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LAVORI PUBBLICI - Numerose le opere portate a termine nella prima metà di legislatura.

Promesse mantenute
Nel giugno del 1999 la nostra lista "Centro popolare" chiese la fiducia ai
cittadini buschesi. I nostri candidati, le nostre idee ed i nostri progetti
furono premiati con un ampia maggioranza. In quel momento
presentammo anche un programma elettorale chiaro ed ambizioso. Giunti
a poco più metà mandato vogliamo tracciare un bilancio. Lo facciamo
indubbiamente con grande soddisfazione perché molte delle opere e degli
interventi che volevamo realizzare sono conclusi o presto cantierati.
Questa relazione si compone di una seconda parte descrittiva più
dettagliata e riportata a pagina 3. Vogliamo sottolineare su oltre 7 miliardi
e mezzo di interventi solo un terzo peseranno con indebitamento da mutui.
Quasi cinque miliardi provengono da nostre risorse o sono stati possibili
grazie a contributi della Regione Piemonte o vendita del nostro patrimonio
immobiliare. Altre decine di interventi, meno onerosi, ma certamente
preziosi ed utili sono stati realizzati direttamente dalla squadra operai o in collaborazione con comitati ed associazioni. A questi lavori
realizzati direttamente dall'Amministrazione Comunale si devono poi aggiungere opere realizzate da privati, ma per servizi che daranno
indubbiamente benefici a tutta la collettività: Villa Ferrero (oltre due miliardi e mezzo) e il nuovo Ufficio Postale (circa 800 milioni).
Tutto questo lavoro è stato possibile grazie al lavoro del Sindaco, della Giunta, del Consiglio Comunale, di una minoranza costrittiva e
non solo litigiosa e con l'indispensabile e preziosa collaborazione degli Uffici comunali. Busca però ormai prossima ai diecimila abitanti e merita ancora di più. E' per questo che il lavoro che ci
attende è ancora lungo. L'Amministrazione si vuole impegnare nel 2002 nel settore scuola con ingenti investimenti. Nel settore cultura sono notevoli interventi nel secondo lotto dell'istituto
Musicale, ma la speranza di tutti è quella di impostare il lavoro con la Provincia di Cuneo e la Regione Piemonte per portare a Busca anche una Scuola superiore. Busca vuole ancora crescere anche
a livello produttivo ed occupazionale. E' per questo motivo che è stato dato l'incarico per la realizzazione della variante sostanziale al Piano Regolatore che terrà in debita considerazione le esigenze
delle attività imprenditoriali. Attendiamo poi per la primavera il progetto preliminare della Circonvallazione sud (innesto zona bivio colletta - ponte sul Maira e raccordo con la rotonda a Loreto), un
opera di diversi miliardi che dovrebbe alleggerire ulteriormente il traffico proveniente dalla Val Maira. Stiamo lavorando con passione ed
entusiasmo per far crescere Busca e per migliore la qualità della vita di tutti i cittadini.

Obiettivi pluriennali
Rapporti con Provincia di Cuneo e regione Piemonte:
Progetto circonv.ne Sud (Loreto – bivio Colletta); Proposta per realizzazione di una Scuola Superiore con accordo di programma
Provincia/Regione.
Opere Pubbliche:
Int. viab. rurale ed arredo urbano; Interventi sulla viabilità collinare; completamento scuole elementari; Istituto Civico Musicale (2° lotto); Piano
di qualificazione urbana (seconda parte); Centro Polivalente S. Chiaffredo.

Contestata riduzione Livelli Essenziali Assistenza
I Sindaci dei Comuni ed i Presidenti delle Comunità Montane del Consorzio per i Servizi socio-assistenziali delle valli Grana e Maira, nel corso della seduta dell'Assemblea Consortile del 27
febbraio scorso, hanno manifestato la loro forte preoccupazione per l'eventuale taglio di servizi in seguito al decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 gennaio scorso sui L.E.A. (Livelli
Essenziali d'Assistenza). Il decreto in questione, meglio conosciuto come decreto Sirchia, tende e ridefinire la compartecipazione del Servizio Sanitario Nazionale sui servizi erogati ad anziani non
autosufficienti, minori, disabili, malati di mente, tossicodipendenti e malati di AIDS riducendo i costi a carico della sanità ed aumentando quelli a carico degli utenti e dei Comuni. Si ricorda che il
decreto è operativo dal 23 febbraio e la Regione Piemonte è intenzionata a procedere, fin da subito, al suo recepimento. Tutti gli Enti Locali del Piemonte rappresentati dall'ANCI, quindi anche
Busca, hanno fermamente richiesto alla Regione Piemonte interventi correttivi perché il risanamento dei costi della sanità regionale non deve avvenire a carico dei Comuni, né tantomeno attraverso
il taglio o la minore qualità dei servizi offerti ai cittadini, rischiando di far ricadere su quest'ultimi oneri insopportabili.

Editoriale
DENTRO LE FINANZE DEL COMUNE
La discussione e l'approvazione del Bilancio di previsione è indubbiamente l'atto amministrativo più qualificato e significativo che il Consiglio Comunale assume annualmente, in quanto
rappresenta il momento nel quale s'indicano e s'individuano gli obiettivi, le attività e le opere da realizzare nel corso dell'anno.
Le difficoltà e le ristrettezze finanziarie hanno in questi ultimi anni notevolmente sminuito l'importanza di questo provvedimento che spesso si configura come puro strumento tecnico contabile,
indispensabile per conseguire il pareggio del Bilancio, con una gestione fortemente limitata da risorse finanziarie sempre più scarse. 11 Bilancio di previsione per il 2002, pur confermando questa
situazione, fa emergere alcuni elementi di novità. In primo luogo, la minore disponibilità di finanziamenti statali e regionali sollecita il Comune ad una azione amministrativa molto attenta sia sul
versante delle entrate che su quello delle spese, in quanto la Legge Finanziaria obbliga il Comune all'applicazione del `Patto di stabilità', con precisi paletti, sia sul fronte delle entrate che delle
uscite. Lo sforzo di compensare le carenze di fondi statali e regionali richiede, evidentemente all'amministrazione, l'impegno di qualificare la spesa mediante un impegno oculato efficace ed
efficiente delle risorse. Per gli oneri correnti, il Bilancio 2002 conferma sostanzialmente gli impegni e le tariffe degli anni precedenti, salvo per la tassa rifiuti che ha subito un'impennata dovuta a
costi di smaltimento. Auspicabile una riforma legislativa nel settore per dare più equità al costo di questo servizio. Per quanto riguarda gli investimenti, pur nelle difficoltà contingenti, sono previsti
gli interventi del programma di legislatura con opere pubbliche in vari settori (come riportato nel giornale). Tali interventi, unitamente a quelli in corso (Centro diurno per portatori di handicap,
Torre Civica, marciapiedi, ufficio postale, e a quelli in via di definizione; strade rurali, illuminazione, secondo lotto Civico Istituto Musicale, centro polivalente S. Chiaffredo, ultimazione Casa
Francotto, piano di qualificazione urbana) confermano che l'Amministrazione sta operando all'attuazione del Programma di legislatura per il quinquennio 1999 - 2004.
Per il futuro dobbiamo auspicare l'approvazione, da parte del Parlamento, di una vera riforma della finanza locale in senso federalista, finora promessa ma ancora non attuata, quale elemento
indispensabile per una più equa distribuzione delle risorse agli enti locali, nonché qualche concreto avvio di un reale processo di una vera autonomia impositiva e gestionali dei Comuni.
Il Sindaco Angelo Rosso
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LA PAROLA AI GRUPPI CONSILIARI
MAGGIORANZA

Attività economiche e lavoro
Commercio - Nell'ultima seduta della commissione Attività Economiche e Lavoro è stato preso in esame lo stato di attuazione del Piano di
Qualificazione Urbana. Nella fase di approvazione della programmazione commerciale si era evidenziata l'opportunità di accedere a forme di rivitalizzazione
delle attività commerciali e, preso atto delle incentivazioni previste dalla Legge Regionale per il Commercio n.28/29, è stato predisposto dall'Amministrazione
Comunale il Progetto di Qualificazione Urbana per l'addensamento del Centro Storico. Il progetto che prevede la realizzazione di opere pubbliche, è stato
approvato e ammesso a finanziamento. Conseguentemente all'adozione del progetto di qualificazione urbana da parte dell'Amministrazione, gli operatori hanno
potuto aderire all'intervento A2 che prevede un contributo del 50% a carico della Regione per interventi di restauro insegne, vetrine ecc. Agricoltura- Con il
presente si comunica che sulla G.U. n. 42 del 19/02/2002 è stato pubblicato il decreto ministeriale di riconoscimento del carattere di eccezionalità della
grandinata del 31/08/2001. Pertanto le aziende ricadenti nel territorio del Comune di Busca, frazioni Morra S.Bernardo, Morra S. Giovanni, Bicocca, Santo
Stefano, Madonna del Campanile, Sant'Alessio (parte), San Martino (parte), Attissano (parte), San Giuseppe (parte), Roata Raffo (parte), San Mauro (parte), e
Via Conti della Morea, possono presentare domanda di indennizzo ai sensi della L. 185/92. Le domande dovranno essere presentate al Comune di Busca entro e non oltre il 5 aprile 2002.
Sergio Aimar
LEGA NORD

Delude il bilancio finanziario di previsione 2002
E’ stata lunga l'attesa per verificare l'esito che doveva sancire l'approvazione o no del bilancio previsionale per l'esercizio finanziario 2002. Infatti, il documento economico-finanziario che pareggia
sui 6 milioni 259.674 euro è approdato in Consiglio comunale l'ultimo giorno consentito dalla legge, pena il decadimento del Consiglio ed il Commissariamento del Comune, ed è stato licenziato
dall'assemblea con i voti favorevoli della maggioranza ed i voti contrari delle minoranze. _. Ma andiamo a visionare la finanziaria ossia, il documento "blindato" come lo ha definito il Sindaco,
nell'intervento in sede di presentazione, che non solo ha escluso le minoranze dalla stesura dello stesso, ma ha vanificato le aspettative di quel 50% circa dei cittadini elettori che contribuiscono con
il pagamento d'imposte, tasse e tariffe, alla crescita economica, sociale e culturale della città. Nel quadro generale riassuntivo possiamo vedere come le entrate fiscali e tariffarie, quelle che tengono
in maggior apprensione i contribuenti, sono pari alle spese correnti ed in conto capitale, assorbendo oltre la metà del bugdet di bilancio. A questo punto non rimane che definire le priorità. Il gruppo
consiliare della Lega Nord, sentiti i suggerimenti derivanti dalla consultazione popolare dei cittadini, ha presentato 6 emendamenti: 1) 119.500,00 euro di aumento finalizzati alla sicurezza delle
strade extra urbane tra cui l'ampliamento della via che porta a Villa Ferrero visto l'approssimarsi dell'apertura del centro per disabili; 2) 110.000,00 euro per la costruzione di una palestra per la
scuola elementare di S. Chiaffredo e relativo adeguamento alle norme di sicurezza (L.626); 3) 258.300,00 euro per la costruzione dell'impianto fognario in Fr. S.Giuseppe e Castelletto; 4) 10.000,00
euro per la sistemazione di un locale presso l'ospedale civile per le salme in casi di decesso senza l'assistenza m medica od in casi particolari con annessa cella frigorifera; 5) 5.500,00 euro finalizzati
per il riordino e la catalogazione dell'archivio storico comunale; 6) 7.750,00 euro per la realizzazione di un'area verde in località Loreto per il miglioramento della vita sociale. Respinti da chi è al
governo della città in quanto modificavano l'assetto del bilancio, anche se alcuni interventi, ha sottolineato il Sindaco, rientrano nei piani dell'Amministrazione. Con sorpresa e con` soddisfazione
abbiamo però constatato che su alcuni emendamenti vi sia stato il parere favorevole delle minoranze e l'astensione da parte d'alcuni consiglieri di maggioranza, a dimostrazione che le proposte
andavano nella direzione giusta, ossia nella ricerca del bene collettivo. Ci rammarica però il fatto, già accaduto lo scorso anno, di vedere alcuni consiglieri di maggioranza votare a favore degli
emendamenti. Un comportamento da censurare. Al termine della discussione sul bilancio di previsione 2002 non ci è rimasto che dichiarare che si tratta di un bilancio modesto per non definire
mediocre, al di sotto delle aspettative. Non s'intravede nell'Ente locale una mentalità aziendale che miri alla qualità dei servizi, anzi aumenta la pressione fiscale (rifiuti + 20% - meno male che la
raccolta differenziata serve per diminuire i costi). Avremmo visto bene una diminuzione delle spese superflue (contributi associativi) ed un maggiore interesse nel settore socio-assistenziale (stanziamento più cospicuo per i poveri) e nel campo culturale. In s-69 sostanza una politica fiscale, quell'adottata da chi è al governo della città, che non soddisfale aspettative dei cittadini.
Mario Berardo Giuseppe Bellone Lega Nord Padania
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Busca come Alba? Perché no!
L'estate scorsa decisi di organizzare, con alcuni amici, una camminata domenicale per le `Terre del Quagliano'. La giornata era stupenda, il sole era caldo e alto sulla terra e su di noi, ci
accompagnava una piacevole brezza mediterranea, ci pareva di essere al mare. Fu una sorpresa scoprire la gran quantità di palme ed ulivi ancora presenti su quelle colline accanto ai filari disposti
con rigorosa maestria, i romani chiamarono la zona "costa olearia". Erano terre abitate dagli Etruschi e prima ancora da quei popoli celti-liguri spesso dimenticati dagli storici, redattori di quei testi
ufficiali che la scuola di stato ci propina. Ho pensato a queste colline, che da secoli ci regalano vini, olio, storia, arte e magia, ho pensato che dovevano essere difese, preservate e rispettate.
Possono essere motivo trainante per lo sviluppo turistico di tutto il comune. Tutto ciò i frazionisti di San Martino lo hanno già capito trovando una soluzione alternativa per l'utilizzo dei locali dell'ex
scuola di frazione, creando autonomamente un museo etnografico, raccogliendo a destra e manca materiale di uso rurale che la gente dona volentieri (per ulteriori informazioni vi consiglio di contattare i massari o il comitato di quartiere). Dopo vent'anni di parole su l'ipotesi di fondare uno spazio musicale comunale, ancora una volta i privati ed i volontari c'insegnano che non basta chiacchierare ma bisogna prima di tutto agire! Per questo motivo ho dato il mio sostegno, nelle opportune sedi, a questa ed altre proposte come quella di "Ambiente Padano" e "il Castlass" per la pulitura
dei `Ruderi del Castellaccio' e la realizzazione di un parco archeologico sul modello di Montaldo di Mondovì. Il nostro impegno deve mirare alla difesa del territorio, si pensi alle chiese, ai castelli,
al centro storico, costruiti quattro, cinque o seicento anni o più. Pensiamoci quando progettiamo o costruiamo una casa, un capannone, una stalla, magari in una zona non appropriata con grave
impatto ambientale! Brutture che, forse, tra cinquecento anni saranno ancora lì .... Che belle eredità avremo lasciato ai nostri posteri!
IVO Vigna Lista Busca che cambia

FORZA ITALIA

La qualità della vita
Una cittadina come Busca, che gode di una fortunosa posizione geografica, terreno pianeggiante contornato da una meravigliosa collina, che la difende dal vento e dal freddo proveniente dalle Alpi,
500 mt s.l.m., offrono già una qualità della vita ai suoi cittadini invidiabile; se a queste fortune naturali aggiungiamo che la città è servita da strutture quali: poliambulatorio medico, servizio di Croce
Rossa molto efficace, Casa protetta, Casa di riposo di prima qualità, Centro anziani molto attivo, Scuole elementari e medie di recente costruzione e prossimamente avremo il nuovo istituto musicale, un'impiantistica sportiva che fa invidia ai migliori centri della provincia, uno stupendo parco collinare, numerose aree verdi e numerosi percorsi collinari completamente segnalati che
permettono di effettuare delle passeggiate a piedi o in bicicletta; ci sarebbe da chiedersi, cosa vogliono i cittadini, di più di così? Il gruppo di Forza Italia di Busca ritiene che i buschesi possano avere
un forte miglioramento dei servizi essenziali, quali: a) Acqua potabile; sarebbe opportuno ricercare una buona sorgente in Valle Maira che possa stravolgere, nel senso positivo, l'attuale pessima
acqua proveniente dal pozzo di Roata Raffo. b) Fognature; completare la rete fognaria in modo che tutti gli insediamenti civili ed industriali possano allacciarsi e quindi migliorare l'igiene della città.
c) Viabilità; mantenere in buon stato la viabilità comunale e completare l'asfaltatura della rete stradale rurale. d) Nettezza urbana; perfezionare la raccolta delle immondizie sforzandosi di educare la
cittadinanza alla raccolta differenziata, creando delle apposite isole ecologiche in tre o quattro punti del capoluogo ed una per ogni concentrico frazionale. e) Parcheggi; creare delle zone di
parcheggio a pagamento, per esempio sulle tre piazze, Savoia, S. Maria e Armando Diaz ed un parcheggio libero nel compendio capannoni oltre che in Piazza F.lli Mariano. f) Sicurezza; istituire un
servizio di vigilanza stradale permanente, durante le ore diurne, 7,30 - 20,00 in Piazza Savoia. Dare più sicurezza ai cittadini istituendo ronde a piedi ed in macchina, in accordo tra i Carabinieri ed i
Vigili Urbani, sia per il concentrico sia per le frazioni, in modo che i cittadini possano avere un contatto quotidiano con le forze dell'ordine, segnalando eventuali sospetti. Questi sono in sintesi i
servizi da perfezionare. L'amministrazione comunale se intendesse veramente migliorare la qualità della vita non potrebbe non tenere conto di quanto su descritto, certo dovrebbe rinunciare a
qualche inaugurazione faraonica a favore di quanto enunciato che, certamente, di fronte all'opinione pubblica tutto subito potrebbe non accorgersene ma alla lunga non potrà non potrà che
compiacersene. Noi come gruppo di Forza Italia di Busca, questo lo chiediamo fortemente, lo abbiamo introdotto nel nostro programma per Busca migliore, ed anche per questi motivi il consigliere
comunale di F.I. ha votato contro il bilancio.
Gruppo consigliare Forza Italia
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LAVORI PUBBLICI - Assistenza sociale, viabilità, scuola, cultura e sport sono i temi principali delle opere pubbliche.

Busca più bella con ventisette interventi
ARTE, CULTURA, SCUOLA 1) ISTITUTO CIVICO MUSICALE - 1° lotto Importo lavori 302645 (586 milioni£). Finanziato con contributo di
155.000 Fondaz. Cassa di Risparmio di Cuneo, la rimanenza con mutuo. Progettista Arch. Elena Arrò. Ditta aggiudicatare Edilcity di Donadio di
Busca. Lavori in corso.
2) TORRE CIVICA Importo lavori 137.900 (267 milioni£) Finanziato con mutuo e contributo a fondo perso Reg.e Piemonte. Progettisti Arch.
Carlo Martini di Cuneo. Fase di realizzazione: Approvato il progetto esecutivo con parere Sovrintendenza, in corso appalto. Inizio lavori 2002.
3) CONSOLIDAMENTO CASA FRANCOTTO Importo lavori 157.000 (304milioni £) Finanziata con mutuo e residui Eredità Truccone.
Progettisti Arch. Barbero-Barbano. Ditta aggiudicataria Girello Bruno di Cuneo. Fase di realizzazione: conclusi.
4) RISTRUTTURAZIONE FACCIATA CASA FRANCOTTO Importo lavori 146.200 (283 milioni £) Finanziata con mutuo e fondi propri. Prog.
Studio Nasi-Caruso di Costigliole Saluzzo. Fase di realizzazione: approvato progetto esecutivo. In attesa parere della Sovrintendenza. Appalto
previsto in primavera. Inizio lavori: entro il 2002.
5) MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE Serramenti esterni e lavori vari di adeguamento impianti elettrici e norme antincendio.
Importo lavori: 77.500 (150milioni £) Finanziata con avanzo di amministrazione. Progettisti: Ufficio Tecnico Comunale. voto prog. esecutivo.
Appalto previsto in primavera, Lavori in estate 2002.
ACQUEDOTTO 6) ACQUEDOTTO E FOGNATURE S.ROCCO, VIA BICOCCA E AREA ARTIGIANALE Importo lavori 51.646 (100 milioni£) Finanziato con contributo Regione Piemonte.
Progettisti: Ufficio Tecnico Comunale. Fase di realizazione: Approvato il prog. definitivo. Appalto previsto in primavera. Lavori entro il 2002.
ARREDO URBANO E VERDE PUBBLICO
7) PIAZZA F.LLI MARIANO PIAZZA S.MARIA E ILLUMINAZIONE Importo lavori 284.052 (550 milioni£) per pavimentazioni e 51.646 (100milioni £) per illuminazione; finanziate dalla
Regione Piemonte con il Piano di Qualificazione Urbana. Progettisti: Ufficio Tecnico Comunale con consulenza Ing. Pellegrino per illuminazione. Fase di realizzazione: approvato progetto definitivo. Appalto e inizio lavori entro il 2002.
8) ILLUMINAZIONE VIALE STAZIONE, FRAZ.S.GIUSEPPE E VIA VALENTINO Imp.to lavori 41.317 (80milioni £) fondi propri. Progettisti: Ufficio Tecnico Comunale con consulenza Ing.
Ezio Pellegrino Fase di realizzazione: approvato progetto definitivo. Appalto in primavera
9) ILLUMINAZIONE VIA RUBATTERA, VIA PES DI VILLAMARINA E FRAZ. S.MARTINO Imp.to lavori 51.646 (100 milioni £) finanziato con mutuo. Progettisti: Ufficio Tecnico Comunale
con consulenza Ing. Ezio Pellegrino Fase di realizzazione: approvato progetto definitivo in attesa definizione mutuo Appalto in primavera
10) MARCIAPIEDI Corso XXV Aprile, Corso Giovanni XXIII°, Fraz.Castelletto Importo lavori 165.267 t320milioni £)finanziato con mutuo. Progettisti: Ufficio Tecnico Comunale Ditte
aggiudicatarie: Asfalti Savigliano di Savigliano e La Passatore di Cuneo Fase di realizzazione: lavori appaltati ed in corso
11) MARCIAPIEDE E CANCELLATA CASA DI RIPOSO - V.LE CONCORDIA Finanziata con vendita beni socio assistenziali. Importo lavori 49.063
(95 milioni £). Progettisti: Ufficio
Tecnico Comunale. Ditte aggiudicataria Ceaglio di Marmora. Lavori conclusi.
12)SISTEMAZIONE ED ILLUMINAZIONE VIALE NAZIONI UNITE Finanziata con avanzo di amministrazione. Importo lavori 56.810 (110 milioni £). Progettisti Ufficio Tecnico Comunale.
Ditte aggiudicatarie: Sordello Giancarlo di Busca per illuminazione e Tomatis Giacomo s.rl. di Caraglio per strade. Lavori conclusi.
13) PIAZZA CAPPUCCINI 1° LOTTO Finanziata con fondi propri. Importo lavori 33.670 (65milioni £). Progettisti Ufficio Tecnico Comunale. Ditta Aggiudicataria Verna Remo di Demonte. Fase
di realizzazione lavori di realizzazione 2002.
14) VERDE PUBBLICO Finanziato con fondi ordinari. Piazza Fraz.Bosco: 20.658 (40milioni £) progetto ufficio tecnico, lavori conclusi. Piazza Fraz. San Giuseppe: 9.296 (18 milioni £). Progetto
ufficio tecnico, lavori da appaltare. Aree verdi concentrico: progettisti Uff. Tecnico, lavori realizzati squadra operai comunale.
15) ROTONDA LORETO Realizzata dalla Provincia di Cuneo, il Comune ha provveduto alla realizzazione dell'aiula centrale ed all'illuminazione dell'intera area circostante la rotonda, per 10.330 (
20milioni £)finanziata con Oneri di urbanizzazione.
UFFICI COMUNALI
16) REALIZZAZIONE RETE INFORMATI CA-TELEFONICA, CABLAGGIO. SOSTI TUZIONE PC E STAMPANTI. Progettista Ufficio Segreteria. Finanziato con fondi propri ed avanzo di
amminis. trazione per un totale di 61975 (120 milioni£). Lavori conclusi.
VIABILITÀ
17) ALLARGAMENTO E ASFALTATURA STRADE V Bealotto, Y San Benigno, V Pes di Villamarina Finanziate con mutuo importo lavori 123.435 (239 milioni £). Progettisti: ufficio tecnico
comunale. Lavori appaltati ditta IAMEP di Borgo S. Dalmazzo. Lavori conclusi.
18) BITUMATURA V. Antica di Cuneo vicino campo sportive S.Chiaffredo. Importo lavori 18.593 (36 milioni £) utilizzc residuo mutuo della Cassa DD.PP. Progetto ufficio tecnico. Lavori
appaltati Cogibit s.rl. di Scamafigi. Lavori conclusi.
19) ALLARGAMENTO E ASFALTATURA STRADE V Vecchia di Cuneo in fr.San Rocco/Roata Raffo e V del Bosco da S. Chiaffredo a Provle per Caraglio. Importo lavori 180.760 (350 milioni
£) Finanziato con mutuo. Progettisti: ufficio tecnico comunale. Lav. appaltati: Tomatis Giacomo s.rl. di Caraglio. Inizio lavori in primavera 2002.
20) ASFALTATURA STRADE via Ferrera, Via Ceresa, Via Francotto. Importo lavori 65.590 (127 milioni £) utilizzo residuo di mutuo Cassa DD.PP. a carica dello Stato. Progetto Ufficio Tecnico
Comunale. Impresa appaltatrice: Cogibit s.rl. di Scarnafigi. Lavori conclusi.
21) COSTRUZIONE MURO DI CONTENIMENTO S. MARTINO Importo.lavori 87.798 (170milioni £) Finanziato con contributo della Reg. Piemonte, con avanzo di amm. e Fondi B.I.M.
Valvaraita. Impresa appaltatrice: Somoter di Borgo San Dalmazzo.
URBANISTICA
22) PIANO REGOLATORE Affidato l'incarico. Progettisti Arch. Giusiano - Arch. Brignone. Fase di realizzazione.
CIMITERO 23) Cimitero capoluogo costruzione di 175 loculi Importo lavori 113.620 (220 milioni £) Interamente autofinanziato dalla vendita di
aree cimiteriali. Progettisti Ufficio Tecnico Comunale. Fase di realizzazione: approvato prog. esecutivo Appalto in primavera. Inizio lavori entro il
2002.
OPERE SOCIO ASSISTENZIALI 24) CENTRO DIURNO Importo lavori 712.711 (1,380miliardi £) Finanziata per 255.646V (495milioni £) dalla
Regione Piemonte, la rimanente parte da vendita beni vincolati a destinazione socioassistenziale. Progettisti Arch. Marcellino Pellegrino. Ditta
Aggiudicataria: Consorzio Ravennate. Fine lavori prevista: novembre 2002.
25) CASA DI RIPOSO manutenzione straordinaria e di adeguamento alle normative antincendio e di sicurezza Importo lavori 51.646 (100n
milioni £) Finanziata con vendita beni socio assistenziali. Progettisti: Ufficio Tecnico Comunale in collaborazione con perito Armando Enrico di
Busca. Fase di realizzazione: lavori in corso.
26) CASA DI RIPOSO - ampliamento Importo lavori 516.457 ( 1miliardo £) Finanziata con vendita beni socio assistenziali. Progettista: Arch.
Elena Arrò. Fase di realizzazione: progetto preliminare. Inizio lavori previsti 2003.
Sport
27) RISTRUTTURAZIONE SPOGLIATOI CALCIO - PAVIMENTAZIONE ESTERNA CAMPO PRINCIPALE Finanziata con mutuo agevolato Credito Sportivo. Importo lavori 206.583 (400
milioni £). Ditta aggiudicatari: Ameodo Giuseppe di Caragho. Progettisti: Arch. M. Pellegrino - Ing. Barbero PM. lavori conclusi_

Brevi dalla Giunta
DELIBERA N. 9 Adeguamento tariffe tassa raccolta rifiuti solidi urbani (TARSU).
La giunta comunale ha stabilito d'adeguare le tariffe inerenti alla tassa raccolta rifiuti. Sono state altresì stabilite le seguenti categorie di contribuenti: case ed appartamenti uso abitazione 0,87 ;
ristoranti, trattorie, pizzerie, tavole calde 2,83 ; locali vendita frutta, verdura, fiori (tab. 1 -1° - 5 - 6 - 8) 2,63 ; bar, gelaterie, birrerie, sale da ballo (comprensivi dei relativi dehors) 2,88 ; alberghi,
affittacamere, residences, pensioni 2,91 ; vendita alimentari (tab. 2-3-4-7) 2,68 ; collegi, convitti, istituti, istituti religiosi 0,68 ; case di riposo, ospedali, case di cura 0,63 ; ambulatori, studi medici,
veterinari, laboratori analisi 2,68 ; esercizi commerciali non alimentari (tab. da 9 a 14), farmacie 2,07 ; studi professionali in genere, uffici commerciali, agenzie di assic., banche 2,80 ; capannoni,
laboratori, botteghe artigianali 1,62 ; magazzini depositi e autorimesse 0,82 ; teatri cinematografi 2,88 ; uffici pubblici, stazioni terrov., enti locali e simili 2,68 ; campeggi, distrib. Carburante e aree
connesse 0,97 ; saloni di esposizione depositi senza ace. Pubbl. 0,82 ; palestre, spogliatoi, scuole di danza e ballo 2,91 ; scuole pubbliche e private, istituti musicali, asili 0,29 ; cabine telefoniche e
altri locali con impianti 0,58 ; aree marcatali ed aree destinate a spettacoli viaggianti 5,54. L'adeguamento delle tariffe ha effetto a partire dal 1 gennaio 2002.
DELIBERA N. 10 Aliquote I.C.I. anno 2002. La giunta comunale ha stabilito di non variare, per il corrente anno, l'aliquota dell'Imposta Comunale sugli Immobili che, pertanto, rimane fissa al 5,4
per mille per la prima casa, con detrazione pari ad Euro 103,29, ed al 5,8 per mille per i terreni e le altre tipologie d'immobili. Le aliquote sono applicate dal 1 gennaio 2002.
DELIBERA N. 17 Approvazione progetto preliminare realizzazione nuove aule presso le scuole elementari del capoluogo sopra la palestra. L'Amministrazione Comunale, su indicazione della
commissione per l'Urbanistica, ha deciso di completare l'ampliamento dell'ala nuova delle Scuole Elementari del capoluogo. Tale opera comprenderà la realizzazione di sei aule, tre per piano, con
annessi servizi igienici compreso un servizio per disabili, su ogni piano. La spesa complessiva per l'intervento è valutata, a livello di progetto di massima al mq. in Euro 302,00, per complessivi Euro
224.260,00 e sarà finanziata con mutuo da contrarre con la Cassa DD.PE per Euro 180.760,00; con fondi propri di Bilancio per Euro 43.600,00 o in alternativa con contributo regionale sull'edilizia
scolastica in corso di definizione
DELIBERA N. 28 Approvazione progetto esecutivo illuminazione pubblica in Viale Stazione e Fr. San Giuseppe. La giunta comunale ha approvato il progetto per la realizzazione della nuova
illuminazione pubblica di V.le Stazione e Fr. San Giuseppe, redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale con la consulenza dell'Ing. Ezio Pellegrino di Cuneo, avente l'importo complessivo di .33.827,93.
In particolare si tratta, per Fr. San Giuseppe, del tratto di strada provinciale Busca - Caraglio nel tratto compreso tra l'incrocio con la Busca - Bosco di Busca - Cuneo e l'incrocio con la Busca Castelletto - Dronero, comprendente la posa di 16 punti luce su pali, comprese le linee d'alimentazione, i collegamenti ai punti di consegna Enel ed i ripristini delle pavimentazioni stradali. L'opera è
finanziata con fondi propri di bilancio.
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PERSONAGGI - Giuseppe Aimar il buschese più anziano.

99... e non sentirli
Classe 1903, fisico sottile ed esile, dita affusolate movimenti calmi ma non lenti, portamento elegante e deciso, ricordi lucidi e precisi,
padre di undici figli, ex amministratore comunale, Giuseppe Aimar, per i più conosciuto come "Giusep dia basa", è il cittadino buschese
più anziano. Nato in Argentina, a Carlos Casales, il 7 giugno 1903, è il primogenito di otto figli, all'età di dieci anni fa ritorno in Italia e si
stabilisce, con la propria famiglia, dapprima a Dronero, poi in frazione Monastero; il padre è un noto mediatore che conclude affari a
`destra e manca' ed è così che, tra un affare e l'altro, gli Aimar acquistano, nel 1920, l'attuale cascina di frazione San Vitale. Nel periodo di
permanenza a Monastero il giovane Giuseppe frequenta le scuole elementari, ad integrazione di quanto studiato in terra argentina, percorrendo, come i suoi coetanei, ogni giorno a piedi il tratto di strada dalla propria abitazione sino a Dronero. All'età di dodici anni
abbandona gli studi per poter aiutare a condurre l'attività agricola famigliare. Nel 1926, alla morte del padre, le redini della famiglia passano in mano a Giuseppe che si trova così investito, a soli 23 anni, di grandi responsabilità. L'acume e l'intelletto non mancano al giovane
agricoltore che mette in atto alcune iniziative rivolte a migliorare il rendimento del proprio ed altrui terreno; infatti diviene promotore e
finanziatore di alcune ,centrifughe', pozzi per il pompaggio dell'acqua per irrigare i campi; nel 1936 partecipa attivamente alla costituzione
del Consorzio Agrario Provinciale; nel 1946 aderisce alla formazione della Col diretti; di queste organizzazioni è il socio più anziano.
L'adesione alla formazione del Consorzio diviene pressante quando, a seguito della crisi del 1927 - 28, il mercato non riesce a smaltire le
eccedenze di grano e gli agricoltori si trovano in grave difficoltà causa la mancanza di adeguati locali da adibire allo stoccaggio delle
merci in eccedenza. Giuseppe Aimar capisce immediatamente la problematica e si fa anch'esso promotore delle iniziative che porteranno così, prima alla costituzione di piccole cooperative locali,
poi alla fusione in Consorzio Agrario Provinciale. In quegli anni conosce Rosa Bruno, di San Vitale e della leva del 1908, con cui dividerà la propria vita e che darà alla luce undici figli, formando
così un'attiva ed operosa famiglia. L'attività sociale, intrapresa da Giuseppe, lo porta a divenire amministratore comunale ed a sedere nei banchi della maggioranza, tra le fila della Democrazia
Cristiana, per 28 anni, dal 1949 al 1977, rivestendo anche l'incarico d'assessore alla sanità ed attività agricole che viene svolto con serietà e professionalità invidiabili. Attualmente Giuseppe Aimar
trascorre le proprie giornate leggendo i numerosi `bollettini' d'informazione cui è abbonato, mantiene i contatti con i propri figli ed i numerosi famigliari, tiene un `occhio' sempre vigile alle attività
del mondo agricolo, riceve i numerosi amici e conoscenti dispensando loro `pillole' di saggezza d'altri tempi.

ASSOCIAZIONI - C.R.I. Busca 200 volontari al servizio degli altri

Presto sarà comitato
La Delegazione della Croce Rossa di Busca ha presentato domanda, alle autorità romane competenti, per il riconoscimento e trasformazione
in "Comitato Locale"; tale provvedimento, con ogni probabilità, diverrà esecutivo a giugno con apposito decreto governativo. L'importante
decisione, preceduta da discussioni e dibattiti all'interno dell'attuale direttivo, si è resa possibile anche _grazie ad una serie, non indifferente,
di requisiti che l'attuale Delegazione ha raggiunto con l'aiuto dei numerosi volontari che in questi anni hanno lavorato in silenzio e con
dedizione. Il neo ispettore, Enrico Giobergia, spiega "Per richiedere la trasformazione da Delegazione a comitato locale occorre, innanzi
tutto, possedere aria certa autonomia finanziaria poi avere nella propria Delegazione almeno due componenti della C.R.I.. Attualmente noi
n'abbiamo tre e cioè: i volontari del soccorso, i Pionieri ed. il gruppo donatori; per un totale di oltre 200 associati. L'autonomia finanziaria
l'abbiamo ottenuta grazie al lavoro ,volto dai volontari, basti ricordare che nel corso del 2001 le uscite effettuate con l'ambulanza sono state
2250." Prosegue Giobergia, nell'indicare le diversità tra Delegazione e comitato locale "La Delegazione svolge, in prevalenza, compiti
operativi e cioè interventi con i mezzi di soccorso, divulgazione ed opere di volontariato, per tutte le altre questioni dipendiamo dal comitato
provinciale di Cuneo. Il comitato locale, pur facendo riferimento e rendiconto a quello provinciale, è completamente autonomo perciò può e
deve gestire gli appalti, le convenzioni, gli acquisti e tutto quanto necessita al buon funzionamento del comitato medesimo. Tutto questo lavoro è gestito da un consiglio d'amministrazione e da un
presidente che deve anche essere un buon manager e deve essere super partes alle varie componenti presenti nel comitato locale". Attualmente i comitati locali presenti in provincia di Cuneo sono sei
ed ognuno di essi ha il proprio ambito di competenza, per quanto riguarda Busca il territorio sarà quello compreso nei comuni di Busca, Costigliole Saluzzo, Rossana, . Tarantasca, Villafalletto,
Verzuolo e Manta. La trasformazione da Delegazione in comitato locale comporterà anche una serie d'interventi di tipo strutturali in quanto gli attuali spazi occupati dalla Delegazione risultano
,
stretti', questi lavori saranno possibili quando avverrà la permuta dell'area. La delegazione buschese ha attivato corsi d'aggiornamento e di formazione per nuovi volontari e pionieri, quest'ultimi, una
decina, hanno terminato i propri studi nel mese di. gennaio ed attualmente stanno mettendo in pratica quanto appreso; intanto è iniziato il. corso per la formazione di volontari che terminerà a fine
aprile. A maggio, inoltre, sarà attivata l'unità cinofila, comprendente due cani- e relativi istruttori, attualmente sta affrontando un impegnativo corso di formazione. Per coloro che sono interessati alle
attività della delegazione buschese possono rivolgersi direttamente presso la sede della delegazione in corso Romita (area ex compendio Capannoni). oppure telefonando al 0171-945455.

CONSORZIO SOCIO ASSISTENZIALE Corso di lingua e rapporti interculturali
Il Consorzio per i servizi socio - assistenziali delle Valli Grana e Maira ha ottenuto un finanziamento per il progetto "Servizio di mediazione linguistica per minori) extracomunitari", rivolto, per lo
più, a minori ed ai nuclei familiari presenti sul territorio di competenza del Consorzio medesimo. Il progetto prevede, tra le varie iniziative, un'azione coordinata con le scuole presenti sul territorio
sia in ambito scolastico, sia in attività ed interventi socio- educativi in attività extra scolastica. In particolare sono stati attivati corsi rivolti agli insegnanti, dove sono studiati i rapporti interculturali, e
realizzati alcuni interventi per facilitare l'inserimento d'alcuni minori in ambito scolastico. L'esigenza di tale intervento nasce dal crescente numero di alunni, d'origine extracomunitaria, che
frequentano la scuola dell'obbligo nel territorio di! competenza del Consorzio socio-assistenziale: 190 bambini figli di immigrati, di cui 49 alle materne, 81 alle elementari e 60 alle medie, con le
presenze maggiori a Busca, Dronero e Caraglio, dove le comunità più forti sono quella albanese e marocchina.

Volontari di Protezione Civile
L’Amministrazione comunale di Busca intende costituire un "Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile", per ogni eventuale emergenza che potrebbe colpire il territorio del nostro
Comune. Chiunque fosse interessato ad aderirvi è invitato a presentare apposita istanza scritta, presso il Comando di Polizia Municipale, da far pervenire entro e non oltre il 15 aprile c.a., utilizzando
l'apposito modulo disponibile presso l'ufficio sopracitato. Eventuali chiarimenti in merito potranno essere richiesti al Comandante della Polizia Municipale. Considerando che il volontariato è un
dovere civico e non un obbligo, si richiedono persone fortemente motivate, disponibili, con sani e comprovati valori, per questo importante servizio rivolto alla Comunità Buschese.

Busca in Breve
IL DIFENSORE CIVICO COMUNALE Si rammenta che il Difensore Civico di Busca, le cui funzioni sono svolte dal seri. Giuseppe Fassino, riceve ogni venerdì dalle ore Il alle ore 12, presso
apposita ufficio presso il Palazzo Comunale; oppure anche in altri giorni su appuntamento da fissare con il funzionario incaricato della Segreteria dr. Silvio Armando. Questo è un servizio gratuito
per il cittadino, previsto dalle leggi n.142 del 1990 e n. 127 del 1997, ed è indipendente sia dalla Giunta, sia dal Consiglio e deve tutelare i diritti e gli interessi legittimi dei cittadini a garanzia
dell'efficienza, della correttezza, dell'imparzialità e del buon funzionamento dell'Amministrazione comunale. Il difensore Civico, in sostanza, ascolta il cittadino, fornire indicazioni su diritti e
doveri, indica gli uffici cui rivolgersi e le vie percorribili
BIBLIOTECA NEWS. Il 2001 si è chiuso con un bilancio positivo per la biblioteca. Nel corso dell'anno abbiamo registrato 287 nuovi iscritti ed i numero di persone che hanno richiesto u prestito è
aumentato di 680 unità rispetto l'anno precedente, per un totale di 4382 persone passate in biblioteca. La nostra speranza è di avvicinare chi non osa. Non è necessario avere un alto livello
d'istruzione o un buona cultura per provare il piacere della lettura, vi sono libri adatti a tutti ed il personale della biblioteca è sempre disponibile ad aiutare nella scelta.
ONORIFICENZE. Nel mese di dicembre, scorso, la Camera di Commercio di Cuneo ha consegnato 1 `Medaglia d'Oro per fedeltà al lavoro' a' buschesi: Romano Rosso, impresario capomastro; al
sig. Bruno Rosso. L'importante riconoscimento viene assegnato a coloro o
che per 40 anni hanno svolto attività lavorativa. Ai nostri concittadini congratulazioni.
CONSULTA PROVINCIALE DELLE ASSOCIAZIONI. Presso la sala consigliare del Comune di Busca si è svolto, martedì 5 marzo, un incontro organizzato dalla Consulta Provinciale del
Volontariato, Comune di Busca e Consulta Comunale delle Associazioni. Numerose le associazioni, e buschesi e dei paesi limitrofi, che hanno partecipato alla serata i cui temi principali sono stati
gli aspetti legislativi, fiscali, finanziari ed assicurativi riferiti alle attività proprie di volontariato. Dalla discussione è emersa l'importanza, per le associazioni, di f regolarizzare le posizioni statutarie
e l'iscrizione all'albo provinciale delle associazioni di volontariato La Consulta Provinciale del Volontariato, presieduta da Giorgio Groppo, fornisce, presso i locali messi a disposizione dall',
l'assistenza necessaria alle associazioni che ne fanno richiesta.
SPORT CAMPIONESSA ITALIANA. Domenica 10 marzo a Champorcher, in Valle d'Aosta, Paola Martinale si è laureata campionessa italiana di sci alpinismo. La difficoltà del percorso, con
quasi 200 metri di dislivello, non ha per nulla intimorito la 29enne buschese che ha nettamente battuto, con oltre nove minuti di vantaggio, la valdostana Gabriella Savin e la torinese Simonetta
Genesio. Un altro importante successo per la portacolori dello sci Club Busca, presieduto da Orazio Bruna, a testimonianza della professionalità e serietà dell'atleta.

