
centrale; pavimentazione lungo i vialetti; ed opere definite l corrente anno, sin dai primi giorni, ha visto 
di servizi, vale a dire, allacciamenti alla rete idrica, avviati alcuni importanti progetti che 
all'illuminazione ed allo scarico delle acque piovane. Il I cambieranno il volto ed il futuro di Busca; 
camminamento interno dei vialetti sarà realizzato stiamo parlando dei lavori di riqualificazione e 
utilizzando masselli autobloccanti tipo “ciottolo” con sistemazione di Piazza F.lli Mariano e dell'area 
finitura anticata, la delimitazione delle pavimentazioni, 

P.E.C. San Giuseppe2. invece, con bordure in pietra di Luserna. Al termine 
I l  p r i m o  dell'intervento sarà altresì regolamentato l'accesso e la 
intervento, circolazione (in senso rotatorio) sulla piazza; infatti, sarà 
q u e l l o  chiuso l'attuale accesso centrale su via Dronero (fronte 
relativo a scuole elementari). Il progetto, tra l'altro, ricalca quello 
Piazza F.lli risalente al 1879 quando fu data particolare rilevanza agli 
Mariano, è aspetti ambientali ed estetici dell'intera zona.  In definitiva si 
p a r t e  potrà sostenere che Busca, dopo Piazza XX Settembre, avrà 
integrante un ulteriore 'salotto' dove i buschesi potranno 
del P.Q.U. tranquillamente passeggiare in un ambiente molto 
(Piano di gradevole, a 'due passi' dal cuore della città. Gli interventi 
Qualificazi sulle piazze fratelli Mariano e Santa Maria sono parte 
o n e  integrante del P.Q.U. che prevede non solamente 
U r b a n a )  l'abbellimento del centro storico, ma anche, delle 'porte 

che prevede il recupero d'altre zone del centro storico di d'accesso' a ciò che è stato il nucleo della nostra fiorente 
Busca (Piazza S. Maria, Piazza Savoia…). Questo progetto, città.
elaborato dall'Ufficio Tecnico Comunale, è stato approvato In frazione Roata Raffo, invece, su di un'area di oltre 31.000 
dalla Regione Piemonte che ha concesso un contributo per la mq, si stanno realizzando alcuni insediamenti produttivi; 
sua realizzazione. Nel dettaglio i lavori prevedono: la questo grazie alla vendita, da parte dell'Ospedale Civile di 
realizzazione di una marciapiede lungo il perimetro della Busca, del terreno in questione, con il ricavato della vendita 
piazza; l'abbattimento delle barriere architettoniche; la sarà ampliato l'edificio di Piazza Regina 
rea l izzazione di  Margherita. Le ditte interessate a tale nuovo P.E.C. 
vialetti, utilizzando sono una decina che, con il coordinamento del 
il medesimo tipo Consorzio provinciale insediamenti produttivi della 
d ' a l b e r i  ( c e l t i s  Confartigianato di Cuneo, si sono aggiudicate le 
a u s t r a l i s ) ;  porzioni di terreno su cui realizzare gli 
l ' i n s t a l l a z i o n e  insediamenti. Le ditte interessate a tale progetto 
d ' a p p r o p r i a t a  sono, prevalentemente, già operanti sul nostro d'intervento, pertanto, saranno brevi poiché le ditte hanno 
i l l u m i n a z i o n e ,  territorio e, pertanto, effettuato un'operazione di deciso di portare a compimento, insieme, gli interventi legati 
panchine ed arredo ‘ricollocamento' altre, invece, provengono da all'urbanizzazione dell'area, anche alla luce di un notevole 
u r b a n o  t a l e  d a  comuni limitrofi. .” I lavori d'urbanizzazione e di risparmio economico.
rendere gradevole le p roge t t az ione ,  a  ca r i co  de l  consorz io   In definitiva si può affermare che il corrente anno è, per 
passeggiate; la posa aggiudicatario, sono stati rispettivamente affidati Busca ed i buschesi, iniziato con 'grandi opere' per un 
d'opportuna pavimentazione tale da valorizzare la fontana alla Orsal ed al geometra Enzo Graffino. I tempi 'grande futuro'.
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URBANIZZAZIONE -  Avviati i lavori di riqualificazione in piazza f.lli Mariano

L’altro volto di Busca
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Carte d’identità 
Le 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 carte scadute 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.

S O M M A R I O

Per la comunità buschese il 2003 potrebbe diventare pienamente e compiutamente. giusta via per il restauro e la sua prestigiosa 
un anno particolarmente significativo per quanto L'economia di tipo misto: agricoltura, artigianato, collocazione quale centro di cultura del territorio non 
concerne la realizzazione di opere pubbliche. industria, commercio, terziario è indubbiamente la più solo comunale. 
Potrebbe essere un anno di traguardi e di nuove solida e sicura, non soggetta ai contraccolpi periodici La Croce Rossa vuole una nuova sede, la Torre della 
prospettive. e alle crisi delle comunità con economia unisettoriale. Rossa vuole diventare più bella, la ferrovia Busca- 
Pensare, programmare e progettare in modo positivo e Il 2003 sarà certamente l'anno della Torre Civica, del Dronero potrebbe avere una diversa destinazione, San 
ambizioso, cercare le risorse, compito primario ed Centro Diurno per disabili, di Piazza S.Maria e di Giuseppe, Castelletto e San Barnaba vogliono piazze e 
arduo: sono questi gli impegni più importanti per chi Piazza Fratelli Mariano, della Piazza del Convento, aree a servizi, anche l'impiantistica sportiva avrà 
amministra una comunità e non vuole accontentarsi di del Centro Polivalente di San Chiaffredo, della positivi sviluppi. 
gesti re soltanto la quotidiani tà e la normale facciata di Casa Francotto, di strade ad Attissano, a Il Roccolo e il Convento dei Cappuccini rappresentano 
amministrazione. San Vitale e a S. Chiaffredo. potenzialità della terra buschese da recuperare e 
Credo di poter dire, senza tema di smentita che Intanto la programmazione, la progettazione e la attivare con fantasia, progettualità ed impegno. 
l'amministrazione che ho l'onore e l'onere di ricerca delle risorse procede in varie direzioni. Sono questi i programmi, i progetti principali e il 
presiedere, abbia fortemente fatto suo questo La circonvallazione nord-ovest che dalla rotonda di terreno di lavoro amministrativo per il 2003 che è 
comportamento e questa strategia. Amministriamo Loreto- ponte sul Maira si proietterà sulla Valle Maira appena cominciato.
una comunità ricca di potenzialità e di risorse: umane, e sulla Valle Variata con la rotonda al bivio della  
economiche, culturali, ambientali, ed è compito di chi Colletta di Rossana sarà futura realtà viaria. Il Sindaco
amministra fare in modo che possano esprimersi Il Teatro Civico dovrebbe finalmente aver trovato la  Angelo Rosso 
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LEGA  NORD

Il  2002: un anno di piccole e grandi vittorieIl  2002: un anno di piccole e grandi vittorie

rosegue  i l  proget to  d i  associazioni  sono realizzate nel la pesante usato, la rimessa in ordine di due Il contributo del Comune al progetto è 
cooperazione internazionale R e p u b b l i c a  d i  C a p o  Ve r d e .  g e n e r a t o r i  e l e t t r i c i  ( o f f e r t i  pari ad €1.000,00. P per capo Verde. Il Comune di Periodicamente si effettuano visite gratuitamente dal l'Ospeda le Santa Crediamo, uniti a tutti i Comuni 

Busca  ader i sce  da  t re  ann i  conoscitive ed informative nelle isole, Corona), formazione professionale di dell'Associazione, nell'importanza della 
all'Associazione “Insieme per la r i c a m b i a t e  d a  a m m i n i s t r a t o r i  risorse umane, da realizzare in loco cooperazione e siamo certi della serietà 
Solidarietà” o.n.l.u.s. che ha come capoverdiani che si recano in Italia. mirata ad attività artigianali. dei progetti presentatici ogni anno. 
scopo i l  f inanziamento  e  la  Anche per l'anno 2003 sono state I progetti sono stati pianificati in 
realizzazione di progetti in paesi in via tracciate le linee strategiche per un collaborazione con il Centro Missioni Alessandra Boccardo
di sviluppo. piano operativo di sviluppo e sono state Es te re  de i padr i cappuccini  de l Assessore per l'assistenza
I pr oge tti  att iva ti d all a su dde tta  individuate l'acquisto di un autocarro Piemonte. 
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' stato un anno che ha visto la Lega Nord ottenere avanti a livello nazionale per mantenere gli impegni assunti cimitero nella festività di Ogni Santi; è stata destinata una 
importanti risultati. Il Consiglio dei Ministri ha in campagna elettorale. somma di danaro per la ricerca dei tumori del seno; è stata E dato l'avvio al processo federalista che porta la In quest'ottica, in piena sinergia con il Movimento, l'azione attivata la fermata bus presso la via del Cucù; sono stati 

firma di Bossi. dei consiglieri del Carroccio è stata rivolta alle esigenze dei sistemati i dossi in via Cadorna; sono stati posizionati i porta 
La legge sull'immigrazione sta dando i suoi frutti, visto che si cittadini buschesi, conseguendo significativi risultati che biciclette al cimitero capoluogo e all'ufficio postale; sono 
verifica un notevole calo di immigrazione clandestina. andiamo ad elencare: state indette giornate culturali ed ecologiche; ha avuto inizio 
Come pure l'attenzione che è stata data alla politica sociale. è stato illuminato adeguatamente il campanile della Rossa, l'adeguamento delle aule scolastiche;; il Consiglio comunale 
Innanzi tutto è stato ribadito il concetto della centralità della “el ciòchè”, simbolo della città; è stata firmata la ha approvato all'unanimità la mozione di richiesta al 
famiglia, a cui viene riconosciuta la valenza di soggetto convenzione  tra Amministrazione comunale e l'Ospedale Parlamento della riduzione dell'aliquota IVA per l'acquisto 
sociale e di risorsa della comunità. civile per l'uso della camera mortuaria in casi di morte dei camper da parte dei disabili e per la reintroduzione del 
In pratica, dal momento che nel passato la famiglia spesso è accidentale; è stata recepita la richiesta di esenzione del Crocifisso nei luoghi pubblici, ecc. 
stata lasciata sola, visto il compito primario che essa svolge trasporto per i disabili; è stato potenziato il sistema idrico al Ma già incalza il Bilancio di previsione 2003. Occorre quindi 
nell'educazione dei figli, è giusto che questo impegno le sia cimitero capoluogo; è stato redatto il piano per il riordino concentrarsi su nuovi obiettivi per dare risposte efficaci ai 
riconosciuto, per esempio con deduzioni fiscali; se assiste un dell'archivio storico; Busca ha aderito all'associazione delle problemi della collettività buschese.
malato, in alternativa al ricovero nelle strutture, bisogna città del pane, tutelando la storia, la cultura e la tradizione del E siatene certi, la Lega Nord proporrà nuove idee.
aiutarla; se vi sono momenti di disagio in senso stretto, è prodotto della propria terra; contemporaneamente è stata Mario Berardo 
giusto che lo Stato intervenga. lanciata l'idea di creare una scuola di arte bianca (panetteria e e Giuseppe Bellone
Questi sono solo alcuni dei punti che la Lega Nord porta pasticceria); è stato predisposto il servizio bus-navetta per il Lega Nord Padania
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e feste patronali che ancora rimangono a Busca, Madunina”, i raduni di auto e moto d'epoca, i caratteristici Ora confidiamo nel comitato del carnevale. 
purtroppo sono gli ultimi rimasugli di un glorioso mercatini delle pulci e la sagra del Toro allo spiedo. A Busca non c'è più la pro loco, non sappiamo fare nulla per L passato di festeggiamenti che ancora ci è rimasto Scorci di vita spensierata che ci hanno reso orgogliosi quando incentivare il turismo e non siamo in grado di gestire in 

nel cuore, momenti belli costellati da caratteristici ci dicevano “Certo che voi a Busca organizzate sempre tante proprio i nostri Beni Culturali. 
personaggi. belle cose”. Le strade e le piazze del centro storico ci Stiamo constatando che, associazioni extra comunali operano 
Come non ricordare: l'eclettico sig. Malausa, inventore del sembravano più vive, più allegre! Certo, le normative e i sul nostro territorio con impegno e grande successo. 
carnevale Buschese, delle sue mascherate e delle sue miseri finanziamenti, sono le concause della fine di tutto ciò, Mi riferisco a “Marcovaldo” di Caraglio, che si sta occupando 
goliardiche imprese. ora rimangono i ricordi. del recupero delle Monumentali serre del castello del Roccolo 
Nel cuore ci è rimasta la pro loco capitanata dal presidente Ma una cosa più di tutte mi rattrista ed è il mancato cambio e a quanto pare della gestione futura dell'intero complesso 
Gildo, vulcanico ideatore di manifestazioni di successo quali: generazionale. Ai giovani non interessa più impegnarsi nella architettonico. E dai giornali veniamo a conoscenza che la 
la mostra del pane artistico di qualità, il colossale carnevale pro loco e già allora erano sempre i soliti “quat ciat” a fare stessa associazione si sta “mobilitando” per recuperare ed in 
“ambrosiano”, i concerti di Battiato, Cionfoli, tenuti al campo tutto, ma con l'entusiasmo di cento uomini. futuroo senz'altro gestire, il vecchio teatro comunale.
sportivo; il torneo “dla Madunina”, la mostra del fumetto, il Malgrado ciò. L'Associazione Commercianti prima e la Personalmente do il benvenuto a Busca all'associazione 
concorso fotografico, le mostre dei piccoli animali. Consulta delle Associazioni poi, con grande impegno, hanno Marcovaldo e alle sue iniziative perché a quanto pare “bele sì 
Per non parlare poi delle scampagnate estive sulle nostre cercato di fare qualcosa, ma resta il fatto che di manifestazioni ai rivuma propi nen!”.
colline, con le indimenticabili polentate del gruppo A.N.A. e di prestigio, per contenuti e per affluenza di pubblico, non se Ivo Vigna
di Papi (alias Aurelio Fornero) e poi ancora: i “Feu dl ne sono più viste e le cause sono sempre le stesse. Lista del ponte Busca che cambia
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Ricordi di un passato gloriosoRicordi di un passato glorioso

n questi giorni girando per le vie di Busca, si possono suo popolo e di curarlo, ha ingaggiato una moltitudine di che queste due grandi nazioni stanno dimostrando che 
notare dei drappi colorati con la scritta “PACE” scienziati da tutte le parti del mondo per fargli costruire delle dell'Europa Unita non gliene importa nulla, anzi tentano di I appesi a qualche balcone o qualche finestra. Ebbene armi di distruzione di massa e oggi, prima che sia troppo tardi, dividerla per la loro prosopopea ed incapacità di accettare che 

viene subito da domandarsi, ma queste famiglie, che occorre disarmarlo e avviare l'Iraq verso la costruzione di uno ogni tanto ci sia qualcuno più bravo di loro. Stiamo lavorando 
hanno appeso il drappo della pace saranno convinte di stato democratico perché solo la democrazia può impedire che per raggiungere una unità politica dell'Europa ed al primo 
essere le uniche a volerla? avvengano queste cose. Per far ciò ci sono solo due strade, problema serio c'è subito chi rema contro. Mi auguro che il 
 Io penso e sono convinto che tutto il mondo sia per la pace, gli quella democratica e quella della guerra. Certamente tutti buon senso prevalga e anche questi due grandi paesi rientrino 
unici al mondo che non vogliono la pace sono i terroristi e auspicano che la via diplomatica debba essere perseguita fino nell'alleanza. Nel frattempo Berlusconi ha chiesto una 
Saddam Hussein con i suoi seguaci. Purtroppo la pace ha un all'ultimo e mai come in questi giorni vediamo un grande mediazione a Gheddafi il quale pare abbia accettato ed il 14 
costo, che molte volte non può essere coperto solo dal denaro, impegno da parte di Berlusconi nel ricercare con la diplomazia febbraio vorrebbe incontrare Terek Aziz, ministro degli esteri 
ma occorre il sacrificio di molti uomini. In questo difficile la soluzione ottimale. Egli si è recato in Russia a convincere di Saddam, approfittando della Sua visita al Papa. Come si 
momento, succede che gli Stati Uniti, dopo l'11 settembre Putin, che ha tanti interessi in Iraq, a schierarsi con il mondo evince nessuno vuole la guerra a tutti i costi se non come già 
2001, sono molto preoccupati che possa ripetersi un tale orrore occidentale. Il nostro presidente del consiglio ha raccolto detto Saddam Hussein il quale non ha più nulla da perdere 
e inoltre si stanno accorgendo che molti paesi occidentali non attorno a sé già dieci Paesi europei e probabilmente in questi personalmente e se ne frega se il suo popolo soffre e soffrirà 
prestano quella preoccupaz ione o meglio non danno giorni se ne aggiungeranno altri perché il suo obiettivo è ancora. Allora concludo sostenendo che si possono appendere 
quell'attenzione al significato di quella fatidica data. L'attacco quello di dimostrare a Saddam che l'Europa è tutta unita contro tutte le bandiere della pace che si vuole, anzi è giusto farlo, ma 
terroristico dell'11 settembre 2001 è stato effettuato sì negli di lui per intimarlo ed isolarlo. Resistono tutt'ora Francia e facciamolo consapevoli di quello che significa senza cadere 
Stati Uniti, ma perché Essi rappresentano lo stato occidentale Germania, la Francia perché ha grandi interessi economici in nel tranello della sinistra becera che strumentalizza la cosa più 
e democratico più importante, ma è da considerarsi un attacco Iraq e poiché con la loro arroganza si sono accorti di non essere importante, ovvero  la Pace per  diff ondere  il loro 
a tutto l'occidente e a tutti i paesi che non sono islamici. i primi della classe e quindi vogliono apparire sullo stesso antimericanismo, non ricordandosi che se oggi possono vivere 
Quando nel 1990/91 Saddam Hussein attaccò e occupò il piano di Italia, Spagna, ecc. La Germania, deve questa sua liberamente lo devono, innanzitutto, a quelle migliaia di croci 
Kuwait anche quello fu un attacco all'occidente, perché il indecisione principalmente alla crisi politica che il suo leader bianche che sorgono su immensi campi sparsi in Normandia, 
Kuwait era ed è ancora oggi la maggiore fonte di Schroder sta attraversando, anche lì come nel resto d'Europa la in Europa ed in Italia e che rappresentano ognuna di esse un 
approvvigionamento di petrolio dell'occidente. sinistra è in profonda crisi e cavalca la via del pacifismo a tutti i giovane soldato americano morto per darci la pace e la 
Oggi a distanza di dodici anni Saddam rappresenta di nuovo costi, inteso come antimericanismo, però Schroder dovrebbe democrazia.
un grave pericolo per tutti noi, in quanto in questi ultimi anni vergognarsi di aver assunto una tale posizione con tutto quello Il gruppo consigliare di
con il ricavato della vendita di petrolio, invece di sfamare il che la Germania deve all'America ed al mondo intero. Certo Forza Italia
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i è svolta domenica pomeriggio 2 febbraio, presso la Biblioteca Civica di S Busca di Via Cavour 28, l'iniziativa dal titolo “Chi dorme non piglia 
libri”. 
Giunta quest'anno alla quarta edizione la giornata dedicata ai libri rientra 
nell'ambito del progetto “Biblioteche aperte”, promosso dal Sistema bibliotecario 
c u n e e s e  i n  
collaborazione con 
gli Assessorati alla 
C u l t u r a  d e i  1 9  
Comuni che ne fanno 
parte.
 F in  da l  p r imo  
pomeriggio un via e 
vai di bambini hanno 
potuto assistere alla 
“lezione” sui libri, 
a n i m a t a  d a l l a  
s i m p a t i a  d i  
Prezzemolo che ha 
scelto per loro i titoli 
più interessanti; e a conclusione di giornata la meritata merenda offerta a tutti i 
presenti. “L'iniziativa- ha spiegato l'Assessore alla Cultura Alessandra Boccardo- 
è nata per sensibilizzare il piacere della lettura sia nei più piccoli, grazie anche a 
Prezzemolo, sia negli adulti. I genitori, i nonni o chiunque lo desideri, ha infatti 
potuto approfittare dell'occasione per consultare, rinnovare o prendere in prestito i 
libri.”
 Ricordiamo che la biblioteca di Busca svolge il seguente orario d'apertura al 
pubblico: il lunedì dalle ore14,30 alle ore 18, il martedì, mercoledì e venerdì dalle 
ore 15 alle ore 18. 
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Stampato dalla “Acchiardi editore” di Busca per i 
caratteri della Tchnograf di Piasco, è uscito il 
volume “Busca a fumetti”, a cura della maestra 
Pinuccia Fagiolo. L'opera è stata presentata giovedì 
12 dicembre presso il cinema Lux di Busca, davanti 
ad un folto pubblico, che gremiva all'inverosimile la 
sala, ed alla presenza di numerose autorità, tra cui il 
sindaco di Busca Angelo Rosso, il senatore 
Giuseppe Fassino, il consigliere provinciale 
Giovanni Biglione. Il volume “Busca a fumetti”, 
sviluppa, in quindici capitoli, gli aspetti culturali, 
storici, geografici, scientifici ed antropologici del 
territorio del nostro Comune, tramite testimonianze 
inedite e citazioni dettagliate di persone, attività 
commerciali, artigianali e professionali nella Busca 
di un tempo, che hanno lasciato un'impronta nella 
storia della nostra città. Ci sono poesie dimenticate d'autori locali e storie mai raccontate 
di personaggi buschesi. 
E' una ricerca iniziata nel 1986 che ha coinvolto, in sedici anni di lavoro, sotto la guida 
della maestra Pinuccia Fagiolo, ben 125 alunni di sei classi elementari. Ogni pagina, 
come afferma il sindaco Angelo Rosso, è una piacevole riscoperta di Busca, e racconta, 
come scrive l'on. Teresio Delfino, un mondo ancora integro, dominato da un forte senso 
di comunità, sapiente nella conoscenza della sua storia di ieri e d'oggi. Si tratta insomma, 
come affermato da qualcuno, di un “grande” libro su una “piccola” città con una 
“grande” storia scritta da “piccoli” uomini. Pur essendo un libro scritto dai ragazzi, non 
è un libro solo per i ragazzi; è un'opera su Busca che però non si rivolge solo ai 
buschesi… 
Le pagine di questo libro vogliono far cogliere un messaggio per tutta la comunità: 
quello non solo di non dimenticare le proprie origini, ma di riscoprirle attraverso la 
storia, la leggenda, il lavoro, le opere d'arte, le chiese, le associazioni, lo sport, le 
frazioni… Il volume è in vendita presso tutte le cartolibrerie buschesi al prezzo di 
€25,00 ed il ricavato sarà devoluto in beneficenza.

Lorenzo Martini
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a biblioteca dal 1 gennaio dispone del al mondo della scuola; infatti, abbiamo accolto i 
sistema di prestito informatizzato, ragazzi, e le loro insegnati, in modo tale da avviarli L attraverso il quale i novemila libri in alla passione per la lettura. 

dotazione ai lettori, che finora erano registrati Quindi operando su ampia scala abbiamo 
manualmente su schede, sono accuratamente riscontrato un notevole incremento dei lettori e dei 
archiviati e catalogati in apposito computer. prestiti, rispettivamente 5266 e 8228 (dati relativi al 
Il nuovo strumento offre, ad  utenti ed operatori, 2002). 
notevoli vantaggi legati ai vari movimenti dei testi: Lo scorso anno sono stati acquistati circa 500 libri; 
prestito, rinnovo, restituzione, prenotazione di un tra tutti gli acquisti spicca l'enciclopedia Treccani 
libro non disponibile; il lettore, inoltre, potrà ch e co st it ui rà  un pr ez io so  s tr um en to  d i 
usufruire della stampa dei prestiti effettuati con la consultazione per gli studenti che ogni settimana si 
cronologia delle proprie letture. recano in biblioteca per effettuare le ricerche
A completamento di questo primo intervento è stato Bilancio positivo per la biblioteca, realtà in crescita 
acquistato un nuovo fotocopiatore ed una serie di grazie al lavoro di Daniela, Domenica, che svolgono 

finanziato con la somma di 7349 euro.altri sussidi tecnici. un lavoro con passione, cercando di seguire i lettori 
 La biblioteca di Busca ha , fin da subito, fatto parte Per la realizzazione del progetto sono stati spesi per soddisfare al meglio le loro richieste ed 
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meravigliosi…MITI  E  CIVILTA'  DEI  CELTI ISAAC NEWTON E LA SUA DISTACCHI  E  ALTRI  ADDII
LA  SPIA  E IL  PRESIDENTEDeAgostini  ragazzi QUANDO  SEPARARSI MELA

Miti e Civiltà è una collana originalissima Liaty Pisani  Kjartan Poskitt  Salani editore FA BENE
che intreccia la conoscenza della società, Sperling & Kupper editori Newton è mortalmente famoso per: Gianna Schelotto  Mondadori
dei costumi, della religione, della storia, “Liaty Pisani è l'unica scrittrice da aver scoperto la forza di gravità; essere stato 
delle espressioni artistiche dei vari popoli, prendere sul serio nel panorama tutto un cervellone; essere stato un cervellone; Così sono gli addii. Contengono il bene e il 
alla scoperta dei miti e delle leggende che m a s c h i l e  d e l l a  s p y - s t o r y  essere stato colpito in testa da una mela. male, la rottura e il legame, la voglia di 
appartengono al loro più autentico internazionale…appartiene a pieno titolo Ma probabilmente ignorate che Isaac: fuggire e quella di restare. 
patrimonio culturale. Testi chiari, semplici e alla grande tradizione letteraria di Amblier è stato l'ultimo della classe; si infilò degli Ma la tristezza è solo una parte delle 

stecchini negli occhi e quasi si accecò; rischiò puntuali, ricchi di informazioni e curiosità, e Le Carrè…” separazioni. Forse nemmeno la più 
la condanna a morte.e tante bellissime illustrazioni a colori Jutta Duhm-Heitzman, importante. 
Ebbene sì, benché morto da un pezzo, rendono questi libri non solo piacevoli da Norddeutscher rundfunk Dopo vengono il cambiamento, la crescita, 
Newton parla e il suo racconto è pieno di leggere e consultare, ma, in virtù di le opportunità creative.
sorprese. Finalmente conoscerete tutta la sfogliare. Libri freschi, avvincenti, “Grazie all'agente Ogden Liaty Pisani 
verità curiosando nel suo diario segreto e istruttivi, mai noiosi, dai quali si impara salva la spy-story, facendola entrare con 
leggendo Il Corriere degli Stuart e scoprirete anche solo guardando le figure e dove la tutti gli onori nel terzo millennio..”
perché il mondo è stato sconvolto da una fantasia viaggia sulle ali di racconti Bettina Koch,Sspiegel  Ondine
mela.
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Il buschese Stefano Zurlo riceve, sabato 1 
febbraio,  il premio per l’attività svolta, con il club 
“Fuoristadamania”, organizzata dalla U.I.S.P.; 
durante la cerimonia sono stati altresì premiati 
Pinuccia Fagiolo e la Direttrice Didattica 
Concetta Olivero, gli alunni Luca Ribero e 
Stefano di Meo della Scuola Elementare, per 
l’intensiva ed attiva partecipazione.
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Ha festeggiato , in questi giorni, il compimento del suo 
ottantesimo anniversario di vita, Piero Fagiolo noto 
pasticcere buschese. 
Per molti anni, quarant'uno, ha esercitato, in proprio, l'attività nel 
negozio di corso Romita; infatti iniziò nel lontano 1948 e, in un 
crescendo di successi, proseguì sino al 1989. 
L'attività pasticcera è sempre stata un 'vizio' di famiglia che trova 
le proprie radici nel bisnonno di Piero che, a suo tempo,  svolse la 
propria attività a Dronero; quindi la passione per i dolci passò al 
figlio Piero (nonno del 'nostro' Piero) che insieme alla moglie 
Margherita, nei primi anni del '900, deliziavano i bovesani delle 
proprie prelibatezze; dall'unione nacquero tre  figli, Giuseppe, 
Angelo e Luigi, che, naturalmente, seguirono la passione di 
famiglia. Giuseppe gestì, a Cuneo, una pasticceria, l'attuale 
Bonfante, in via Roma; Angelo si trasferì prima a Fossano poi in 
Argentina dove proseguì l'arte pasticcera; Luigi, invece, venne a 
Busca e nel 1921 aprì, con la moglie e coadiuvato dai figli Piero e 
Luigi, un bar  pasticceria in via Umberto. 

Al termine 
d e l l a  
seconda guerra mondiale, dopo un 
periodo di prigionia trascorso in Francia, 
Piero Fagiolo, insieme la moglie 
Margherita Ramero, avviò l'attività in 
proprio.
Piero Fagiolo è stato più volte premiato 
per la peculiarità di seguire con grande 
passione, attenzione, genuinità e 
semplicità ogni passo della produzione 
dei suoi dolci. Gran sostenitore, ed 
attuale  presidente onorario, del 'Busca 
calcio' non ha mai mancato di portare il 
proprio appoggio alla squadra cittadina, 
seguendola con generosità e passione.
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Per favore
ROMPETE LE SCATOLE

Il contenimento delle spese per lo smaltimento 
dei rifiuti ha un percorso obbligato: la riduzione 
dei rifiuti che devono essere smaltiti in discarica. 
In quest'ottica l'Amministrazione Comunale ha 
avviato, tramite l'Azienda Cuneese Smaltimento 
Rifiuti che gestisce il servizio, anche la raccolta di 
carta e cartone che rappresentano un rifiuto 
“nobile” perché può essere totalmente riciclato 
diminuendo appunto la quantità dei rifiuti che 
vanno in discarica. 
Nell'azione di monitoraggio del servizio si è 
riscontrato un anomalo riempimento dei numerosi cassonetti gialli della 
carta dovuto al conferimento del cartone da imballaggio delle utenze 
commerciali. 
Si evidenzia che le Utenze Commerciali devono conferire il cartone, 
debitamente piegato, nei pressi dell'esercizio commerciale, dalle ore 12 
alle ore 14 del mercoledì e venerdì per il ritiro, che viene effettuato nel 
pomeriggio degli stessi giorni, da parte dell'Azienda incaricata. 
Il conferimento di limitati quantitativi di cartone nei cassonetti gialli per la 
raccolta carta può avvenire preferibilmente, da parte delle Utenze 
domestiche, previa piegatura e riduzione delle scatole affinché il cassonetto 
non risulti subito “falsamente” pieno. 
La corretta gestione dei rifiuti è compito dell'Amministrazione Comunale 
mai benefici della buona gestione possono essere raggiunti solo con la 
collaborazione dei Cittadini.
Grazie per la collaborazione e, per favore
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SOGGIORNO  MARINO CONTRIBUTO PER CANONE B O R S E  D I  S T U D I O  P E R  
PER  ANZIANI D’AFFITTO DEGLI ALLOGGI STUDENTI  BUSCHESI   

A. S. 2001/2002.
Il Comune ha indetto il bando di concorso per Anche per il corrente anno è stata approvata dalla 
l'attribuzione di contributi regionali per il pagamento Giunta Comunale l'iniziativa del soggiorno La Giunta Comunale ha destinato la somma 
del canone d'affitto degli alloggi. La domanda per marino per anziani nella località ligure di complessiva di €. 2.015 per l'assegnazione delle essere ammessi al contributo può essere presentata 

BORDIGHERA nel periodo dal 31 marzo al 14 borse di studio per studenti buschesi per l'anno sino al 14 marzo 2003, dagli intestatari di un contratto 
Aprile 2003. scolastico 2001/2002. d'affitto regolarmente registrato, relativo all'anno 
L'ufficio assistenza, sito al piano terreno del Il relativo bando viene pubblicato all'Albo 2001, e dagli assegnatari di alloggi d'edilizia 
palazzo municipale, è a disposizione per residenziale pubblica, in possesso dei requisiti Pretorio del Comune, con scadenza di 
informazioni in merito, con raccolta delle reddituali previsti dal bando stesso. L'ufficio U.R.P.  presentazione delle istanze entro il 10 Aprile 2003 
adesioni a partire dalla metà del mese di febbraio. Servizio Assistenza, sito al piano terreno del Palazzo presso l'Ufficio Segreteria  U.R.P.

Municipale, è a disposizione per eventuali 
informazioni.
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V a l e r i a n o  
Giraudo, agente 
d i  P o l i z i a  
Municipale ,  è  
stato, dal primo 
gennaio scorso, 
p o s t o  i n  
quiescenza, dopo 
trentatré anni di 
servizio svolti al 
serviz io  del la  
n o s t r a  c i t t à .  
Assunto nel 1969, 
su concorso, con 
l ' i n c a r i c o  d i  
'guardia comunale', divenuto in seguito 'vigile 
urbano', ha svolto il proprio lavoro con serietà e 
gran passione. 
Al neo pensionato vadano gli auguri ed i 
r i n g r a z i a m e n t i  d e l l a  c i t t a d i n a n z a  e  
dell'amministrazione comunale.
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PERSONAGGI: Piero Fagiolo

80 DOLCI... ANNI

Polizia municipale

AGENTE  IN  PENSIONE

Busca in breve

Benemerenze U.I.S.P.

BUSCHESI PREMIATI
Gruppo A.N.A.

ONORE AI CADUTI!

Sabato 1 febbraio, nella chiesa della Rossa di Busca, si è 
tenuta una commemorazione in onore  della “Divisione 
Cuneense” e, in particolare, degli alpini buschesi caduti 
durante la ritirata di Russia (1942-43). La serata, organizzata 
dal gruppo A.N.A. di Busca con la collaborazione dei 
Massari, è stata presentata da Giangi Giordano ed ha visto la 
partecipazione della corale “Tenente Gullio Bracco” di 
Revello, diretta dal maestro Franco Primo, e “Valle Maira” di 
Busca, diretta dal maestro Elio Ricca. Durante la serata è stata 
data voce ad alcuni scritti provenienti dal ‘fronte russo’ e, 
momento almente commovente, ricordati tutti i 112 buschesi 
caduti in terra di Russia.Al termine, sul sagrato della chiesa, è 
stato distribuito, dal gruppo A.N.A., vin brulè e the caldo.
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