su "Storia e arte a Busca" nella Chiesa della Rossa. Domenica 6 agosto.
Festa della Madonnina. Mostra dei lavori dei ragazzi delle elementari e delle medie, con premiazione. Mostra collettiva di pittura sotto i portici di via Umberto I e consegna dell'attestato di
partecipazione. Le manifestazioni (a ingresso libero) sono a cura dell'Assessorato alla Cultura, della Commissione Comunale Cultura, del Comitato "La Madunina", del Comitato frazione Santo
Stefano, dell'Agimus e del Civico Istituto Musicale.

POLIZIA MUNICIPALE; COLLABORAZIONE TRA BUSCA E VERZUOLO
Novità nel settore della Polizia Locale: il Comune di Busca ha stipulato una convenzione con il Comune di Verzuolo per l'esercizio associato di alcuni servizi della Polizia Municipale. In questo
modo si potrà far fronte alle carenze di organico dei Vigili Urbani nei due Comuni: a Busca, ad esempio, la pianta organica prevede nove posti, ma fino ad ora i posti non sono tutti coperti
(attualmente sono in servizio cinque "civich'). Con questo nuovo provvedimento amministrativo, che vede un'altra collaborazione con i Comuni vicini (come già è accaduto, ad esempio, con
Tarantasca per interventi a San Chiaffredo) la Polizia Locale buschese avrà a disposizione uno strumento in più per fronteggiare l'aumento della microcriminalità sul territorio comunale, come già è
accaduto con atti vandalici. Per il potenziamento del servizio, che nuove assunzioni graverebbero fortemente sul bilancio: da questa considerazione è nata l'idea di stipulare trita convenzione con H
Comune di Verzuolo, in modo da sfruttare appieno le risorse umane e tecniche dei due enti. Come ha ricordato l'Assessore al bilancio Luca Gosso, che in questo modo si potranno aumentare i
pattugliamenti in Busca senza ulteriori aggravi sulle casse comunali.

RIFIUTI LA GESTIONE PASSA ALL'AZIENDA CUNEESE
Dal 1 ° giugno anche il Comune di Busca ha aderito all'Azienda Cuneese di Smaltimento Rifiuti, cui è stato affidato tutto il servizio di raccolta, differenziazione e trasporto della nettezza urbana.
Sono state quindi trasferite le competenze per questo particolare servizio, all'intemo di una struttura più ampia, che potrà quindi organizzare meglio e con più risorse la raccolta. Al di là dell'aspetto
gestionale, poi, verrà destinata maggiore attenzione alla raccolta differenziata e ai rifiuti ingombranti: due temi importanti, in cui (anche alla luce delle recenti disposizioni normative) saranno
sempre più determinanti l'impegno e la collaborazione dei cittadini.
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La Banda Musicale DI CASTELLETTO BUSCA in Piazza San Pietro
Sabato 3 e domenica 4 giugno la Banda Musicale di Castelletto ha vissuto una trasferta a Roma, in occasione del
"Giubileo delle Bande", davvero indimenticabile per tutti i 36 elementi presenti e la ventina di simpatizzanti buschesi che
si sono uniti all'insolito fine settimana. Due giorni trascorsi in un clima di gioia ed allegria, e nella mattinata di domenica 4
giugno la Banda Musicale, sotto la direzione dell'instancabile comm. Antonio Lovera, ha sfilato da Castel Sant'Angelo
lungo via della Conciliazione, per giungere quindi in Piazza San Pietro. Terminata la sfilata delle altre Bande Musicali (un
centinaio, provenienti da tutta Italia: Busca era l'unico Comune presente per il Piemonte e tra i pochi che giungevano dal
nord Italia), è iniziata la manifestazione vera e propria con la prova generale dei brani da eseguire insieme a tutte le bande
presenti. Presto è giunta l'ora dell'Angelus, e appena Sua Santità Giovanni Paolo II si è affacciato alla finestra subito le
bande hanno intonato in perfetto accordo l'Inno Pontificio, e poi è stato poi eseguito l'Inno alla Gioia.
Dopo il messaggio domenicale il Papa, oltre a ricordare la celebrazione della Giornata delle Comunicazioni Sociali
(Giubileo dei Giornalisti) ha aggiunto: "Vedo in Piazza San Pietro un gruppo numerosissimo di comunicatori musicali.
Auguro a tutti buona festa". E subito tutte le bande hanno risposto con
un caloroso saluto innalzando tutti gli strumenti musicali e con un rullio fortissimo di tamburi, casse e piatti. L'incontro
con il Papa è terminato con l'esecuzione dell'Inno Nazionale di Mameli. La Giornata Giubilare dell'anno 2000 è
particolarmente significativa in quanto fra poco meno di sei mesi, la Banda Musicale di Castelletto di Busca si preparerà a
festeggiare l'ottantesimo anno di fondazione (avvenuta nel 1921) insieme ai cinquant'anni di direzione dell'attuale Maestro
("nozze d'oro con la Banda").
I musicanti colgono l'occasione per ringraziare il Maestro Lovera e quanti si sono sempre prodigati per insegnare a
suonare ai giovani, cosicché questa valida Associazione si può onorare di essere tra le più antiche del Comune di Busca.

KART INTERNAZIONALE A BUSCA
II 18 giugno scorso è stato un giorno importante per Busca, con un intero fine settimana di grande richiamo e
partecipazione: la pista del Kart Planet, a San Barnaba, ha ospitato una gara internazionale Open che era anche l'ultima
prova del campionato italiano di kart. A Busca sono giunti piloti e appassionati da tutta Italia e da altre undici nazioni, che si
sono sfidati sull'ottimo percorso e che si sono dati battaglia per contendersi i titoli iridati. Un ottimo fine settimana di sole e
di pubblico, quindi, con un buon successo grazie all'impegno del Busca Karting Club e di tutti gli organizzatori: i vertici
della Federazione Italiana Karting, infatti, si sono complimentati per il livello della pista e per la capacità organizzativa che
tutti sono riusciti a dimostrare nell'occasione dell'importante gara. Così il nome di Busca è entrato nel "gotha" del kart,
anche a livello internazionale, nella convinzione che questa particolare disciplina motoristica potrà portare numerosi visitatori e sportivi sul nostro territorio.

Un saluto alla materna, si passa alle elementari
Com'è ormai consuetudine, anche quest'anno al termine dell'anno scolastico si è tenuta la festa per salutare i bambini che
finiscono il ciclo della scuola materna. Come sottolinea il direttore didattico Luciano Scarafia, "è importante dare significato ai saluti: la conclusione del triennio di scuola materna riveste un ruolo di grande importanza per i bambini, che
sentono formalizzare un "passaggio" non solo scolastico, ma anche sociale". Così giovedì 8 giugno i bambini della scuola
materna statale hanno riunito intorno a sé parenti e amici per concludere in allegria, con canti e filastrocche, l'anno scolastico appena trascorso. Tema centrale della festa sono stati i quattro elementi naturali (sole, terra, acqua e aria), che
hanno accompagnato i bambini per tutto l'anno, in un viaggio avventuroso e avvincente attraverso il mondo scientifico. Al
termine del breve spettacolo canoro, familiari e amici hanno potuto visitare la mostra relativa al Progetto Scienze (allestita
nelle tre sezioni della scuola del capoluogo). Insegnanti, bambini e Direzione Didattica ringraziano sentitamente la Fondazione Cassa di Risparmio di Torino per il contributo, pari a cinque milioni, che permetterà l'acquisto di giochi e
attrezzature per il giardino esterno alla scuola.

Estate Ragazzi 2000
Anche quest'anno l'Amministrazione Comunale s'impegna economicamente a sostenere le attività svolte dall'Estate Ragazzi: a Busca dal 10 al 31 luglio, a San Chiaffredo dal 7 al 28 luglio.
Numerose le attività ricreative svolte da ciascun gruppo organizzatore, a cui vanno i nostri ringraziamenti per il servizio che svolgeranno e gli auguri affinché il tempo ricreativo sia anche tempo
educativo.
Alessandra Boccardo Assessore all'Assistenza

Gemellaggio con l'Argentina
Nella Città di Busca si sta preparando un gemellaggio con l'Argentina, informa ufficiale, con i paesi di Cruz Alta e di San Marco Sur: a dicembre (nel periodo della festività dell'Immacolata) una delegazione di concittadini raggiungerà il Paese sudamericano per l'iniziativa. Sul prossimo numero di "Buscaje" verranno fornite informazioni più dettagliate sul gemellaggio.

Estate, tempo di riposo e occasione di lettura
Alla Biblioteca Civica di Busca sono arrivati i nuovi acquisti di narrativa per ragazzi e adulti, volumi acquistati grazie al contributo dell'Amministrazione Comunale. Intanto presso la Biblioteca continua il servizio "Mercoledì Internet, per tutto il mese di luglio: oltre alla "navigazione" sarà possibile accedere al prestito di libri. Si
invitano quindi i lettori che non possono frequentare la Biblioteca il pomeriggio per impegni di lavoro, a recarsi il mercoledì sera, dalle ore 21 alle ore 23 (in luglio e
inizio agosto; la Biblioteca Civica sarà chiusa dal 14 al 29 agosto). Buona estate e buona lettura!l

Nuovi numeri in Municipio
"L'utente da lei chiamato ha cambiato numero: il nuovo numero è 0171948611 ". Ecco che cosa risponde una voce pie-registrata a chi telefona in Comune digitando il
solito numero. Ai vari uffici del palazzo municipale, nell'ambito della riorganizzazione dei servizi di comunicazione e collegamento all'interno, sono stati assegnati
nuovi numeri. Ecco quali numeri occorre ora digitare per parlare con i vari operatori comunali:
Centralino
0171-948611
Fax
0171-943291
Polizia Municipale
0171-948615
Pol: Municip. cell.
0339-4638913
Ufficio Tecnico
0171-948602
Ufficio Demografico 0171-948606
Uff. Relaz. col Pubb. 0171-948619
Ragioneria
0171-948610
Biblioteca Civica
0171-948621
Custode
0171-948618

