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SERVIZI SOCIALI - Terminati i lavori si aprono i cancelli del centro "Wanda Meini Meinardi"

Villa Ferrero a nuovo
L'apertura di "Villa Ferrero" è imminente; in questi ultimi giorni la vita attorno al nuovo sito è divenuta sempre più frenetica ed i responsabili della
cooperativa "Insieme a voi" stanno definendo le ultime pratiche ed organizzando il trasferimento di persone e cose che, attualmente, sono ubicate a
Monastero di Dronero. Sono trascorsi cinque anni (24 giugno 1997) da quando il Consiglio Comunale, con apposita delibera, aveva concesso alla
Cooperativa Sociale "Insieme a Voi" l'uso dell'immobile e del parco con contratto di comodato di durata venticinquennale, rinnovabile per ugual
periodo. La Cooperativa persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale senza fini di lucro, indirizzata alla promozione di iniziative ed attività
di recupero e intervento a favore di persone disabili, ha per scopo la promozione della cura e dell'inserimento sociale delle persone portatrici di
handicap, delle persone in stato o con rischio di emarginazione sociale con impedimenti per una vita autonoma. II centro, in questi anni di vita
passata, si è particolarmente distinto per l'elevato livello d'assistenza prestata divenendo, così, modello per altri operatori del settore. A Busca. in
particolare. sarà possibile ospitare fino ad un massimo di 20 ragazzi portatori di handicap grave o gravissimo; di cui quattro posti sono riservati per
residenti nel territorio di competenza del Consorzio Socio Assistenziale valli Grana e Maira, di cui Busca ne fa parte. La ristrutturazione di `Villa Ferrero' è stata possibile grazie all'impegno,
costante e caparbio, di Rinaldi Angelo, presidente della cooperativa `Insieme a voi dell'apporto economico e finanziario di rari enti ed associazioni e, in primis, di Gianni Meinardi, presidente
dell'associazione 'Wanda Meini Meinardi'; delle fondazioni delle Cassa di Risparmio di Cuneo, di Torino, della compagnia San Paolo, CAriVerona: donatori Sangue Michelin, Suore Francescane, la
ditta Stella di Cuneo e. coree dice il presidente Angelo Rinaldi "., di tanti, tanti piccoli e grandi benefattori che, in vario ano modo, sono stati vicini, molto vicini alla nostra cooperativa. A tutti
quanti. grazie!".
- continua a pag. 4

Carte d'identità
L e Carte d'identità hanno la durata di 5 anni dalla data del rilascio. Vengono rilasciate a tutti i cittadini residenti in Busca che hanno compiuto il
15° anno di età, previa restituzione della carta scaduta e di n. 3 foto recenti formato tessera. Possono essere rinnovate a decorrere dal 6° mese
antecedente la data di scadenza riportata sul retro del documento.

Cittadinanza onoraria al cardinale Corrado Bafile
L'amministrazione comunale, durante l'ultimo consiglio comunale svoltosi giovedì 30 maggio, ha conferito la cittadinanza onoraria a Sua Eminenza il
Cardinale Corrado Bafile. Il decano dei porporati è sempre stato molto legato alla città di Busca in cui veniva a trascorrere le vacanze a casa del fratello
Enrico, già Sindaco di Busca; in queste occasioni celebrava la S. Messa e confessava regolarmente nella Chiesa Parrocchiale o presso il locale "Ospizio"
per anziani e poveri, come molti buschesi ancora ricordano. Il cardinale Corrado Barile nasce a L'Aquila il 4 luglio del 1903, ultimogenito di dodici figli
di una importante famiglia abruzzese. Nella sua città natia frequenta il liceo, a Monaco di Baviera, invece, inizia a frequentare gli studi universitari che
terminerà a Roma laureandosi in legge. Per alcuni anni si dedica all'attività forense. All'età di 33 anni entra in seminario, in Germania dove conobbe
Eugenio Pacelli nunzio apostolico in terra germanica, e, il 11 aprile 1936, viene ordinato sacerdote. Per molti anni opera presso la Segreteria di Stato
Pontificia dove segue i paesi di lingua tedesca e dell'est europeo. Papa Giovanni XXIII' lo nomina suo "Cameriere Segreto Partecipante", carica che
condivide con altri tre prelati.
- continua a pag. 4

Editoriale
SANITA' E ASSISTENZA A BUSCA Sono sempre stato convinto e lo sono più che mai oggi, al di là delle personali e soggettive opinioni e convinzioni politiche che la sanità e l'assistenza
debbano appartenere e competere anche se non esclusivamente alla sfera pubblica. Una società che vuole essere avanzata e civile, non può certamente abbandonare a sè stesso, o esclusivamente
alla propria famiglia un suo componente nel momento della grave necessità, per malattia o per qualsiasi altra causa. Questa esigenza deriva dalla nostra storia, dalla nostra tradizione sociale,
culturale e religiosa che ci richiama alla suprema dignità della persona, all'amore verso il prossimo ( Vangelo ), alla legge del perdono (Vangelo), non giudicare. La storia passata e recente ci
insegna che civiltà anche avanzate economicamente che hanno abrogato a questi principi, magari sull'altare del risparmio pensando di risolvere i problemi, ne stanno creando di maggiori e
peggiori. Lo stato deve certamente fare la sua parte, con leggi adeguate. Le Istituzioni territoriali Regioni, Province, Comuni ormai delegati a gestire le leggi e le risorse in questi settori devono
certamente fare il resto. Sono nati negli specifici settori della Sanità e della Assistenza, Istituzioni preposte alla gestione di questi servizi, A.S.L. per la Sanità, Consorzi Socio Assistenziali per
l'assistenza, la "lunga Mano "delle Istituzioni - Regioni - Province - Comuni. Dal passato abbiamo ereditato enti assistenziali e sanitari importanti e benemeriti che hanno svolto e svolgono tutt'oggi
un importante ruolo e presidio sul territorio (Ospedali, Case di riposo, enti Assistenziali). In questo contesto di mutamenti legislativi e nuove richieste di servizio che arrivano dall'utenza, alla luce
della ricerca medica e .scientifica, dalle nuove malattie, dalle nuove povertà, dalle nuove difficoltà sociali, operano la Sanità e l'assistenza a Busca. Molto sovente provvedimenti e iniziative nuove,
che pure hanno una loro validità sociale o scientifica, faticano ad essere capite inizialmente dall'utenza. Anche determinate normative che pure sono leggi dello Stato o della Regione o sindacali
faticano ad essere recepite dagli utenti o dagli stessi addetti ai lavori. Nonostante difficoltà di vario genere abbiamo cercato in questi anni di avere una forte sensibilità amministrativa a questi
specifici settori. L'Ospedale Civile è stato rimesso a nuovo, la Casa di Riposo è bella e accogliente: un grazie e un plauso certamente a chi Amministra e opera in queste due Istituzioni Buschesi
avute dai nostri avi di cui andiamo fieri ed orgogliosi. Presto avremo altri due importanti realtà assistenziali: il centro Diurno per portatori di handicap, Villa Ferrero per handicappati gravi.
Anche la Croce Rossa è' un'Istituzione ed un servizio importante per la nostra Comunità, con i servizi Sanitari e Ambulatoriali che cerchiamo sempre di potenziare ed ottimizzare. Mi auguro che
questi sforzi ed impegni di tante persone, ognuno nel proprio ruolo di amministratore, di operatore sanitario o assistenziale, siano compresi dall'utenza, ma soprattutto siano utili ed efficaci per chi,
Buschese e non, sia in stato di bisogno, necessità, difficoltà, e che siano segnali e provvedimenti forti ed efficaci di una Amministrazione e di una Comunità che vuole essere degna e consequenziale
della sua cultura, della sua storia, della sua tradizione di solidarietà e di umanità.
Il Sindaco Angelo Rosso
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LA PAROLA AI GRUPPI CONSILIARI
MAGGIORANZA.

Riforma e controriforma Sanitaria
La riforma e la Controriforma Sanitaria, il tentativo da parte delle Regioni di "sanare" il bilancio, con tagli di risorse alle ASL ed i nuovi Livelli Essenziali di Assistenza, ha creato non pochi
problemi alle amministrazioni locali, impotenti, ed ai cittadini. Negli ultimi 20 anni è cambiata la tecnologia, ed è cambiata la popolazione: la vita media è cresciuta fino a raggiungere i 76,0 anni per
gli uomini e 82,4 anni per le donne, e la patologia dell'anziano è diventata prevalentemente cronica . La necessità di sempre maggiori prestazioni mediche, ha aumentato i tempi di attesa per le visite
specialistiche e le indagini strumentali. Uno degli obbiettivi dell'ASL e della nostra amministrazione comunale è di ridurre i tempi di attesa per le prestazioni specialistiche. La Cardiologia è tra le
specialità con piu' lunghi tempi di attesa. Il sottoscritto ed il Direttore del Distretto di Dronero D.ssa Stefania Zamburlini, hanno chiesto ed ottenuto dalla Direzione Sanitaria dell'ASL 15 - Cuneo
l'apertura di un Ambulatorio di Elettrocardiografia, a Busca e Dronero . Il nuovo servizio servirà a ridurre i tempi d'attesa per le Visite Specialistiche di Cardiologia e di evadere in tempi brevi le
richieste di semplici elettrocardiogrammi di routine,senza pertanto creare disaggio ai cittadini Buschesi che per necessità devono spostarsi in ambulatori limitrofi (Cuneo, Caraglio, ecc.). A volte gli
ECG basali vengono richiesti per eseguire altri esami (Fluoroangiografia, Ecocardiografia, ecc.) oppure in persone sane per semplici controlli (Gravidanza, Patenti, ecc.) aumentando i tempi d'attesa
a chi necessita piu' sollecitudine (Cardiopatie Ischemiche, Valvulopatie, Aritmie, ecc.). L'ambulatorio sarà aperto tutti i Martedì; è necessaria la richiesta del Medico di Medicina Generale e la
regolare prenotazione presso il Centro Unico di Prenotazione (C.U.P.). I referti potranno essere ritirati il giorno successivo. Altro servizio in piena attivita' è il Centro Oncologico Diurno (C.O.D.)
presso i locali dell'Hospice di Busca. Il COD svolge attività di supporto e di coordinamento tra strutture, malati di tumore, medici ed altri operatori; si avvale di specialisti qualificati (Algologo,
Psicologo, Dietologo, ecc) e cerca in tutti i modi di curare, sostenere, migliorare la qualità della vita dei pazienti e dei loro familiari. L'attività ambulatoriale del COD si esplica dal Lunedi al Venerdi
dalle ore 8,00 alle ore 16,00 circa, e le prenotazioni si effettuano al seguente numero telefonico 0171 948736. Il dr La Ciura, responsabile dell'Hospice (unico centro in Regione Piemonte con
caratteristiche all'avanguardia) ha dato disponibilità per ulteriori chiarimenti ed è pronto a qualsiasi collaborazione pur di migliorare l'efficienza e la conoscenza del COD e dell'Hospice. Ricordo che
il servizio di pronto farmaco è sempre attivo ed è a disposizione dei cittadini Buschesi. Anche quest' anno ho accettato l'invito del Centro Anziani , a colloquiare di " Cose di Cuore" in linea con il
mio impegno sulla " Prevenzione e cura delle Malattie Cardiovascoleri.
Luigi dott. Fontana Gruppo di maggioranza

LEGA NORD

Sindaco in minoranza su mozione immigrazione
I1 gruppo consiliare della Lega Nord ha presentato ad inizio anno un documento sull'immigrazione (proposta di legge Bossi-Fini), che ha ottenuto, nel mese di febbraio, l'approvazione del Consiglio
comunale. La linea guida del provvedimento è quella di giustificare l'ingresso e la permanenza dello straniero per soggiorni duraturi solo per l'effettivo svolgimento di un'attività lavorativa lecita,
garantendo quindi condizioni di lavoro e di alloggio. Il contratto di lavoro è collegato ad un impegno del datore di lavoro nei confronti del lavoratore e della nostra società, ossia dello Stato,
rendendo possibile il rientro nel Paese d'origine mediante la garanzia dei mezzi necessari. Allo stato attuale invece cresce il lavoro prestato in nero, lo sfruttamento di qualsiasi mano d'opera, la sua
utilizzazione per ogni forma di traffico illecito (droga, prostituzione, ecc.) e contemporaneamente aumenta la delinquenza. Occorre quindi affrontare il problema alle radici esprimendo in modo
chiaro e netto la volontà di combattere l’immigrazione clandestina. I metodi proposti sono: espulsioni ed accompagnamento alla frontiera. nuovo impulso produttivo ai Paesi poveri e
razionalizzazione dei ricongiungimenti familiari. In sostanza si chiedeva all'assemblea consiliare di sostenere il progetto di legge in quanto strumento necessario per tutelare e salvaguardare l'ordine
pubblico e la sicurezza dei cittadini. II dibattito evidenziava le differenze ideologiche tra le varie componenti politiche. Il consigliere Pier Carlo Rosso, capogruppo di maggioranza, affermava di
condividere la richiesta maggiore rigore nel controllo dell'immigrazione, ma non condivideva la legge finalizzata alla solo produttività, trascurando la dignità del lavoratore. E concludeva l'intervento
con la dichiarazione che si trattava di una legge cinica, brutale ed inumana. II sindaco Angelo Rosso, pur condividendo il richiamo all'ordine pubblico ed alla legalità, visto che alcuni passaggi
urtavano violentemente con il suo credo religioso, esprimeva parere negativo, pur lasciando ai componenti del suo gruppo la libertà di voto. Di tutt'altra opinione gli interventi degli altri consiglieri.
L'approvazione della mozione, avvenuta con i voti dei consiglieri di minoranza e dei consiglieri di maggioranza Sergio Aimar e Silvano Devalle, faceva soccombere la formazione del sindaco,
nonostante il voto contrario del primo cittadino, del capogruppo di maggioranza Pier Carlo Rosso, delle consigliere Paola Pasquale e Valeria Lingua, e 1' astensione da parte del vice sindaco
Gianmichele Cismondi, Luigi Chiamba e Lorenzo Martini. In definitiva, un voto, espressione della volontà e dei sentimenti del popolo, di notevole valenza politica.
Mario Berardo Giuseppe Bellone Lega Nord Padania

BUSCA CHE CAMBIA

Amministrazione pubblica e risparmio energetico
La città di Busca gestisce i suoi edifici anche dal punto di vista dell'approvvigionamento energetico, in particolare per il riscaldamento invernale. In questo momento il fabbisogno energetico viene
soddisfatto mediante l'utilizzo di materie prime "convenzionali" , quali gasolio e metano. Gli edifici più importanti gestiti dal Comune sono: la sede degli uffici comunali, le sedi delle varie scuole
cittadine: materne, elementari, medie, la futura sede dell'Istituto Civico Musicale, il fabbricato sede dell'Istituto di Riposo, ecc_ compreso lo stesso Ospedale di Busca, gestito però dall'A.S.L. . Il
costo complessivo annuo per la bolletta energetica risulta sicuramente piuttosto consistente. Da molto tempo si sta pensando di sostituire questi combustibili con altri sistemi meno costosi, quali
l'energia solare, l'energia eolica, l'energia da bio-masse. In particolare quest'ultima ha avuto ultimamente degli sviluppi abbastanza significativi. Qualcosa è stato fatto in Comune di Verzuolo; a
Savigliano l'Amministrazione Provinciale sta servendo il calore a tre scuole superiori con questo sistema mediante un'unica centrale termica; Dronero ha in progetto la realizzazione di una centrale di
produzione. di calore per teleriscaldamento a biomasse. Allora come Amministratore mi viene in mente di proporre la trasformazione dell'attuale sistema di riscaldamento per gli edifici pubblici
buschesi, fatte le dovute considerazioni, ad un sistema la cui materia prima combustibile è rappresentata dal cosiddetto "chippato" di legna. Teniamo presente che la legna è stata da sempre l'unico
modo per riscaldare le case nelle nostre zone e che esiste, soprattutto a livello di privati, un ritorno a questo sistema di riscaldamento mediante installazione di caminetti, stufe, ecc.; la legna da
ardere è poi una materia prima che troviamo in sito, non dobbiamo importarla né dai paesi arabi come il gasolio, né dall'Europa dell'Est come il metano. Il costo finale per il riscaldamento, in base a
delle informazioni che ho assunto, si aggira su valori di circa un terzo rispetto a quanto si spende attualmente, con un abbattimento dei due terzi dello stesso costo; naturalmente ci sono i costi di
ammortamento per la costruzione della nuova, però unica centrale termica. Non voglio addentrarmi nei particolari tecnici del problema, che vanno analizzati in altra sede, ma vale la pena che tutti gli
Amministratori Comunali prendano coscienza dell'opportunità, approfondiscano le loro conoscenze circa i dati tecnici, e facciano una valutazione sulla possibilità di attuare una simile
trasformazione, la quale darebbe, nel medio periodo consistenti risparmi di denaro da utilizzare per molte altre iniziative.
Osvaldo Salomone Lista Busca che cambia

FORZA ITALIA

Sicurezza a Busca
In questi tempi di elezioni comunali, tutti i programmi elettorali contengono proposte di metodi nuovi per aumentare la sicurezza della città e dei cittadini. Ebbene noi come gruppo di forza Italia di
Busca, vorremmo fare una riflessione sulla sicurezza della nostra città, proponendo nuove soluzioni che, se condivise, potrebbero essere adottate dall'attuale amministrazione, anche se le elezioni per
il rinnovo amministrativo di Busca sono ancora lontane. Queste proposte sono rivolte a garantire un'efficace azione di prevenzione volta a migliorare la vivibilità e la qualificazione dei luoghi di vita
per ridurre il disagio sociale e ostacolare comportamenti devianti. Primo punto, utilizzo dei Vigili Urbani. Partendo dal presupposto che i Vigili devono vigilare il territorio comunale, le pratiche
d'ufficio che attualmente essi svolgono, vanno eseguite da altro personale, per cui si arriva ad avere tutto l'organico a disposizione per la sicurezza. Fatta quest'importantissima considerazione, che è
la base delle nostre proposte, si può pretendere che i Vigili si muovano sul territorio giornalmente almeno fino all'ora di chiusura degli esercizi commerciali (escludendo i bar e i ristoranti). Essi
dovrebbero svolgere alcune funzioni come: a) Percorrere a piedi le vie della città, entrando di tanto in tanto nei negozi; questo radicamento sul territorio ben definito favorirà la percezione di quei
fatti che possono diventare causa d'allarme sociale od origine d'episodi devianti. b) Presidiare, almeno nelle ore di punta, che sono dalle 12.00 alle 13.00 e dalle 18.30 alle 20.00, i punti nevralgici
della città, come Piazza Savoia, però non solo facendo presenza ma aiutando il traffico motorizzato e pedonale. c) Presidiare l'entrata e l'uscita dalle scuole; in questo caso non sarebbe male tentare
di organizzare dei cittadini volontari, che possano diventare del Vigili, anche per controllare l'eventuale infiltrazione di spacciatori tra i ragazzi. d) Pattugliare, in auto o motocicletta, la periferia, le
zone d'insediamenti produttivi, i cantieri, le frazioni e le case rurali, ma anche in questi casi fermandosi nelle aziende e nelle case per ascoltare direttamente dai cittadini eventuali segnalazioni.
Questo è in sintesi quanto si dovrebbe fare per coprire le ore diurne, mentre per quelle notturne dovrebbero sopperire ai Vigili i Carabinieri, pattugliando la città e la periferia, in modo da demotivare
chi dovrebbe delinquenze. Al momento tutto questo non esiste. Diciamo che ci potrebbe anche essere la buona volontà di farlo, ma le carenze di personale lo impediscono. Ebbene noi crediamo che
sulla sicurezza dei cittadini non si possa speculare e pertanto chiediamo all'amministrazione di sforzarsi a reperire i fondi necessari per reperire l'organico anche a scapito di rimandare la
realizzazione di qualche struttura che non rappresenta un'urgenza per la città.
Gruppo consigliare Forza Italia
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MANIFESTAZIONI - Numerosi.gli atleti che in varie discipline si contraddistinguono per i risultati ottenuti.

Busca città dello sport
Sabato 18 maggio, presso il Palazzetto dello Sport di Busca si è
svolto il Gran galà dello Sport", organizzato dalla Pallavolo Busca.
La serata è stata condotta dall'inossidabile Giangi Giordano
coadiuvato dalla mascotte "Mister Green"; dall'orchestra delle scuole
medie di Busca che ha eseguito brani di intermezzo; dalle ragazze
"mitiche", campionesse italiane Libertas di pallavolo; con la regia di
Alberto Aimar. La manifestazione è stata suddivisa in due atti: nel
primo l'amministrazione comunale ha colto l'occasione per premiare,
ringraziare e far conoscere ai buschesi alcuni atleti che danno lustro
alla nostra città. I premiati sono stati: Gloria Giraudo, ginnastica
artistica recentemente entrata a far parte della nazionale e selezionata
per i campionati europei del 2004; autentica promessa dalle
molteplici potenzialità. Daniela Biamonte, pluri campionessa italiana
ed europea di pallavolo ed ex nazionale, la scorsa stagione è stata la
punta di diamante della squadra spagnola del Tenerife. Paola
Martinale, campionessa italiana 2002 di sci alpinismo, vera
dominatrice della stagione 2001 - 2002 delle gare di sci alpinismo.
Luca Demaria, vincitore , per il terzo anno consecutivo, del premio "Frusta d'oro" quale miglior fantino d'Italia, un'autentica rivelazione e star; fantino
sensibile che sa ben percepire le "caratteristiche" del cavallo riesce ad ottenere risultati strabilianti, caratteristica la sua condotta di gara a metà del gruppo con
finali che lasciano gli avversari senza alcuna chance. Guido Giraudo, più volte campione italiano d'acrobazia aerea e caposquadra della nazionale ai
campionati europei 2001; con il suo aereo volteggia e si libra nel cielo disegnando geometrie che, ai più, paiono impossibili. Carlo Villa, atleta di ciclismo
dedito alle ultramaratone (200, 400, 500, 1000 Km) e rappresentante dell'Italiaal prossimo "Campionato del Mondo Ultracycling 24 ore no stop" in terra
d'America, alcuni amici lo definiscono "il fachiro della bici". Il curriculum di ogni singolo atleta nazionale è lungo e variegato, chiara dimostrazione delle
indubbie qualità sportive dei premiati. Ma non dimentichiamo coloro che, in altro ambito, hanno conseguito importanti risultati sportivi tenendo alto il nome
della nostra città. Paolo Lamberti, che ha mosso i suoi primi passi da calciatore a Busca per poi passare nelle fila del Cuneo ed approdare, dove tutt'ora milita,
nel Savona dove, nell'annata 1999 - 2000, diviene autentico trascinatore e protagonista. Elio Giraudo buschese di frazione S. Alessio, Campione Italiano a
Terne cat. C, titolo ottenuto il 27 maggio dello scorso anno insieme ai compagni di squadra Alfio Ribero e Livio Riba. II 16 dicembre 2001, presso la
Bocciofila Barese di Demonte, Elio conquistava, con i medesimi compagni di squadra, il titolo di campione regionale cat. B.; in entrambe le gare l'apporto di
Elio è stato determinante dapprima come puntatore, successivamente come spalla e poi bocciatore. Alberto Capello, pilota di kart, il suo palmares è ricco di
importanti affermazioni e piazzamenti nelle più prestigiose gare effettuate in pista o su circuiti cittadini; specialista della classe 125, nel 1997 vinse il campionato nazionale "Motor's simpaty"; campione
regionale anno 2000, vice campione regionale negli anni 1999 e 2001. Per l'atletica vanno segnalate le podiste: Laura Benetton, di San Chiaffredo, campionessa provinciale 5000mt. in pista; Lucia
Marchetto campionessa provinciale di maratonina, corsa su strada, in montagna e 5000 mt in pista; Claudia Chiari campionessa provinciale di corsa campestre. Per tutte e tre le atlete i titoli si riferiscono
alla stagione 2001.

BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI N. I BORSA DI STUDIO

"Mario Angelo ROMAGNA "
ART. 1
Il Comune di Busca istituisce n. 1 Borsa di studio "Maestro Mario Angelo ROMAGNA TRUCCONE Agostina" dell'importo di .1060,80 riservata a
studenti di musica residenti in Busca ed appartenenti a famiglia residente in Busca da almeno cinque anni ininterrotti.
ART. 2
La borsa di studio verrà conferita all'aspirante che dimostrerà di essere dotato di spiccate qualità musicale e degno di essere aiutato, anche a causa di
disagiate condizioni economiche, nello studio del violino, del pianoforte, dell'organo e della composizione, fino al compimento degli studi conservatoriali.
Per gli anni successivi, tale Borsa verrà assegna
ta a beneficio di un altro giovane con i requisiti sopra indicati.
ART. 3
L'assegnazione della Borsa di studio sarà effettuata con provvedimento del Consiglio Comunale, previo parere della Direzione del Conservatorio
Musicale di Torino e sulla scorta della graduatoria formulata da apposita Commissione Consultiva composta dal Sindaco che la presiede, dall'Assessore alla Pubblica Istruzione, dal Direttore del Civico
Istituto Musicale, da due Consiglieri Comunali, con l'assistenza del Segretario Comunale.
ART. 4
Gli studenti di musica buschesi, che intendono concorrere all'assegnazione della predetta Borsa, dovranno compilare, richiedendo direttamente alla Segreteria del Comune - Servizio Istruzione, l'apposito
modulo domanda nella quale dovranno essere dichiarati sotto la propria responsabilità:
a) la composizione famigliàre;
b) la data di decorrenza della residenza in Busca; c) il proprio Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) relativo ai redditi dell'anno 2000;
d) tutti i titoli scolastici professionali che possono comprovare la preparazione musicale del candidato.
La domanda dovrà essere presentata entro le ore 12,00 del giorno 14/06/2002 all'Ufficio Segreteria - Servizio Istruzione.
ART. 5
L'importo della borsa di studio è annuale e sarà corrisposto all'assegnatario se maggiore di età o, in caso contrario, alla persona che esercita la patria potestà o tutela.
ART. 6
I fondi che rimanessero disponibili per decadenza dei vincitori o per mancanza di concorrenti o per altre cause verranno utilizzati nell'anno successivo.

Brevi dalla Giunta
DELIBERA N. 19
Approvazione progetto preliminare per riqualificazione piazza Savoia
La giunta comunale ha approvato il progetto preliminare dei lavori di sistemazione della pavimentazione e dell'illuminazione artistica per Piazza Savoia avente le stesse caratteristiche dei progetti di
riqualificazione delle piazze F.lli Mariano e Piazza Santa Maria nel Centro Storico, redatto dal Geom. Bruno Tallone Tecnico Comunale, avente l'importo complessivo Euro 129.500,00 di cui Euro
111.280,00 per importo lavori a base d'asta, Euro 1.300,00 per oneri per la sicurezza nel cantiere, per totali Euro 109.980,00 per lavori e Euro 18.220,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
la spesa dell'intervento sarà finanziata con contrazione di mutuo ordinario con la Cassa Depositi e Prestiti
DELIBERA N.20
Approvazione nuovo progetto preliminare di riqualificazione pavimentazione piazza centro storico.
La giunta comunale ha approvato il nuovo progetto preliminare riqualificazione delle piazze con sistemazione della pavimentazione,
comprese tutte le opere accessorie per scarichi acque
meteoriche, posa cavidotti ed impianti per aree mercatali e per illuminazione pubblica, così come già previsto nel progetto preliminare approvato con delibera di Giunta Comunale n. 29 del 20.02.2001,
ma con l'utilizzo, per la pavimentazione di piazza F.lli Mariano, di masselli autobloccanti tipo Ciottolo con finitura anticata senza smussi laterali con caratteristiche estetiche migliori rispetto alla
pavimentazione autobloccante normale, redatto dal Geom. Bruno Tallone Tecnico Comunale, avente l'importo complessivo di 313.997,06 pari a £.607.983.092 di cui 266.465,84 pari a £. 515.949.675 per
importo lavori a base d'asta ( 167.445,17 pari a £.324.219.050 per piazza F.lli Mariano,
86.109,18 pari a £. 166.730.625 per piazza S. Maria, 12.911,49 pari a £. 25.000.000 per fornitura arredi,
recupero fontana ecc), 3.873,45 pari a £. 7.500.000 per oneri per la sicurezza nel cantiere, per totali 270.339,28 pari a £. 523.449.675 per lavori e 43.657,87 pari a £. 84.533.417 per somme a
disposizione dell'Amministrazione;
DELIBERA N.36
Approvazione bando per affidamento incarico di progettazione centro polivalente in Frazione San Chiaffredo.
La giunta comunale ha approvato l'Avviso pubblico per l'affidamento incarichi di progettazione e connessi relativi a lavori pubblici di importo presunto inferiore Euro 40.000, per la realizzazione del
Centro Polivalente in frazione San Chiaffredo.
DELIBERA N.42
Arredamento sala multimediale presso la scuola elementare del capoluogo - provvedimenti.
La giunta comunale, sentita la relazione dell'assessore Alessandra Boccardo e la richiesta pervenuta dalla Direzione Didattica di Busca, ha approvato il preventivo per la fornitura dell'arredamento (tavoli
e sedie) e relativo impianto elettrico, finalizzati all'allestimento di un laboratorio multimediale presso la Scuola Elementare del Capoluogo per una spesa di 4.954,25. L'onere a carico dell'amministrazione
comunale è pari ai due terzi della spesa preventivata pari alla somma di 3.382,84 che verrà finanziata con l'avanzo di amministrazione disponibile.
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ASSOCIAZIONI - Varato il calendario delle manifestazioni

Estate buschese 2002
L'assessorato alla Cultura e la Consulta delle associazioni Buschesi hanno varato la seconda edizione del calendario delle manifestazioni estive, le suddette saranno organizzate dai locali comitati
frazionali, comitati ed associazioni culturali, sportive e spontanei . Gli eventi inseriti in calendario sono trasmessi a cura degli stessi organizzatorti, gli orari potrebbero subire variazioni.
GIUGNO 6 Piemonte in Musica ore 21,00 Chiesa la Rossa Tuata de Danan ensemble di Musica celtica
9 Piemonte in Musica ore 21,00 Castello Roccolo Civico Ist. Musicale "A. Vivaldi" di Busca Orchestra e Coro Polifonico in concerto Camminata al
Santuario di Valmala Gruppo A.N.A. di Busca16 Gita sociale C.A.I. Busca
23 Castelli Aperti Castello Roccolo "Tzigane" - Concerto di musica irlandese
LUGLIO
5 Corsa podistica notturna ore 18,30 Podistica Buschese 2a prova camp. Prov. Cat. giovanili
6/7/8/ "Tra fede e storia" Ass.ne "L'Castlas" Convegno dibattito su G. Varaglia piazza della Rossa 7 "A passeggio con Bianca Lancia" Consulta delle
Associazioni Buschesi mostra mercato - percorso storico - proposte enogastronomiche nel centro storico "Alla ricerca dei luoghi dell'uomo "
mostra pittorica di Pier Giorgio Malano piazza della Rossa
"4° Trofeo Città di Busca" Busca karting
12 Piemonte in musica ore 21,00 Castello del Roccolo Concerto inaugurale d Corni Inglesi - "Terra e alberi" Apertura della mostra di Teresita
Terrano (fino al 28 luglio) 13/14 Gita sociale C.A.I. Busca
16 Memorial "Giulio Dominio" Corsa podistica Podistica Buschese dal 18 al 21 Festa di S. Mari Maddalena patrona della Parrocchia 2a festa dei
"Persi" Pro Loco Castelletto
22 Castellaccio in musica ore 21,00 Parco Franco Sto
Dal 20 al 23 Festa patronale San martino Gara podistica della colli na e gran polentata 26 Piemonte in musica Castello del Roccolo ore 21,00 maggio ad Astor Piazzola Quintetto d'archi e fisar
monica - orch. RAI Dal 26 al 23 Festa patronale S.Cristina
28 Concerto di musica classica Eremo di Belmonte Dal 27 al 29
Festa patronale San Giacomo
AGOSTO 5/6 "La madonnina" Festa patronale
6/7 Festa patronale e delle merende S. Stefano
10/11/12 Festa patronale S. Quintino
16 Festa patronale San Rocco 16/17/18/22
Festa patronale San Vitale 17/18/19/20 Festa patronale a Attissano 24/25 Festa patronale Madonna del Campanile 25 Festa patronale a fraz. Loreto

BIANCA LANCIA
In occasione dei festeggiamenti di San Luigi l'amministrazione comunale, unitamente ai commercianti Buschesi, intende organizzare una manifestazione di carattere storico, eno-gastronomico e
commerciale. In particolare s'intende far conoscere e rivalorizzare la figura di Bianca Lancia, attraverso un percorso culturale guidando il visitatore con l'ausilio di una guida in costume d'epoca.
Inoltre si vuole promuovere e valorizzare prodotti tipici della nostra zona, mediante l'installazione di gazebo e banchetti di degustazione, Pro, muovendone così l'acquisto
..

dalla prima pagina

Villa Ferrero

L'edificio si sviluppa su tre piani: al piano terreno trovano spazio i locali refettorio, cucina, uffici, palestra, magazzini e servizi vari; al primo,
come al secondo, sono collocate le stanze, con due posti letto, soggiorno, cucinotta di piano, aule per attività collettive e musicoterapica;
numerosi sono i servizi igienici strutturati secondo le varie esigenze degli ospiti della struttura; un ascensore interno permette lo spostamento
tra i vari piani. Particolare cura è stata posta alla tinteggiatura delle pareti interne; infatti questi seguono le indicazioni date da un arteterapista che ha prestato la propria esperienza al servizio della comunità. Si trovano così stanze color lilla, per indurre alla riflessione e
meditazione, oppure verde chiaro, adatte al rilassamento, ed altri colori adatti ai vari utilizzi delle stanze medesime. La capacità ricettiva
della struttura è pari a venti utenti, portatori di handicap di tipo grave e gravissimo; all'inizio saranno presenti solamente gli attuali cinque
ragazzi. ospitati a Monastero di Dronero, poi, in modo graduale, saranno inseriti i restanti utenti per giungere, entro la fine del corrente anno,
a pieno regime. Il personale applicato sarà, via via, incrementato secondo le esigenze che verranno a crearsi ed i nuovi assunti saranno, perlopiù,
specialisti del settore. Gli operatori, ed utenti, di `Villa ferrero' non vogliono divenire un satellite di Busca, una parte a se stante ma, bensì, parte integrante
del territorio e della vita sociale Buschese. A tale scopo la signora Patrizia Bausano, direttrice, riferisce "Abbiamo intenzione di avviare alcune iniziative
per avvicinare i Buschesi alla nostra struttura, mediante la costituzione di gruppi di volontari che operano qui a villa Ferrero. Il fattore primario è quello di
avere persone fortemente motivate che mettono a disposizione parte del proprio tempo libero che, non necessariamente, sarà a contatto con i ragazzi ospiti
della nostra struttura. Le esigenze, in questo sito, sono varie e molteplici e qualsiasi tipo d'aiuto è ben accolto".
Attualmente sono in fase di definizioni alcune consulenze ed interventi, da parte degli operatori della cooperativa "Insieme a voi", nel corso di specializzazione istituito dalla C.R.I. di Busca. Nei progetti futuri, dell'associazione `Wanda Meini Meinardi', vi è l'adesione ad un progetto transfrontaliero e la
costituzione, a Busca, di un centro pilota per studi nel campo di competenza. L'edificio, che anticamente era adibito ad abitazione del custode, sarà in
futuro ristrutturato e dedicato quale centro studi, incontri e specializzazione per gli operatori, interni ed esterni, e divenire così `scuola di specializzazione'.

Onorificenza al card. Corrado Bafile
Il 19 marzo 1960 viene consacrato, da Papa Giovanni XXIII', vescovo titolare di Antiochia in Psidia; sempre nel medesimo anno è nominato Nunzio
Apostolico in Germania, vi rimarrà per 15 anni fino al 1975; in quegli anni ebbe modo di conoscere e frequentare Konrad Adenauer.
Papa Paolo VI' lo nomina, il 24 maggio 1976, cardinale; in seguito a ciò lascia la Nunziatura per assumere la carica di prefetto della "Congregazione
della cause dei Santi". Nel 1978, all'età di 75 anni, lascia la carica di prefetto continuando a sopportare la Curia con vari incarichi; nel medesimo anno
partecipa ai due Conclavi che eleggono i papi Giovanni Paolo I° e Giovanni Paolo II°. Attualmente, data la veneranda età, si occupa di opere filantropiche e del patrocinio di alcune associazioni cattoliche.

Busca in Breve
AVVISO
Decreto Legislativo 11 maggio 1999 n°152 "Scarichi di acque reflue domestiche provenienti da tipologie di insediamenti civili considerati .." "esistenti"
ai sensi dell'art. 13 della Legge 26.03.1990 n'] .3 ". Si porta a conoscenza della cittadinanza che ai sensi della sopracitata legge ed alla circolare del
Presidente della Giunta Regionale 05.11.2001 n° 10/AQA, i Comuni sono invitati alla ricognizione degli scarichi delle acque reflue domestiche che non
recapitano :nella pubblica fognatura al fine dell'emissione del relativo provvedimento autorizzativi. Ciò per n pertanto, tutti coloro e sono titolari o Che
hanno attivato scarichi di acque reflue superficiali sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo derivanti da insediamenti civili o che abbiano
ottenuto licenze edilizie prima del 13.06.1976 (data di entrata in vigore della Legge 319/76) devono presentare regolare istanza al Comune di Busca,
richiedendo l'apposita modulistica e le necessarie informazioni presso l'Ufficio Tecnico Comunale nell'orario d'ufficio dal lunedì al venerdì dalle ore
8.30 alle ore 12,15 escluso il sabato, tel. 0171 / 948602. Le istanze dovranno essere comunque presentate entro il 13.06.2002
Busca, 11.04.2002
IL SINDACO Angelo Rosso

PREMIO QUALITA' SOLIDALE Si è svolto giovedì 18 aprile a Cuneo, presso il Centro Incontri della Provincia, la terza edizione del premio
"Qualità solidale". Al Comune di Busca è stato conferito il riconoscimento di Qualità Solidale, quale esempio di ente pubblico che attraverso
convenzioni con le cooperative sociali ha creato posti di lavoro stabili e cantieri di apprendimento per le persone svantaggiate.

LAVORI PUBBLICI - Si è concluso l'intervento per la realizzazione dei marciapiedi in corso Giovanni XXIII'. Questa opera, unitamente alla
realizzazione della rotonda, sarà ulteriore garanzia per i pedoni, e ciclisti, che in tale zona transitano.

