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E d i t o r i a l e
Mi pare doveroso ed opportuno, far partecipi tutti i lettori
di Buscaje ed in modo particolare i buschesi a Busca e nel
mondo della splendida serata di “Busca in festa”. E in
modo particolare dei sentimenti così intensamente emersi
durante la commovente manifestazione.
Carissimi cittadini buschesi,
benvenuti a questa manifestazione di “Busca in festa”, a
questa serata di buschesità, di amicizia, di gratitudine e di
ricordi, e perché no, forse anche di nostalgia.
19 marzo anno 2004 del XXI secolo.
Da poco più di quattro anni abbiamo imboccato il Terzo
Millennio, certamente un traguardo storico, secolare,
millenario. Il programma di questa serata vuole essere come
ho anzi detto di festa, canti e musiche buschesi, di amicizia, di
gratitudine, e anche di memoria e di ricordi, e avrà come
protagonisti uomini e donne che fortemente hanno contribuito
con la loro opera agli ultimi 50 anni della piccola e grande
storia buschese. Abbiamo con noi i due nuovi cittadini onorari
di Busca, il notaio, Ettore Parola e l'artista, Reno Masoero ai
quali consegneremo l'onorificenza. Sono il nono e il decimo
cittadino della storia di Busca. I cittadini onorari di Busca
sono: Padre Leone Ossola, cappuccino poi vescovo di
Novara, il dottor Silvio Golzio, economista di fama
internazionale, Monsignor Dino Marchiò, vescovo in Brasile,
don Francesco Fino, vicario di Busca, prof. Nino Isaia,
scrittore e storico, Cardinale Corrado Bafile, il più anziano
cardinale di Santa Romana Chiesa, Padre Silverio Cismondi,
padre cappuccino e poeta.
Abbiamo con noi oltre 50 protagonisti della storia di Busca,
recente e passata. Grazie a tutti per aver accolto l'invito. Il
notaio Ettore Parola, unitamente al generale, Giovanni
Chiotasso erano Assessori Comunali nel lontano 1946.
Penso a Busca nel 1946, aveva circa 7.000 abitanti, chi vi
parla era appena nato. Busca usciva dalla guerra con tante
ferite: la miseria, la fame, la malora erano di casa. Ma
ritornavano la libertà, la democrazia, e uomini capaci e
coraggiosi con entusiasmo e passione civile ricominciavano
ad amministrare democraticamente la città, a dialogare, a
rimarginare le inevitabili ferite e lacerazioni sociali e morali
di una guerra che aveva visto gli italiani, forse anche i
buschesi, in contrapposizione e anche in lotte fratricida.
Da quel lontano 1946, Busca è indubbiamente cresciuta e
cambiata, in termini che ritengo estremamente positivi:
demograficamente, economicamente, credo anche civilmente
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e culturalmente. A questa crescita hanno contribuito
certamente tanti buschesi, ma in modo forte e del tutto
particolare chi ha amministrato la città e le istituzioni
buschesi. Uomini e donne che con idee, passione, lavoro,
cultura, hanno dedicato il proprio tempo. Grazie veramente
per tutto questo. Ricorderemo ed esprimeremo la gratitudine
ai presenti con un piccolo e simbolico omaggio di una
pergamena e onoreremo gli amici buschesi, e sono tanti, che
non sono più con noi con un minuto di silenzio. E credo per
ognuno di essi nel nostro intimo il ricordo con una preghiera
di suffragio. Gli amministratori della città in vita sono 56, i
defunti 68.
Vogliamo ricordare unitamente agli amministratori comunali,
anche i presidenti delle Istituzioni comunali: sono l'Ospedale
Civile, la Casa di Riposo SS Annunziata, l'Asilo Infantile di
Busca, l'Asilo Infantile di San Chiaffredo, l'Asilo Infantile di
Castelletto, l'Opera Pia “Abbà Degiovanni Soleri”. Storiche
e splendide realtà sociali operanti sul nostro territorio: ai loro
Amministratori e Presidenti, vivi e defunti, l'onore e la forte
gratitudine della città. Busca in questi ultimi 50 anni ha dato
alle massime Istituzioni della patria: Camera, Senato,
Governo, Regione, Provincia, suoi illustri cittadini: senatore
Fassino, onorevole Delfino, Marcello Garino, Dario Bono,
Bernardo Aimar, che saluto cordialmente. Cittadini buschesi
che allenati e formati, nel piccolo “Parlamento” di Busca
sono ascesi alle massime cariche istituzionali Busca. In questi
50 anni di pace e di progresso non ha subito calamità o eventi
particolarmente difficili o tragici, come terremoti, alluvioni,
lotte o lacerazioni sociali, credo sia perciò doveroso
unitamente al plauso a e alla gratitudine a tanti amici che per
Busca hanno lavorato, che Busca hanno amato, esprimere un
pensiero di ringraziamento alla Provvidenza, al Buon Dio e
alla Madonnina di Busca, protettrice della nostra città. La
Madonnina, cantata da Reno Masoero e invocata nelle poesie
dei nostri poeti.
In questa serata di festa, di memoria e di ricordi vorrei
lanciare da Busca un pensiero di gratitudine e omaggio ai
tanti buschesi, vivi e defunti, nel mondo: per lavoro, per
malattia, per missione: vescovi, sacerdoti, suore, laici, in armi
al servizio della patria. Ai buschesi defunti che riposano in
terre lontane a causa delle tragiche guerre che hanno
insanguinato questo secolo, anche per loro il ricordo, la
preghiera e il minuto di silenzio.
Grazie ancora a tutti i presenti, a chi ha pensato, voluto e
organizzato questa manifestazione, due persone in

- Parola ai gruppi
- Notizie in breve
- Parola ai gruppi
(2a parte)
- Busca in festa
(2a parte)

pag.2
pag.3
pag.3
pag.4

SALUTO DEL SINDACO
Mi è gradito, e penso doveroso, dopo dieci anni da
sindaco della carissima città di Busca, porgere a tutti i
cittadini buschesi il cordialissimo saluto di commiato.
Lascio con qualche rincrescimento, ma con serenità.
Grazie per avermi voluto e gratificato con grande
generosità a questo prestigioso incarico, che ho
cercato di espletare con entusiasmo e passione.
Chiedo scusa per i miei limiti, per eventuali,
involontarie mancanze e omissioni. Ringrazio i tanti
collaboratori, quanti mi hanno sostenuto, consigliato e
incoraggiato nei momenti difficili. Auguro al mio
successore, alla città di Busca e a tutti i buschesi un
futuro di progresso e di serenità. Con grande
cordialità, gratitudine e amicizia.
Il sindaco
Angelo Rosso
particolare: l'Assessore, Alessandra Boccardo e il nostro
sublime artista buschese, Giangi Giordano. VIVA BUSCA!
Mi è sembrato doveroso mentre sto per lasciare dopo 10
anni l'incarico di sindaco con il passaggio del secolo e del
millennio, esternare e far partecipi di questi sentimenti,
che vengono dal profondo del cuore, tutti i carissimi
cittadini buschesi.
Con gratitudine, cordialità e amicizia.
Il sindaco
Angelo Rosso

Busca in festa 2004
V

enerdì 19 marzo, presso il cinema
Lux, si è tenuta la manifestazione
“Busca in festa 2004” dedicata alla
consegna delle cittadinanze onorarie al
musicista Reno Masoero ed al notaio
Ettore Parola e, inoltre, alla consegna di
riconoscimenti ad ex amministratori del
comune di Busca ed ex presidenti delle
istituzioni buschesi; un omaggio ai
buschesi, alla buschesità ed all'impegno
civico e civile.
Gran cerimoniere della manifestazione è stato
Giangi Giordano che, con gran maestria, ha
brillantemente 'tenuto' il palco; regalando al
pubblico, delle grandi occasioni, momenti di
commozione ed ilarità.

Tra gli ospiti, oltre ai numerosi buschesi
rimpatriati per l'occasione, vi erano il sindaco
di Cuneo, Alberto Valmaggia, e di Villar San
Costanzo, Giovanni Biglione; padre Silverio
Cismondi, poeta nonché cittadino onoraio di
Busca.
Ad inizio serata “L'orchestrina buschese”,
composta da: Stefano Forneris (fisarmonica),
Ubaldo Marongiu (violino), Geppe Giorgis
(chitarra) con la voce di Luciano Taricco, ha
interpretato “il cavallino della fantasia”,
canzone composto da Reno Masoero.
La serata è poi proseguita con la consegna
della cittadinanza onoraria a Reno Masoero
ed Ettore Parola, sulle motivazioni di tale
onorificenza abbiamo dato ampio spazio

sullo scorso numero del notiziario; il
commento, a caldo, di Reno Masoero è stato
“… Busca mi ha accolto da piccolino e ora mi
dà la gioia di dire 'son tornà al pais'…” e del
notaio Ettore parola “…. A Busca ho
conosciuto gente di elevata intelligenza e
moralità, … amici con la passione della
montagna, tra cui Giovanni Martinale:
abbracciando lui abbraccio tutta Busca…”.
Quindi, sono stati consegnati i
riconoscimenti, dapprima, ai tre ex sindaci
buschesi: Aimar Bernardo, Bono Dario e
Delfino Teresio; in seguito, in ordine
alfabetico, a tutti i restanti ex consiglieri
comunali ed ex presidenti d'istituzioni
buschesi (vedi elenco in altra pagina del

notiziario). Un attimo particolarmente
toccante è stato il 'minuto di silenzio' dedicato
agli ex amministratori (68) deceduti.
Ed è così che tra musiche, canzoni e poesie,
tratte dal ricco repertorio buschese, utilizzate
a guisa d'intervallo tra una premiazione e
l'altra, la serata è piacevolmente scivolata via.
La Corale Valle Maira, diretta dal maestro
Elio Ricca, ha interpretato brani tratti dal
vastissimo repertorio di canzoni di guerra,
tradizione montana e popolare, quali: 'Maria
Gioana', 'A che los montagnos', 'Sui monti
Scarpazi', 'Teresin', 'Benia calastoria', 'La
montanara'.
continua a pag. 4
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La parola ai gruppi consigliari

MAGGIORANZA

Grazie Angelo!

T

ra meno di due mesi si vota per le
Amministrative. Presto inizierà la
“campagna elettorale”, ma per il
nostro gruppo “Centro popolare” prima
è tempo di bilanci e ringraziamenti.
Cinque anni sono trascorsi velocemente.
Abbiamo lavorato per migliorare il
patrimonio comunale anche in
collaborazione con privati. Oltre a Villa
Ferrero, l'ultima operazione molto
interessante è stata la permuta tra la Caserma
dei Carabinieri e l'Area dei Capannoni che
permetterà nuovi investimenti come la sede
della Croce Rossa. Molto è stato fatto nel
settore sanitario e socioassistenziale che
sono certamente in cima ai programmi
politici di una lista che presta attenzione alle
fasce deboli.
Busca si è poi lanciata a pieno titolo nel

settore culturale e turistico sia con risorse
proprie sia con una fattiva collaborazione
con l'Associazione Marcovaldo. Interventi
significativi alle Serre ed al Castello del
Roccolo, presto al Teatro Civico, l'apertura
di un ufficio turistico sono forti segnali che
vanno nella direzione di investire nel settore
terziario.
L'Amministrazione ha posto grande
considerazione alla riqualificazione del
Centro storico, sempre più piacevole, con
interventi pubblici e grazie alla disponibilità
di commercianti e privati. Non si possono
poi dimenticare gli interventi per il
miglioramento delle viabilità frazionali e
per dotare i comitati e i centri frazionali di
sedi ed aree attrezzate e piazze.
Il grande lavoro svolto in modo
disinteressato ed appassionato dai

componenti della nostra lista ha un segreto
semplice, semplice. L'armonia e la serenità
che c'è nei rapporti tra i nostri consiglieri.,
assessore e Sindaco.
Uno degli artefici di questi rapporti positivi
e cordiali è certamente Angelo Rosso che ha
guidato con capacità ed intelligenza sia il
Consiglio Comunale sia gli uffici e la tutta la
struttura organizzativa e amministrativa.
Tutti i nostri consiglieri ed assessori (ma
crediamo anche tanti cittadini buschesi)
vogliono esprimere un ringraziamento ed
un invito ad Angelo Rosso. Il grazie è per
aver interpretato con semplicità, umanità e
passione il ruolo di “Primo cittadino”. E'
riuscito a mediare, ad essere vicino alla
gente con piccoli gesti che lo hanno fatto
amare da tutti.
Ora, purtroppo, la legge ne vieta la “ri-

elezione” da Sindaco. Tutti noi lo invitiamo
ad un ulteriore sacrificio.
Oltre alla candidatura alla Provincia nel
collegio Busca-Dronero (dove gli
auguriamo ogni bene e naturalmente il pieno
appoggio) lo vogliamo con noi anche alle
Comunali candidato come consigliere e,
perché no, come assessore.
Lui rappresenta la continuità ed è la garanzia
di esperienza per il “Centro popolare” che ha
ancora idee, proposte ed energie per una
Busca più moderna e solidale.
Un futuro migliore infatti deve avere solide
radici.
GrazieAngelo!
Luca Gosso
Per il gruppo di maggioranza
“Centro popolare”

LEGA NORD

Rendiconto finanziario a favore dello sport e contro la politica sociale degli anziani e dei deboli

G

iunti al termine della legislatura siamo stati
indecisi se optare per un riepilogo dell'azione
fatta dal gruppo consigliare comunale Lega
Nord di Busca nella tornata amministrativa o
proseguire l'azione politica intrapresa, incuranti delle
elezioni amministrative che sono alle porte.
La scelta è caduta sulla seconda opzione.
Pertanto l'approvazione del documento finanziario ha
dovuto fare i conti con gli emendamenti presentati dalla
Lega che in campo sociale, dove più volte si è resa
interprete nel richiedere interventi a favore della famiglia,
ha chiesto l'istituzione di un contributo finanziario a favore
dei neonati buschesi, la riduzione dell'aliquota I.C.I. per le
famiglie con più di tre figli, la presenza di un dispensario
farmaceutico a San Chiaffredo, l'abbattimento delle
barriere architettoniche alle scuole Medie e nei vari edifici
pubblici.
Nel settore viabilità ha richiesto un potenziamento degli

interventi contributivi per la bitumatura delle strade
frazionali e dell'illuminazione e la posa di dossi nel centro
urbano onde garantire la sicurezza della vita sociale.
In campo religioso la Lega ha proposto la costruzione di
una cappella per le funzioni religiose al cimitero
capoluogo, una convenzione per la cremazione dei defunti
e la dotazione di crocifissi negli edifici pubblici.
Lanciato proposte nel settore cultura dove il Carroccio ha
chiesto l'istituzione di un premio letterario da intitolare ad
Ernesto Francotto, il ripristino dei dipinti della cappella del
Brichelet in località Morra S. Giovanni, opera dei Biazaci,
il recupero degli affreschi murari devozionali nel centro
storico ed in quello turistico con la creazione di una pista
ciclabile, di un percorso naturalistico e la promozione della
linea ferroviaria Busca-Dronero.
Naturalmente, tutti gli emendamenti proposti dalla Lega
sono stati respinti dalla maggioranza che, come
consuetudine, da anni, afferma di condividere alcune

istanze, ma di non poterle accettare in quanto si verrebbe ad
intaccare il bilancio.
Ma ad intaccare il bilancio dei cittadini ci pensa chi governa
la città che da anni elargisce fondi allo sport, senza badare a
spese, (si pensi che nel bilancio di previsione anno 2004
alla voce conto in capitale, ossia l'accensione dei mutui,
figura la somma di 300.000 mila euro su un ammontare di
810.000 mila, vale a dire il 30% circa di questa spesa è
destinata a questo settore) non introitando che elemosine in
questo campo a scapito di interventi strutturali quali
possono essere l'ampliamento dell'Istituto di riposo,
l'abbattimento delle barriere architettoniche, il
completamento delle scuole elementari, la formulazione di
un piano stradale per la bitumatura delle strade comunali
frazionali, ecc. per non parlare di interventi a favore delle
continua a pag. 3

BUSCA CHE CAMBIA

Noi non abbiamo mai gridato “Attenti al lupo”

L

'attività amministrativa del gruppo consigliare
“BUSCA CHE CAMBIA” nel periodo che va
dalle elezioni del 1999 a oggi è stata sviluppata in
due ambiti paralleli: il Comune di Busca per la presenza
consigliare di SALOMONE Osvaldo e di VIGNA Ivo e la
Comunità Montana Valle Maira per la presenza
consigliare di SALOMONE Osvaldo.
In seno al Comune di Busca si è svolta con la partecipazione
alle Commissioni Consigliari all'interno delle quali si sono
dibattuti i problemi di specifica competenza. L'intervento
del gruppo si è caratterizzato costantemente per le proposte
inoltrate nelle stesse commissioni di lavoro, ottenendo il più
delle volte il coinvolgimento operativo sulle stesse scelte del
gruppo di maggioranza.
Si vuole ricordare che in particolare negli ultimi sei mesi è

stato formulato in Commissione Bilancio e Statuto il nuovo
Statuto che il Comune andrà ad approvare in Consiglio
Comunale tra breve. La presenza del Consigliere Salomone
è stata importante anche solo per determinare la validità
delle riunioni stesse, secondo i parametri del regolamento. I
componenti degli altri gruppi accreditati nella stessa
commissione sono stati poco presenti, facendo così venir
meno quell'apporto di contributo collettivo che a nostro
modo di vedere appare sostanziale in una fase “costituente”.
Occorre inoltre ricordare che molte delle proposte
programmatiche del gruppo “Busca che cambia” sono state
effettivamente attuate, di questo si è già detto in un
precedente numero di Buscaje. Si vuole ricordare inoltre la
presenza assidua del gruppo alle varie manifestazioni
ufficiali con la presenza del gonfalone che si svolgono

periodicamente durante l'anno (anniversario della
liberazione, commemorazione dei caduti di tutte le guerre,
eccidio del Ceretto, ecc.).
L'attività svolta in seno della Comunità Montana del
Consigliere Salomone Osvaldo è stata incentrata nei due
settori del turismo, della cui commissione lo stesso
Salomone ne è il presidente e della valorizzazione delle
risorse. Sul versante del turismo l'evento più importante del
periodo è stato il Concerto di Ferragosto del 2002, con
impegno notevole per l'organizzazione da parte della
Comunità Montana; il mio contributo in tale occasione è
stato consistente.
continua a pag. 3

FORZA ITALIA

Variante strutturale al P.R.G.C.: cinque considerazioni.

I

l Comune di Busca, tramite la sua amministrazione
ha dato il via ai lavori per la redazione della
“Variante strutturale al P.R.G.C.”
Attualmente sono già state raccolte le proposte dei cittadini,
presto dovranno essere esaminate, crediamo che la
scadenza elettorale ormai prossima non dia più il tempo
materiale, a questa amministrazione di portare a termine
l'arduo compito, per cui spetterà alla nuova compagine che
uscirà dalle urne dopo il 13 giugno, affrontare il problema.
Pertanto questa tornata elettorale si presenta di grande
importanza perché quando si va ad operare sul territorio, si
va a programmare lo sviluppo futuro del Comune, gli
interessi in giuoco possono diventare tali da determinare
scelte politiche anche diverse da quelle comunemente
praticate.

Il gruppo di Forza Italia, coglie questa occasione per fare
alcune considerazioni di carattere generale che noi crediamo
siano di primaria importanza per la redazione della variante.
La prima è quella relativa allo sviluppo economico del
Comune, per cui non bisogna solo limitarsi ad individuare
delle aree per gli insediamenti, ma occorre fare saldi alcuni
principi come per esempio quello che, deve essere il
Comune ad acquisire le aree, per poi rivenderle al prezzo di
costo, così come si fece per il primo PIP, perché solo in
questo modo si possono evitare le grosse speculazioni che
hanno fatto si che alcuni imprenditori abbiano costruito al di
fuori del PIP, perché le aree costavano meno, creando un
grave disagio economico al Comune perché prima o poi
dovrà dotarsi di quelle infrastrutture mancanti.
La seconda è relativa alla viabilità principale è inutile

disegnare delle circonvallazioni già sapendo che saranno di
difficile realizzazione, ma che diventano il perimetro delle
nuove aree edificabili. Si faccia un ragionamento ad alta
voce, ovvero con confronti pubblici, per capire cosa pensano
i cittadini in merito alla costruzione di una circonvallazione
che però serve al traffico e non al altro.
La terza è relativa allo sviluppo turistico del Comune, per cui
certe zone come la collina debbano essere salvaguardate
dagli scempi che ultimamente l'hanno degradata, ed inoltre
Noi crediamo che debba essere individuata un'area da
destinare a campeggio.
La quarta è relativa allo sviluppo dell'agricoltura e
dell'allevamento del bestiame, partendo dal concetto che
continua a pag. 3
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PROTEZIONE CIVILE

La nuova sede
Sabato 24 aprile, alle ore 10,00, sarà
ufficialmente inaugurata la nuova sede del
gruppo Comunale di Protezione Civile. La
cerimonia avrà luogo presso i nuovi locali del
gruppo ricavati presso la scuola media “G.
Carducci”, con ingresso lato via Einaudi.

FESTEGGIAMENTI

“Pane e miele”
Sabato 8 maggio, alla mattina, in piazza della
Rossa sarà distribuito “Pane e miele”;
l'iniziativa, a carattere nazionale, è
congiuntamente promossa da tutte le Città del
pane e del Miele. La manifestazione sarà
l'occasione per riscoprire antichi, e mai sopiti,
sapori e gusti delle merende, e leccornie, di
'una volta'.

SS. ANNUNZIATA

Gruppo volontari
In data 29 marzo si è riunita l'assemblea
costitutiva del neo-nato gruppo di Volontari
dell'Annunziata. Con l'inizio dei servizi
d'assistenza notturna prestati in un primo
tempo solo dagli alpini e poi da altri volontari,
si è reso necessario regolarizzare il gruppo di
volontari e far nascere un'associazione. Le
finalità dello statuto sono: l'assistenza agli
anziani in struttura e il miglioramento della
qualità di vita attraverso l'attuazione di
progetti destinati a rivalutare gli ospiti, alla
creazione di manufatti, la rielaborazione dei
ricordi, la riscoperta del gioco e divertimento,
sia all'interno della struttura, sia attraverso
gite da effettuarsi nella bella stagione. In
questa data è stato nominato il Consiglio
Direttivo (composto da 9 membri), approvato
il 1° Bilancio Preventivo ed aderito a un
progetto di promozione bandito dal Centro
Servizi per il Volontariato di Cuneo. Vogliamo
quindi invitare tutti coloro che vogliono
dedicare del tempo agli altri, e in questo caso
agli anziani, a contattare il n. 0171-945452 (al

mattino). L'obiettivo sin qui raggiunto è
quello di avere sempre un volontario di notte;
quello da raggiungere, invece, è quello di
poter erogare un servizio continuativo, anche
di giorno, per permettere di far sorridere chi
ora si sente solo. Intanto s'avviano le iniziative
collaterali; infatti, in collaborazione con il
comitato locale di Busca della Croce Rossa
I t a l i a n a , i l g r u p p o “ Vo l o n t a r i
dell'Annunziata” organizza serate
informative aperte a tutta la popolazione ed
alle associazioni di volontariato
sull'assistenza all'anziano. Questo il
calendario degli incontri e gli argomenti
trattati: martedì 27 aprile, ore 20,45, “La
chiamata di soccorso Il sistema 118 _ Norme
comportamentali BLS”; martedì 4 maggio,
ore 20,45, “Patologie mediche La gestione
dei farmaci Le patologie traumatiche”;
martedì 11 maggio, ore 20,45, “La gestione
della persona non autosufficiente
La
mobilizzazione e l'igiene della persona”.
Tutti gli incontri si svolgeranno presso la sede
C.R.I. di Busca in corso Romita, 58. Per
informazioni ed iscrizioni 335.13.78.144
(Davide) oppure, il mattino, 0171.94.54.52
(Ivana).

MERCATINO

Il 1° maggio
Sabato 1° maggio si svolgerà il “1° mercatino
dell'usato e dell'antiquariato minore”
organizzato dall' As.Col.Pa
Piemont e
l'Assessorato Manifestazioni e Tturismo del
Comune di Busca; la seconda edizione è
prevista per domenica 24 ottobre. Gli
espositori che intendono aderire all'iniziativa
e partecipare ai mercatini devono richiedere la
modulistica al Comando della Polizia
Municipale di Busca al seguente numero di
telefono: 0171.94.86.15. Data la particolarità
della manifestazione eventuali domande per
la vendita di prodotti non conformi
tipologicamente alla manifestazione verranno
escluse. Ogni espositore, che avrà prodotto
regolare richiesta, riceverà l'autorizzazione
amministrativa temporanea alla vendita dei
prodotti.

La voce dei gruppi consigliari
LEGA NORD
famiglie che ospitano in casa le persone anziane, sopra tutto
quelle non autosufficienti per non aggravare ulteriormente il
peso finanziario e l'inerzia dimostrata dall'amministrazione
comunale di fronte alle nuove tariffe stabilite dalla Regione
Piemonte che hanno un costo insostenibile per chi percepisce
una pensione media, (figuriamoci chi ha una pensione al
minimo) o un coniuge a carico.
Detto questo attendiamo con fiducia e serenità l'esito che
scaturirà dalle urne del 12 e 13 giugno perché crediamo che la
gente farà una scelta ponderata che porterà quel ricambio
generazionale di cui la città ha veramente bisogno per potere
crescere economicamente e socialmente.Arisentirci presto…
Mario Berardo e Giuseppe Bellone
Consiglieri comunali Lega Nord Piemont

BUSCA CHE CAMBIA
Negli ultimi due anni, nel mese di gennaio si sono organizzate
sulla Pista di Fondo di Prazzo le gare di sci con notevole
presenza di partecipanti e di pubblico.
Sul fronte della Valorizzazione delle risorse l'attenzione è
stata caratterizzata dalle alterne vicende della progettata
centralina elettrica di Frere 2, su cui è stato speso molto tempo
nelle riunioni di frequenza quasi quindicinale.
Altro argomento su cui si è lavorato è la possibilità di
realizzare degli invasi di trattenimento delle acque meteoriche
che siano compatibili con l'ambiente di valle e che siano
soprattutto accettati dalla gente del posto. Il Consigliere
Salomone ha affrontato con costanza il problema e si riserva
di presentare a giorni una mozione al fine di sollecitare una
decisione in tal senso mediante una deliberazione di intenti
della Comunità Montana prima della fine del presente
mandato.
Si stanno avvicinando le elezioni che porteranno, si spera, un
po' di cambiamento e un po' di facce nuove all'interno del

CONTRIBUTI

LUTTO

Borse di studio e
libri di testo

Morto Nino Isaia

Anche quest'anno è prevista l'assegnazione di
borse di studio a sostegno della spesa delle
famiglie per l'istruzione e di contributi per
libri di testo per gli alunni delle scuole statali,
paritarie e non statali.
Borse di studio
Le condizioni di ammissibilità:
!Tetto minimo di spesa effettivamente
sostenuta e documentata per l'istruzione €
51,65
!Residenza in Comune del Piemonte
!Scuola frequentata dallo studente statale o
paritaria , elementare, media e superiore
!ISEE non superiore a € 10.632,94 .
La borsa di studio non è legata al merito
scolastico.
Libri di testo
Le condizioni di ammissibilità:
!Studenti residenti in Comuni del Piemonte
o frequentanti le scuole piemontesi che non
abbiano ricevuto analogo contributo da altre
Regioni
!Scuola frequentata dallo studente statale,
paritaria, non statale, media inferiore e
superiore
!ISEE non superiore a € 10.632,94 .
Per gli alunni che frequentano le scuole
elementari e medie del Capoluogo il ritiro del
modulo di domanda e la consegna della stessa
verrà effettuata presso la Segreteria della
Scuola frequentata. Gli alunni residenti in
Busca che frequentano le scuole superiori
dovranno rivolgersi alla Segreteria della
Scuola frequentata o al Comune di
competenza della Scuola stessa.
L'Ufficio Segreteria Servizio ISTRUZIONE,
sito al piano terreno del Palazzo
Municipale, è comunque a disposizione
per ogni eventuale chiarimento in merito
al calcolo dell'I.S.E.E. o altra delucidazione in
merito alla presentazione della domanda di
cui trattasi.

Segue da pag. 2

consiglio comunale. Per noi è senz'altro stata una bella
esperienza in rappresentanza di coloro che hanno creduto in Ivo
Vigna e Osvaldo Salomone. La nostra partecipazione alle
sedute delle commissioni e del consiglio, sedi istituzionali
fondamentali per una politica seria e coerente, hanno portato ad
ottimi risultati.
Abbiamo battuto i pugni, discusso seriamente sulle
problematiche inerenti la città, siamo stati propositivi in linea
con il nostro programma elettorale e se Busca è un po' più bella,
più vivibile, moderna ma allo stesso tempo a misura d'uomo,
tanto da attirare sempre più nuovi abitanti è con un pizzico
d'orgoglio che diciamo che è anche un po' grazie a noi che dai
banchi dell'opposizione abbiamo saputo mediare quando era
necessario ma anche votare contro quando le cose secondo noi
non quadravano.Chi dice il contrario probabilmente non vuole
ricordarsi di come era Busca nove anni fa! Sì perché la Lista del
Ponte è da ben nove anni che è all'opposizione! Per il bene della
città ora bisogna crescere per contare di più.
Noi abbiamo votato contro, a favore e con l'astensione,
ragionando ed informandoci il più possibile sulle tematiche in
oggetto ma non abbiamo urlato gratuitamente “al lupo” perché
creare falsi allarmismi non premia. Sovente in politica c'è la
corsa a chi fa più baccano!
Come già scritto in altri articoli se molte cose sono state
realizzate o sono in fase di realizzazione è anche grazie alle
nostre battaglie. Ci siamo divisi i compiti Vigna in consiglio
comunale e nelle commissioni ha lavorato sui beni culturali, il
museo civico, la viabilità frazionale, il parco del Castellaccio, il
cimitero, i servizi pubblici. Salomone nelle riunioni di comunità
montana.
Anche noi qualche volta abbiamo sbagliato, a volte non siamo
stati attenti ed alcuni progetti che a noi non sarebbero piaciuti ce
li siamo trovati già fatti, approvati e realizzati. Avremmo voluto
che a Busca si insediasse una grande azienda per creare posti di
lavoro e questo in parte si è realizzato con la zona artigianale ma
non basta! Noi non siamo dissidenti di alcun che, come scritto
da qualcuno, siamo libere teste pensanti che si sono impegnate a
realizzare qualcosa di concreto per la città e se all'elettore non
sta bene è giusto che ci spedisca a casa non votandoci .Cogliamo

Giovedì 15 aprile una commossa folla ha dato
l’estremo saluto a Nino Isaia, scrittore, poeta,
nonché, dal 2001, cittadino onorario di Busca,
spentosi Martedì 13. Classe 1915 autore di
numerosi libri e saggi, nonostante residente a
torino, seppe mantenere vivi e saldi i rapporti
con la nostra città e con la sua terra d’origine.

INCONTRI

Cultura piemontese
L'Assessorato alla Cultura del comune di
Busca propone due serate dal titolo “Incontri
di cultura piemontese”, condotte dai docenti
di Lingua Piemontese, Ida Bernardi e Giangi
Giordano. Gli incontri si svolgeranno presso
la Sala Mostre e Convegni di via Cavour.
Giovedì 22 aprile, alle ore 21, si parlerà di: la
lingua piemontese: inquadramento del
piemontese nel panorama delle lingue
romanze. Cenni di storia linguistica, nozioni
di letto-scrittura. Lettura di testi piemontesi.
Giovedì 29 aprile, ore 21, si parlerà di: cenni
di letteratura piemontese con letture di autori
dell'800 e del '900. Per informazioni è
possibile rivolgersi presso la Biblioteca

comunale in via Cavour 32, aperta il lunedì
dalle ore14,30 alle ore 18, il martedì,
mercoledì e venerdì dalle ore 15 alle ore 18,
contattabile anche telefonicamente al
numero 0171-948621.

POSTE

Attivato sportello
bancomat
Ad inizio aprile, presso l’ufficio postale di
Busca, in via Luigi einaudi, è entrato in
funzione il nuovo sportello di bancomat
esterno. A distanza di due anni
dall’inaugurazione, un nuovo ed importante
tassello s’aggiunge ai numerosi servizi dalle
Poste s.p.a.

l'occasione per ringraziare tutti i collaboratori della lista
che nelle riunioni e nelle varie commissioni hanno lavorato
assiduamente e con impegno, il più delle volte in sordina,
ma sempre con umiltà e serietà. La Lista del Ponte dovrà
fare delle scelte forse non facili con la consapevolezza che a
livello nazionale è cambiato il modo di fare politica.In una
Repubblica democratica come la nostra di una cosa non
dobbiamo mai dimenticarci che la politica è al servizio del
cittadino e non il contrario.
LISTA DEL PONTE - BUSCA CHE CAMBIA
Osvaldo SALOMONE
Ivo VIGNA

FORZA ITALIA
sono queste le fonti più importanti dell'economia della
città, occorre usare un occhio di riguardo nel
salvaguardare le aree agricole facendo in modo che le
aziende esistenti possano espandersi e rinnovarsi senza
incappare in vincoli dettati da aree residenziali limitrofe,
pertanto occorre individuare una fascia di rispetto, tra le
aree residenziali e quelle prettamente agricole, in modo
che queste aree non possano essere unificate.
La quinta ed ultima considerazione è relativa alla
residenza. Noi crediamo che in questi anni Busca e le sue
frazioni abbiano subito un espansione edilizia notevole,
ora sarebbe meglio, completare l'esistente tessuto di aree
fabbricabili dando la possibilità di edificare su quelle
poche aree rimaste scoperte ma comprese in zone
completamente edificate ed inoltre incrementare il
recupero del tessuto urbanistico esistente invogliando i
cittadini a farle tramite incentivi.
Fatte queste considerazioni, nelle quali noi di Forza Italia
crediamo fortemente, auspichiamo che i programmi delle
varie forze politiche che si presenteranno ai cittadini
buschesi per chiedere loro di essere scelte a governare il
Comune, esprimano fortemente e chiaramente i concetti

basilari che secondo loro serviranno per impostare la
variante al P.R.G.C., in caso contrario, attenti buschesi
!!!
Il gruppo di Forza Italia
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L'Orchestrina buschese, oltre alla canzone
iniziale, ha interpretato: 'Me bèl pais', 'Corri
vento vola e va', 'O Busca mia', 'O
buschesina'.
Giangi Giordano ha interpretato le seguenti
poesie: “Busca” di padre Silverio Cismondi,
“A primavera” di Ernesto francotto e
“Passarot e randoline “ di Clara Boschero.
In conclusione di serata la Corale Alpina valle
Maira, l'Orchestrina buschese e tutto il
pubblico hanno insieme cantato la canzone
buschese per eccellenza “Penso a te
Madonnina” in un misto di gioia,
commozione e tanta nostalgia.

EX AMMINISTRATORI COMUNALI
PREMIATI NELLA SERATA DI
“BUSCA IN FESTA”
Nome
Prima carica
Aimar Bernardo
Assessore
Aimar Giuseppe Franco Consigliere
Alfieri Tommaso
Assessore
Ambrogio Elio
Consigliere
Ballatore Sergio
Consigliere
Barale Piercarlo
Consigliere
Barbano Franco
Consigliere
Barberis Pietro
Consigliere
Bella Piergiorgio
Consigliere
Beltrutti Diego
Consigliere
Bertino Elio
Consigliere
Bima Aldo
Consigliere
Bongiovanni Edmondo Consigliere
Bono Dario
Assessore
Borello Ivo
Consigliere
Cerutti Giorgio
Consigliere
Chiari Franco
Assessore
Chiotasso Giovanni
Assessore
Cischino Dario
Consigliere
Delfino Teresio
Assessore
Demarchi F.Valerio
Consigliere
Di Mauro Felice
Assessore
Fassino Giuseppe
Consigliere
Flego Gianmauro
Consigliere
Garino Marcello
Consigliere
Gertosio Ermenegildo
Assessore
Girardi Giacomino
Consigliere
Gosmar Giovanni
Consigliere
Gozzarino Elio
Consigliere
Inaudi Emilio
Consigliere
Lerda Emanuele
Consigliere
Lombardo Giovanni
Consigliere
Lovera Chiaffredo
Consigliere
Madala Paolo
Consigliere
Maletto Maurizio
Consigliere
Martini M.Maddalena
Consigliere
Masoero Reno
Consigliere
Mattio Teresio
Consigliere
Monge Aldo
Consigliere
Paoletti Luigi
Consigliere
Paoletti Teresio
Consigliere
Parola C.Alberto
Consigliere
Parola Ettore
Assessore
Raina Cesare
Assessore
Raineri Aldo
Consigliere
Re Mario
Consigliere
Romano Mario B.
Consigliere
Rosano Brunella
Consigliere
Sadonio Michele
Consigliere
Soleri Angelo
Consigliere
Strumia Giovanni
Consigliere
Tomatis Dario
Consigliere

Altre
Sindaco
Vicesindaco

Assessore
Assessore

Sindaco

Sindaco
Assessore

Assessore
Assessore

Assessore
Assessore

Assessore

EX AMMINISTRATORI COMUNALI
DECEDUTI, RICORDATI NELLA SERATA DI
“BUSCA IN FESTA”
Dal
21-dic-70
18-giu-90
28-lug-80
21-giu-85
21-giu-85
22-nov-70
06-ago-75
22-nov-70
22-nov-70
08-mag-95
18-giu-90
18-giu-90
22-nov-70
21-dic-70
28-lug-80
29-nov-61
20-dic-65
27-mar-46
06-ago-75
07-ago-75
22-nov-70
28-lug-80
20-dic-65
21-giu-85
18-giu-90
08-mag-95
21-giu-85
28-lug-80
21-giu-85
07-nov-55
06-ago-75
08-mag-95
06-ago-75
08-mag-95
29-giu-90
18-giu-90
20-dic-65
06-ago-75
21-giu-85
22-nov-70
20-dic-65
20-dic-65
27-mar-46
05-nov-53
22-nov-70
05-giu-95
20-dic-65
28-lug-80
20-dic-65
20-dic-65
21-giu-85
28-lug-80

Nome
Abello Giovanni
Aimar Bernardo
Aimar Giuseppe
Albis Giovanni
Arnaudo Albino
Arnaudo Stefano
Astesano Pierino
Bafile Enrico
Balbo di Vinadio Alessandro
Ballatore Chiaffredo
Barbero Antonio
Berardo Natale
Bodello Giovanni
Bonavia Andrea
Bono Francesco
Bono Giuseppe
Bono Luigi
Boschero Giuseppe
Campagno Giovanni
Casella Mario
Cavaglià Carlo
Cismondi Giovanni
Colombero Michele
Degiovanni Fermo
Drago Costanzo
Ferrero Luigi
Fino Giov. Battista
Fornasero Giuseppe
Galliano Domenico
Gandolfo Mario
Garnero Pietro Felice
Garnero Sebastiano
Ghinetti Carlo
Giordano Giuseppe
Giraudo Giov. Battista
Giraudo Giuseppe
Giraudo Vittorio
Magazar Stefano
Mandrile Maurizio
Massucco Luigi
Micchiardi Bernardo
Missento Giorgio
Mobiglia Alberto
Pecori Renzo
Perona Pietro
Ramonda Angelo Giov.
Raso Costantino
Reineri Pietrino
Ribero Giovanni
Ribero Giuseppe
Rosano Francesco
Rosso Paolo
Russo Antonino
Salvagno Giovanni
Sasia Domenico
Scotta Silvio
Tallone Pietro
Tomatis Costantino

Prima carica
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Assessore
Consigliere
Consigliere
Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Assessore
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Assessore
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Assessore
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Assessore
Consigliere
Consigliere
Sindaco
Assessore
Consigliere
Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Assessore
Consigliere
Consigliere
Assessore
Assessore
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Altre

Assessore

Assessore

Assessore

Sindaco

Assessore

Assessore
Assessore
Assessore

Assessore
Assessore

Assessore

Dal
27-mar-46
27-mar-46
29-ago-49
29-ago-49
27-mar-46
27-mar-46
05-nov-53
05-nov-53
05-nov-53
07-nov-57
27-mar-46
20-dic-65
27-mar-46
29-ago-49
22-nov-70
29-ago-49
05-nov-53
27-mar-46
29-ago-49
27-mar-46
20-dic-65
05-nov-53
29-nov-61
20-dic-65
29-ago-49
27-mar-46
27-mar-46
27-mar-46
07-nov-57
07-nov-57
27-mar-46
29-nov-61
29-ago-49
27-mar-46
29-nov-61
27-mar-46
02-set-49
29-ago-49
05-nov-53
27-mar-46
27-mar-46
29-ago-49
02-set-49
07-nov-57
05-nov-53
29-ago-49
29-nov-61
07-nov-57
27-mar-46
29-ago-49
27-mar-46
02-set-49
22-nov-70
29-nov-61
29-nov-61
05-nov-53
07-nov-57
29-nov-61

EX AMMINISTRATORI DELLE
ISTITUZIONI BUSCHESI PREMIATI
NELLA SERATA DI
“BUSCA IN FESTA”
Nome
Aimar Bernardo
Boschero Daniele
Eandi Attilio

Carica
Ex Presidente Asilo Infantile Busca
Ex Presidente Asilo Infantile Castelletto Busca
Ex presidente Opera Pia “Abbà Degiovanni Soleri ”

Fino Giovanni
Don Garzino Giacomo

Ex Presidente Asilo Infantile Busca
Ex Presidente Asilo Infantile San Chiaffredo Busca

Rinaudo Guido

Ex Presidente Ospedale Civile Busca

EX AMMINISTRATORI DELLE
ISTITUZIONI BUSCHESI DECEDUTI,
RICORDATI NELLA SERATA DI
“BUSCA IN FESTA”
Nome
Badini Adriano
Don Domenico Ghibaudo
Don Antonio Isaia
Don Michelangelo Bonetto
Franzini Luciano
Berardo Simone
Romagna Angelo
Boschero Angelo
Molineris Giovanni
Don Antonio Agnese
Don Dionigi Marino

Carica
Ex Presidente casa di Riposo
Ex Presidente casa di Riposo
Ex Presidente casa di Riposo
Ex Presidente Ospedale Civile Busca
Ex Presidente Ospedale Civile Busca
Ex Presidente Asilo Infantile Busca
Ex Presidente Asilo Infantile Busca
Ex Presidente Asilo Infantile Castelletto
Busca
Ex Presidente Asilo Infantile Castelletto
Busca
Ex Presidente Asilo Infantile San
Chiaffredo Busca
Ex Presidente Asilo Infantile San
Chiaffredo Busca

