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POSTE ITALIANE - Inaugurato, giovedì 13 maggio, il nuovo ufficio postale di via Luigi Einaudi.
'

Busca polo d attrazione

La nostra città prosegue il proprio cammino per divenire, ogni giorno di più, polo d'attrazione. Numerose sono le iniziative che, nel corso degli anni, l'amministrazione comunale ha messo in atto e
portato a compimento siano esse nel campo produttivo, economico, sociale e sportivo; in sostanza un impegno a 360 gradi. L’inaugurazione del nuovo ufficio postale è infatti, un altro importante
passo del cammino intrapreso dalla nostra città. La genesi dell'edificio inizia nel 1995 quando venne redatto un primo progetto che, però, venne accantonato causa la trasformazione delle Poste da
Ente. Nel 1998, su sollecitazione dell'onorevole Teresio Delfino, il progetto venne rispolverato, adeguato alle nuove norme ed esigenze. L'amministrazione comunale, tra l'altro, pressò Poste S.p.A.
chiedendo, in caso d'abbandono del progetto un risarcimento per danni morali; 1'effetto fu immediato ed ebbero inizio i lavori. Giovedì 1 • giugno è stata giornata d'inaugurazione ed il giorno
successivo è iniziata l'operatività dell’ufficio postale. Alla cerimonia di presentazione della nuova sede erano presenti: il Sottosegretario alle Politiche Agricole e Forestali Teresio Delfino, il
Direttore Regionale Poste Italiane Pietro Raeli, il Direttore Provinciale Poste Italiane Antonio Calabrò, il Vicario di Busca Don Enzo Conte, Sindaco, Assessori e Consiglieri Comunali. Le novità
che caratterizzano il nuovo ufficio postale sono: l'informatizzazione che permette di avere sportelli polifunzìonali ; fila unica in quanto gli sportelli sono ridotti a due tipologie: Servizi Postali e
Bancoposta. L'ufficio postale, comunemente chiamato ' la posta', è un significativo punto di riferimento radicato nella cultura dei buschesi e non solo. L’ erogazione dei sevizi che interessano
un'ampia fascia di residenti, è bene comune e non deve essere prerogativa di pochi per tale motivo, nei discorsi d inaugurazione questa amministrazione ha formalmente chiesto (interessamento di
Poste S.p.A. per l'apertura di alcuni sportelli in frazione San Chiaffredo, è nostra espressa volontà far crescere la comunità buschese dotandolo dei servizi fondamentali e rispondenti ai bisogni
attuali.

Speciale raccolta rifiuti solidi urbani
L’accresciuta coscienza della necessità di una maggiore attenzione al rispetto dell'ambiente e la necessità dell'adeguamento a
sempre più stringenti norme legislative a tutela dell'ambiente stesso hanno determinato l'affidamento, dal I' Giugno 2000, della gestione del servizio di raccolta e trasporto dei " Rifiuti Solidi Urbani alla Azienda Cuneese Smaltimento Rifiuti di Cuneo, azienda
consortile a cui il Comune di Busca già aderiva per il servizio di smaltimento.
L'azione intrapresa dall'ACSR ha già determinato una sensibile riduzione del conferimento in discarica elevando in modo
significativo la percentuale di raccolta differenziata rispetto ai dati di conferimento dell'anno 1999.
Perseguire l'obiettivo di un sempre più attento rispetto dell'ambiente corrisponde all' impegno costante di ridurre la quantità dei
rifiuti che vengono avviati in discarica e una riduzione importante è possibile con la raccolta differenziata.
In questa ottica nuove importanti iniziative potranno produrre sicuri miglioramenti al servizio di raccolta dei Rifiuti Solidi Urbani:
- La completa risistemazione dell'Area Ecologica sita in Frazione Attissano;
- L'avvio della raccolta porta a porta della carta e del vetro;
- La raccolta della trazione verde;
- La raccolta del cartone dalle Utenze non domestiche.
Nell'intento di contribuire ad una migliore conoscenza dei servizi che l'Azienda offre all'Utenza Buschese si espone un quadro
completo dei materiali conferibili, dei modi e tempi di con- I ferimento, ricordando che per tutte le problematiche inerenti la
raccolta rifiuti occorre interpellare l'Azienda Cuneese Smaltimento Rifiuti con sede in Cuneo - Via Schiapparelli 4 bis telefonando al Numero Verde 800654300. - altri servizi a pag. 3

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

Editoriale
La promozione e il marketing di una città o di un territorio è un fenomeno entrato prepotentemente in questi ultimi anni a far parte delle nuove necessità istituzionali e quindi dei programmi di chi
governa una azienda, una città, un territorio. Questo avviene a livello nazionale, regionale, provinciale e anche comunale. Sono esigenze nuove, esaltate dai mezzi di informazione di massa che
hanno fatto di questo fenomeno un optional da lusso a necessità. Il territorio viene veicolato in molteplici modi, da personaggi famosi, da paesaggi suggestivi, dai prodotti tipici, dai monumenti,
dalla sua storia, tradizione e cultura, dalla gastronomia, ecc. Da un mia di queste sinergie ne viene un cocktail, quasi .sempre studiato da professionisti esperti della comunicazione con l'obiettivo
di sedurre e attrarre il potenziale cliente che può essere il turista, il consumatore, l'imprenditore, il capitale in cerca di investimenti. Anche chi governa la nostra comunità ha cercato e sta cercando
di agire in questa prospettiva promuovendo la città e il suo territorio, le sue risorse e potenzialità, mediante il marketing e la comunicazione. Certamente non abbiamo il festival di San Remo o la
Torre di Pisa ma anche Busca ha i suoi forti motivi di richiamo e le sue potenzialità da far emergere e sviluppare. Abbiamo nuove e antiche risorse che hanno dato lustro e che opportunamente
veicolate e comunicate possono far conoscere il nostro territorio e creare prospettive di interesse e di crescita. Abbiamo avuto e abbiamo uomini importanti nella politica, nello .sport, nell'arte e
cultura; abbiamo prodotti tipici, vecchi e nuovi (il pane, il vino Quagliano, i baci di Busca, Salumi made in Busca, la carne CO-AL-VI). Alcune aziende buschesi che operano nell'artigianato,
nell'industria e nell'agricoltura sono conosciute con i loro prodotti in Italia e nel mondo. Abbiamo una storia (libri), una cultura (musicisti, poeti, pittori), un centro storico, i monumenti, un
paesaggio collinare, che costituiscono una potenziale attrattiva per un turismo culturale; abbiamo sul territorio trattorie con capacità gastronomiche di prim'ordine, abbiamo strutture e sodalizi
sportivi che portano il nome della città molto lontano e che portano a Busca turismo sportivo; abbiamo nel campo della scuola Istituzioni storiche (Istituzione Fassino) e nuove (Civico Istituto
Musicale) che onorano la nostra città esaltandone il nome e il ruolo. A tutti questi uomini e realtà che operano sul nostro territorio comunale con profèssionalità, passione, impegno, la gratitudine
della città, dell'amministrazione comunale e del Sindaco con l'augurio che accomunando tutte queste notevoli forze e risorse in tanti .settori, Busca possa crescere non solo demograficamente
(questo sta avvenendo ed è un fenomeno positivo), ma anche sotto l'aspetto economico, umano e civile. L'obiettivo di tanta comune passione, interesse e lavoro di tanti Buschesi e di chi amministra
la Città, delle tante associazioni che operano sul territorio e collaborano positivamente con l'amministrazione, delle tante aziende che creano lavoro, occupazione e ricchezza, è certamente quello
di una crescita collettiva e di una sempre migliore qualità di vita per tutti i cittadini Buschesi di oggi e di domani.
Il Sindaco Angelo Rosso
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LA PAROLA AI GRUPPI CONSILIARI
MAGGIORANZA

Con l'avanzo di bilancio nuovi investimenti
Dopo essere stato illustrato nella Commissione Bilancio e Programmazione, il Conto Consuntivo relativo all'esercizio 2001 è approdato, giovedì 28 giugno, in Consiglio comunale che lo ha
approvato, a maggioranza. L'approvazione del documento economico è un momento importante della vita amministrativa ed anche un momento di riflessione sull'attività comunale. Il conto del
bilancio dimostra i risultati della gestione contenuto nel bilancio annuale rispetto alle previsioni e si conclude con la dimostrazione del risultato contabile di gestione e con quello contabile di
amministrazione, in termini di avanzo, pareggio o disavanzo. La gestione finanziaria 2001 evidenzia un avanzo di amministrazione di 637.899.720 lire dimostrando una gestione attenzione ed
efficiente del bilancio comunale. Le risorse disponibili verranno utilizzate per la realizzazione e il completamento di una serie di interventi che verranno effettuati sia nel centro cittadino che nelle
aree frazionali. Come già evidenziato in un numero di marzo/aprile di Buscaje sono in corso notevoli investimenti nel settore delle opere pubbliche. Recentemente sono state appaltate (e i lavori
inizieranno dopo l'estate) la facciata della Casa Francotto al consorzio Restaura, l'illuminazione in Viale Stazione e frazione S,Giuseppe alla ditta Iscobe le fognature in Via Bicocca alla ditta
Colombero. Sono invece assicurati durante l'estate i primi lavori di manutenzione straordinaria (sostituzione degli infissi) alle Scuole elementari di Via Michelis. Tutti interventi finanziati nel 2001 e
che vedranno la realizzazione nel 2002. Con l'avanzo di amministrazione approvato, quindi, proporremo altri interventi in conto investimenti che ci permetteranno di evitare indebitamento e daranno
risposte a richieste che arrivano dal concentrico e dalle frazioni. L'avanzo libero è di oltre 630 milioni di vecchie lire e verrà destinato in parte con una variazione di bilancio già nel mese di luglio. 1
dati che si desumono dal documento contabile dimostrano solidità ed oculatezza di gestione. Da registrare infine un'importante novità di questi giorni. Finalmente, dopo attese di anni, abbiamo
potuto iscrivere nel Bilancio 2002 la voce compartecipazione all'Irpef. Il governo infatti ha definito che il 4 ,5% delle risorse del territorio siano "girate" direttamente ai Comuni. In termini finanziari
cambia poco perché la stessa cifra è stata dedotta dalla voce "Contributi statali", ma è un importante segnale che va nella direzione del "federalismo". La base di partenza è tracciata. Non più un
trasferimento statale purtroppo ogni anno decurtato, ma un valore legato alla ricchezza del territorio. Più cresce il reddito dei cittadini, più l'ente locale ha risorse per investire in servizi ed opere. Per
il Comune di Busca che ha una base imponibile di 140 miliardi di vecchie lire significa che i buschesi pagano allo stato circa 29 miliardi di Irpef e il 4,5% di questi soldi ritorneranno nelle casse
comunali. Un segnale incoraggiante in tempi dove per far quadrare i conti servono doti di equilibrismo e fantasia.
Paola Pasquale - Luca Gosso

LEGA NORD

Più attenzione per l'ambiente
Busca affoga in discariche abusive. E' il grido lanciato in consiglio comunale del 30 maggio c.a. dal gruppo consiliare della Lega Nord. Chi percorreva in quei giorni il territorio buschese trovava
parecchie discariche abusive. Quintali di rifiuti abbandonati davanti all'area di conferimento, rifiuti di ogni genere, sparpagliati per i campi, scaricati lungo le scarpate, buttati nelle vicinanze dei
contenitori dell'immondizie. Un modo certo di poco rispetto per l'ambiente da parte dei cittadini, ma chi è al governo della città ha le sue responsabilità. Si fa poco o nulla per migliorare la vivibilità
e preservare la salute pubblica. L'unica cosa certa è l'aumento nel 2002 del 20% della tariffa sui rifiuti, che, assommata ai rincari degli anni 2001 e 2000, aggrava il bilancio della famiglia buschese.
Un aumento stratosferico che in tre anni porta alla quota record del 45% la cifra sborsata dall'utente (altro che adeguamento Istat e le migliorie promesse dalla Giunta comunale sulla raccolta
differenziata). Come cittadini buschesi proviamo solo amarezza per i provvedimenti e le misure adottate che non hanno sortito alcun effetto. Basterebbe poco per tenere l'ambiente pulito, tutto a
vantaggio della salute e dell'economicità finanziaria casalinga. Ci dispiace sentire dire dai rappresentanti che governano la nostra città di essere soddisfatti di come va la raccolta dei rifiuti solidi
urbani. Persino le statistiche evidenziano che Busca, tra i paesi che aderiscono al consorzio, risulta in fondo alla graduatoria. Ci auguriamo che i responsabili di questi disastri si rendano conto che
con un piccolo sforzo aiutano se stessi, l'ambiente, la collettività, in poche parole si vivrebbe meglio. Siamo consapevoli che non esiste una ricetta infallibile, pur tuttavia pensiamo, come crediamo
tutti i cittadini buschesi, di dover contribuire a risolvere il problema dell'ambiente e dello smaltimento rifiuti con proposte. Il gruppo consiliare della Lega Nord ha lanciato alcune idee che vanno in
questa direzione. In commissione urbanistica, poi approvato dal consiglio comunale all'unanimità, ha redatto un piano che migliora sensibilmente la vivibilità e la circolazione viaria con
l'introduzione, in caso di nuovi insediamenti abitativi o produttivi, di aree destinate alla raccolta dei rifiuti, senza costo per la pubblica amministrazione. Ha inoltre formulato la richiesta, ottenendo
l'approvazione della commissione urbanistica, di ricercare un'area da destinare ai cani per l'espletamento delle proprie esigenze fisiologiche e di posizionare in prossimità del centro storico alcuni
distributori con un kit per la raccolta degli escrementi degli animali. Infine si è fatto presente che occorrerebbe una segnaletica specifica per l'individuazione dei servizi igienici, attualmente carente
per non dire inesistente. E'importante puntare sulla comunicazione. Riteniamo che una campagna informativa di sensibilizzazione mirata al problema ambiente, in collaborazione con scuole ed associazioni naturaliste, per illustrare che un comportamento civile e corretto migliorerebbe la qualità della vita ira e produrrebbe benefici economici ai cittadini, darebbe certamente dei risultati positivi.
Mario Berardo Giuseppe Bellone Lega Nord Padania

BUSCA CHE CAMBIA

Cinque idee per la città
Quando si è consiglieri comunali si può fare politica in diversi modi, si possono fare interpellanze e mozioni, si può cercare lo scontro - spettacolo in sede di consiglio, (dove non c'è mai nessuno), si
può optare per essere sempre contro o sempre a favore. Noi della "Lista del Ponte - Busca che cambia" abbiamo capito che un attento controllo e un buon lavoro nelle commissioni (quando vengono
convocate), ci aiuta nel nostro compito di referenti di Voi cittadini. In questo modo, indirizziamo il nostro voto nelle assemblee consigliari. L'esperienza e la preparazione personale sono utili
anch'esse. Viaggiare e vedere cosa capita fuori del nostro comune può essere senz'altro costruttivo. Ho proposto alla maggioranza un progetto di recupero delle sculture eclettiche, raffiguranti le
quattro stagioni, asportate dal tetto di `casa Francotto'. Un progetto a `costo zero' che tende al restauro delle stesse, alla loro sistemazione in locali idonei e alla realizzazione di copie da collocarsi sul
tetto al posto delle originali. L'operazione verrà proposta dal sottoscritto all'Istituto Statale d'Arte di Saluzzo e potrà essere a costo zero per il Comune. Gli studenti potranno sperimentare ed applicarsi su questi importanti oggetti creando un evento didattico altamente culturale. Inoltre ho elaborato cinque punti per rilanciare il centro della nostra città, punti che sicuramente faranno discutere
ed apriranno un dibattito di non poco conto. Queste proposte intendono attirare gente che viva, lavori e frequenti il nucleo storico e commerciale di Busca. 1) Stop al plateatico. Annullamento della
tassa d' occupazione del suolo pubblico per bar e negozi che intendano esporre le proprie merci negli spazi adiacenti le vetrine. 2) Chiusura sperimentale di via Umberto I' alla domenica e creazione
di isola pedonale come Alba e Saluzzo. 3°) Apertura facoltativa domenicale degli esercizi commerciali come Villar e Dronero. 4') Apertura domenicale di chiese e monumenti. 5') Studio e
realizzazione di parcheggi e aree verdi attrezzate nel centro (per es. : al fondo della discesa del Biandone tra il Maira e Talutto). Spero che queste idee non rimangano tali ma che si trasformino in
fatti. Se non si propone, se non si agisce di certo non si sbaglia! I fatti sono purtroppo sotto gli occhi di tutti, i negozi chiudono e non riaprono e alla domenica mattina Busca è una città morta, non
c'è più gente sotto i portici. Mentre molti vanno a Dronero o a Caraglio a fare la spesa domenicale. Il mio auspicio è che Busca ritorni ad essere una città viva!
Ivo Vigna Busca che cambia

FORZA ITALIA

Grazie "Lions"
La sera di venerdi 31 maggio u.s. a Busca in piazza XX settembre (piazza della Rossa) si è svolto un concerto sotto la direzione del maestro Alberto Pignatta, coadiuvato dai maestri Antonello Lerda
e Giorgio Signorile. Gli 80 musicisti, componenti l'orchestra, erano tutti allievi dell'Istituto Musicale buschese. Dobbiamo riconoscere che è stato uno spettacolo unico, svoltosi nella magnifica cornice di piazza della Rossa, che dopo il restauro della facciata della Chiesa sta diventando il salotto di Busca. "Peccato che il Comune non sia riuscito a far spostare le transenne del cantiere collocato
sulla piazza, anche se a nostro avviso ci voleva poco". 1 brani musicali scelti per l'occasione sono stati indovinatissimi e suonati con professionalità e con grande gradimento del pubblico. Un grosso
plauso va rivolto ai musicisti e ai tre maestri. La partecipazione della cittadinanza è stata meravigliosa si è calcolato che più di un migliaio di persone vi abbiano partecipato. Ebbene tutto questo è
avvenuto per volontà del Lion Club "Busca e valli" al quale noi di Forza Italia di Busca rivolgiamo un GRAZIE profondo e di cuore, complimentandoci per la perfetta organizzazione dimostrata e
per la generosità profusa. Immaginatevi che oltre ad avere finanziato tutta l'organizzazione del concerto, in quell'occasione il presidente di turno del Lion Club, dott. Paolo Ricchiardi, ha consegnato
al presidente della locale casa di riposo "S.S. Annunziata", rag. Bruno Gallo, un assegno di 4.000, che è servito ad acquistare attrezzature varie (letti, armadi, ecc.) indispensabili al buon
funzionamento dell'ente. Inoltre ci teniamo a ricordare che sempre il Lion Club "Busca e valli", nell'anno 2000, consegnò un assegno di £ 5.000.000, per il restauro della facciata della chiesa della
S.S. Trinità (Rossa) e lo fece in occasione di una festa organizzata presso il Castello Rosso di Costigliole, a ritirare l'assegno fu il geom. Orazio Bruna (Ciacio) responsabile dei lavori di restauro.
Crediamo che sia stato doveroso quest'atto di riconoscenza verso il Lion Club "Busca e valli", augurandoci che l'assessorato alla cultura di Busca faccia sua l'iniziativa del concerto, in modo da
inserirlo nel calendario dei programmi annuali come appuntamento immancabile e perché non proponendo altre serate musicali, sulla piazza della Rossa, salotto di Busca.
Gruppo consigliare Forza Italia
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RIFIUTI URBANI - Avviato il servizio di raccolta "porta a porta" della carta e del vetro - Riaperta l'area ecologica

L'utilita della raccolta differenziata
D

Dal mese di Luglio prende avvio la raccolta differenziata porta a porta della carta e del vetro. Il nuovo servizio prevede il posizionamento di 140
cassonetti di varia capacità per la raccolta della carta e 140 cassonetti per la raccolta del vetro: la raccolta differenziata interesserà inizialmente oltre 1500
famiglie e lo svuotamento dei cassonetti avrà cadenza settimanale. Viene avviata altresì la raccolta porta a porta della frazione verde, che potrà essere
conferita negli appositi cassonetti, che verranno forniti a richiesta dalla ACSR, con svuotamento quindicinale il 2° e 4° giovedì di ogni mese. Infine
prende avvio il servizio di raccolta porta a porta per le utenze non domestiche insistenti nelle vie servite dalla raccolta differenziata, del cartone che verrà
ritirato il mercoledì e venerdì pomeriggio con le seguenti modalità: Gli Utenti avranno cura di posizionare il cartone da conferire, piegato, in prossimità
dell'esercizio commerciale. Il venerdì pomeriggio viene effettuata la raccolta delle cassette in plastica e legno: questi materiali possono comunque essere
conferiti all' Area ecologica di frazione Attissano nell'orario di apertura. La raccolta differenziata riguarda le seguenti aree di circolazione: tutte le vie
comprese nel Centro Storico - Corso Giovanni XXIII* fino al numero civico 80 - Corso Romita fino al numero civico 92 - Via Matteotti - Corso 25
Aprile - Va Lancia - Va Roccolo - Viale Concordia - Piazza Savoia - Piazza De Gasperi - Corso Giolitti - Irta Verdi - Via Pes di Villamarina - Piazza
Santa Maria - Via San Giacomo - Via Antica di Costigliole - Strada Regione Braida - Via Ferrero - Via Biazaci - Via Stadio - Via Monte Ollero - Via
Mazzini – Via Moro - Via Buonarroti - Via Don Sturzo – Via Nazioni Unite - Via Dronero - Va G. Trimaglio - Via Valentino - Via Villafalletto - Via
Risorgimento - Via Bodoni - Via Pellico - Vale Stazione .

IL VETRO
Cassonetti di colore verde dislocati sul territorio comunale per le piccole pezzature e area ecologica per lastre, damigiane, specchi, ecc. In Italia il vetro
rappresenta 1'8% degli RSU e la sua raccolta differenziata con 1 campane è una pratica ormai diffusa.
Il riciclaggio
La produzione di vetro richiede materie prime e un altissimo consumo di energia, sotto forma di petrolio necessario per alimentare i forni. Ecco perché è
importante la raccolta differenziata del vetro: consente di limitare l'estrazione delle materie prime necessarie per la produzione vetraria e quindi le attività estrattive dalle cave; riduce la massa dei
rifiuti da smaltire, la necessità di discariche e il consumo di combustibile nella fusione del vetro. Il riciclaggio di una tonnellata di vetro usato permette di risparmiare fino a 136 litri di petrolio.
Ogni anno invece buttiamo via milioni di vuoti di vetro utilizzandoli solo per qualche minuto. Perché non acquistiamo, quando è possibile, vuoti a rendere anziché a perdere? Non solo avremmo
meno rifiuti da smaltire, ma risparmieremmo anche tanta energia. Il vuoto a rendere è una delle forme di imballaggio più rispettose dell'ambiente. Le bottiglie possono essere sterilizzate e quindi
riusate fino a 50 volte, oppure il vetro raccolto in modo differenziato viene lavato, frantumato, separato in base al colore ed inviato alle industrie vetrarie dove viene fuso e riutilizzato per fabbricare
nuovi contenitori. Buttare il vetro significa quindi buttare materie prime, energia, lavoro e inquinare l'ambiente.
Piccoli gesti per risparmiare vetro - preferisci cibi e bevande in contenitori di vetro, meglio se "a rendere" con cauzione * riporta al negozio i vetri che si possono rendere * passa dai prodotti in
plastica usa e getta (bottiglie, piatti, posate) all'acquisto di prodotti riutilizzabili e durevoli * porta le bottiglie di vetro nelle apposite campane

LA CARTA
La raccolta della carta viene effettuata nei cassonetti di colore giallo. Un po' di numeri ...... per valutare quanta carta viene oggi sprecata.
* La nostra pattumiera è sempre più piena di giornali, volantini, scatole, carta, contenitori per alimenti.
* In Italia carta e cartoni rappresentano circa il 30% del totale dei rifiuti.
* Ogni anno ognuno di noi getta tanta carta quanta ne servirebbe per coprire 5 campi da tennis.
Il riciclaggio
La carta usata (carta da macero) è una risorsa perché può essere utilizzata per produrre carta riciclata. E' sufficiente recuperare una tonnellata di carta per salvare 3 alberi alti 20 m.; se riciclassimo
anche solo il 20% della carta che buttiamo, risparmieremmo tra i 45 milioni di alberi, dai 2 ai 5 miliardi di KW/h di energia elettrica e da 280 a 440 miliardi di litri di acqua. Ricordate: produrre
carta riciclata partendo da quella da macero anziché da nuova materia prima permette di non abbattere alberi, richiede una minore quantità di acqua e fa risparmiare circa due terzi dell'energia
necessaria. Non tutta la carta può essere riciclata: non è riciclabile in nuova carta la carta unta e sporca, la carta unita ad altri materiali (ad esempio i contenitori in tetrapak, la carta carbone, la carta
stagnola, la carta vetrata, la carta plastificata). La vera carta ecologica è quella che non ha comportato l'abbattimento di alberi. Piccoli gesti per risparmiare carta. Più importante ancora del
riciclaggio è il risparmio della carta, che risolve il problema a monte, evitando i consumi di energia che richiede il riciclaggi della carta usata.non buttare un foglio se non è pieno in entrambe le
facciate, ma usalo per la brutta copia; * non prendere volantini o fogli pubblicitari se non ti interessano; * usa il più possibile carta riciclata; * scegli prodotti con meno imballo possibile; * non fare
incartare dai commessi prodotti che hanno già una propria confezione; * separa la carta usata dagli altri rifiuti. Non buttare i libri, si possono sempre regalare!
I rifiuti diventano risorse solo se li
separiamo! Se li gettiamo tutti insieme nel cassonetto, finiranno in discarica contribuendo ad aumentare i costi.

Brevi dalla Giunta
DELIBERA N. 71
Approvazione progetto definitivo riqualificazione Piazza Savoia
La Giunta Comunale, dopo aver approvato la sistemazione di piazza F.lli Mariano e Santa Maria, proseguendo l'intervento di profonda riqualificazione delle piazze del centro storico, ha approvato,
nella seduta svoltasi il 4 giugno 2002, il progetto definitivo di riqualificazione di piazza Savoia. Il progetto, redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale, prevede una serie di interventi per un importo
totale 129.500,00 suddivise nel seguente modo:
106.595,46 per importo lavori a base d'asta; 2.131,91 per oneri per la sicurezza del cantiere; 20.772,63 per somme a disposizione. La spesa
verrà interamente finanziata mediante contrazione mutuo ordinario con la Cassa DD.PP.
DELIBERA N.72
Approvazione progetto preliminare sistemazione bitumatura strade comunali da finanziare con devoluzione mutuo con la Cassa DD. PP.
La Giunta comunale, su indicazione della Commissione comunale per l'urbanistica e lavori pubblici, ha redatto un piano d'intervento e priorità delle strade comunali da sistemare. Il progetto, redatto
dall'ufficio tecnico comunale, prevede interventi nelle seguenti sedi stradali: sistemazione, e l'allargamento della strada comunale Via Attissano dalla Ferrovia al Peso Pubblico a S.S. 589 per circa
m.1800, e da Peso Pubblico a Via Ciocca per una lunghezza di circa m.650, il rifacimento del manto stradale di Via Sette Salti dal Pilone di Via San Vitale all'incrocio con Via Pintura per una
lunghezza di circa m.850, Via Cimitero in Fraz. San Vitale dalla Provinciale per Villafalletto al centro frazionale per una lunghezza di circa m.700, la bitumatura della strada comunale Via Tetto
Formica dall'incrocio con Via Antica di Cuneo verso Via Castagna per circa m.550 e Via Tagliata Sottana in Fraz. Attissano per una lunghezza di circa m.300, in quanto il sedime della stessa nell'ultimo anno si è gravemente deteriorato e non è più possibile intervenire efficacemente con rappezzature o sistemazioni parziali. L'importo degli interventi ammonta a 180.000,00 finanziati con un
utilizzo parziale di mutuo contratto con la Cassa DD.PR
DELIBERA N.74
Approvazione variazione P.E.G. per esecuzione lavori di pronto intervento lungo via Rossana in fr. S. Stefano.
Il 10 maggio scorso il Sindaco emetteva un ordinanza che ordinava l'immediata transennatura di parte della strada di via Rossana, causa cedimento del muro a secco, limitando anche il traffico al
senso nico alternato per i veicoli e vietandolo per gli autocarri. Per il ripristino della situazione, riportando in sicurezza il sedime stradale e assicurando la funzionalità della rete idrica comunale,
sono necessari 17.000,00. La richiesta di finanziamento degli interventi è stata inoltrata alla Regione Piemonte che, causa alcuni interventi urgenti nel biellese, non ha ancora ottemperato in merito.
Vista l'urgenza dell'intervento, tendente a garantire l'incolumità pubblica, la Giunta Comunale delibera di effettuare una variazione di bilancio, pari a
10.000,00, per un primo intervento rivolto a garantire le condizioni minime di sicurezza alla circolazione stradale ed incolumità pubblica.
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ASSOCIAZIONI - Aggiornato il calendario delle manifestazioni e feste patronali

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. Per maggiori
informazioni rivolgersi direttamente agli organizzatori.
LUGLIO
13/14 Gita sociale C.A.I. Busca
16 Memorial
"Giulio Dominio" Corsa podistica Podistica Buschese dal 18 al 21
Festa di S. Maria Maddalena patrona della Parrocchia
2a festa dei "Persi" Pro Loco Castelletto
18 Castellaccio in musica ore 21,00
Parco Francotto
19 "Frutti in cornice" Castello del Roccolo ore 21,00 presentazione del libro di
E. Schena & A. Ravera segue degustazione dolci Dal 20 al 23
Festa patronale San martino Gara podistica della collina e gran polentata
26 Piemonte in musica Castello del Roccolo ore 2 1,00
maggio ad Astor Piazzola Quintetto d'archi e fisarmonica - orch. RAI
Dal 26 al 23 Festa patronale S.Cristina
28 Concerto di musica classica Eremo di Belmonte ore 16,00 Dal 27 al 29
Festa patronale San Giacomo
AGOSTO
5/6 "La madonnina" Festa patronale
617 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 Attissano
24125 Festa patronale Madonna del Campanile
dal 28/8 al 1519 Festa patronale Pro Loco San Chiaffredo
SETTEMBRE
1 Busca Karting
"4° trofeo Kart - PlaneC 1 ° provi - Madonna del Campanile Polentata
8 Vallone del Roccolo Festa delle Acque Sorgive Gruppo Ambiente Padano
15 Raduno ippico
San Martino Gita sociale C.A.I. Busca
21/22 la Apertura di Villa Elisa (Bafile) -visita del parco e resti storici - dalle ore 9,00 su prenot. Ass.ne "`L Castlas"
22 Castelli Aperti Castello del Roccolo animazione per bambini ore 10,00 alle ore 18,30 le opere di Chagalle e Matisse: gita a Nizza (Costa Azzurra) Ass.ne "La Madunina"
OTTOBRE 6 "4° trofeo Kart - Planet" Busca KArting
13 Gita sociale C.A.I. Busca
27 Gara motocross interregionale Moto Club Busca

dalla prima pagina AREA

ECOLOGICA

È situata in fraz. Attissano, in adiacenza al depuratore comunale. L'uso dell'area ecologica e gratuito: è riservato ai cittadini di Busca
per i rifiuti prodotti sul territorio comunale. L'orario di apertura Lunedì - Mercoledi e Vernerdì 14,00 - 18,00
Sabato 8,00 - 12,00 /14,00 - 18,00 L'Area Ecologica è controllata da un addetto che verificherà la natura dei materiali ed il diritto a
conferire per personale conoscenza o identificazione. Negli appositi cassoni gli Utenti privati possono conferire rifiuti solidi liquidi
in plastica carta e cartone; vetro e lattine; metalli; legno; medicinali scaduti; pile esauste; imballaggi / cassette in plastica; frazione
verde. Rifiuti ingombranti derivati da un limitato uso famigliare: frigoriferi, computer, radio/Tv, elettrodomestici, materassi, ecc. La
consegna da parte delle utenze domestiche è gratutita,mentre per Ffrigoriferi, TV, P .C., materiale elettronico vario, toner e cartucce
da parte delle utenze commerciali è previsto il pagamento con le modalità indicate dal responsabile dell'area. Sono vietati i
conferimenti di materiali di scavo e demolizione. Per tutte le problematiche inerenti la raccolta rifiuti occorre interpellare: Azienda
Cuneese Smaltimento Rifiuti Cuneo - Via Schiapparelli 4 bis - telefonando al Numero Verde 800654300.

Busca in Breve
BIBLIOTECA NEW
Salve a Tutti, Bambini, Ragazzi e Adulti! Se possiamo permetterci, vi vogliamo consigliare alcuni libri che ci sono piaciuti durante le nostre settimane di stage passate in biblioteca: SETTEMBRE
(Rosamunde Pilcher), LE PAROLE, CHE NON TI HO DETTO (Nicholas Sparks), 11, DIARIO DI BRIDGET JONES... e molti altri ancora... e per i più piccoli le collane: PICCOLI BRIVIDI e IL
BATTELLO A VAPORE, 1 LIBRI DI HARRY POTTER e molti altri nuovi acquisti in arrivo. Vogliamo avvertirvi che dal 15 al 30 agosto, come tutti, la biblioteca va in vacanza. Venite a far
provviste per far si che la fantasia continui a viaggiare con voi. Inoltre, il Mercoledì sera il servizio di internet in compagnia dei volontari. sarà sospeso
peri mesi di Luglio e Agosto.
RICORDATEVI! UN EL LIBRO TIENE SEMPRE COMPAGNIA E IL TEMPO VOLA VIA!!! VI ASPETTIAMO!

BORSE DI STUDIO
Giovedì 27 giugno, durante la sessione di lavoro del Consiglio Comunale, sono state ufficialmente consegnate quattro borse di studio. La borsa di studio,
riservata per corsi di laurea, è stata assegnata d Elisabetta Mazzucotelli; per diploma di tipo tecnico alla ragioniera Miriam Riba; per diplomi ad indirizzo
letterario a Manuela Pieracchia; per studenti frequentanti corsi triennali a Federica Fino (operatore agro - alimentare).

FESTA DI SAN LUIGI
Le manifestazioni organizzate in occasione dei festeggiamenti di San Luigi sono state un successo. Numerosi i buschesi, e non, che hanno partecipato
alle varie iniziative promosse nelle giornate di sabato 6 e domenica 7 luglio.

