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Casa Amica,
un sogno che diventa realtà
Inaugurato il centro Diurno Disabili struttura d’eccellenza in Piemonte

E
Carissimi buschesi,

Editoriale del Sindaco

con piacere a pochi giorni dalle festività,
tramite il Nuovo Buscaje, voglio fare gli auguri
a tutti i cittadini.
Il Natale è forse il momento dell'anno più bello
dove sono evidenziati i sentimenti più nobili
dell'animo umano.
Le festività di fine anno dalle nostre parti
significano addobbi, presepi, alberi di natale, a
volte la neve.
Tutti “argomenti” particolarmente piacevoli ai
bambini, ma che in fondo piacciono anche ai
più “grandi”. Cerchiamo di dare contenuti e
significati alla festa della natività per non
renderla solo consumistica.
Il periodo di fine anno porta poi a fare
riflessioni e bilanci. Il 2004 è stato l'anno del
varo della Costituzione Europea e delle
Olimpiadi.
Purtroppo le notizie negative hanno superato,
ancora una volta, quelle buone. E' stato l'anno
del terrorismo coi tanti, troppi attentati, delle
vittime innocenti di Beslan, dell'assassinio di
Jessica e Sabrina di Dronero che ha commosso
il mondo intero. Tutti episodi che vogliono
confermare la tenace volontà di operare perché
cessino i conflitti in atto e perché si arresti il
dilagare del terrorismo che indubbiamente
rappresenta la minaccia più grande per
l'affermazione della Pace nel mondo.
Ritornando a noi, ed in particolare a Busca,
questo è anche il momento di ringraziare, al
termine dell'anno, tutti
gli assessori, i
consiglieri comunali di maggioranza e
minoranza, tutti i dipendenti del Comune, tutti
i rappresentanti delle Istituzioni, i responsabili
delle associazioni sportive, culturali, sociali, i
comitati frazionali e tutto il mondo del
volontariato. Un ringraziamento particolare
alle forze dell'ordine che lavorano per la
sicurezza dei nostri concittadini.
Da sei mesi abbiamo iniziato l'avventura di
questa rinnovata Amministrazione e devo
ringraziare tutti perchè ho trovato
disponibilità, cortesia, comprensione e
collaborazione.
Durante le festività il mio impegno sarà quello
di portare il saluto di tutta l'Amministrazione
comunale, che ho l'onore di rappresentare, alle
strutture socio assistenziali per anziani e
disabili e a quelle scolastiche.
Concludo con gli auguri per un 2005 positivo
per tutti, con i migliori auspici a chi da lavoro, a
chi lo cerca, a chi intraprende nuove attività
occupazionali, a chi soffre, a chi è malato e a
chi è solo.
Buon Natale e buon anno buschesi!
Il Sindaco
Luca Gosso
sindaco@comune.busca.cn.it

’ stato inaugurato sabato 20 novembre il centro
diurno denominato “Casa Amica” gestito dal
Consorzio socio assistenziale valli Grana e Maira e
realizzato con i i finanziamenti del comune di Busca, per
circa un milione di Euro, e della Regione Piemonte, del
Consorzio e della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo
per circa altri 500mila Euro, grazie la disponibilità
dell'amministrazione dell'Ospedale Civile di Busca che ha
concesso, in comodato gratuito, l'utilizzo dei locali per 99
anni.
Alla cerimonia di inaugurazione, seguita da un nutrito
gruppo di persone, erano presenti: il sottosegretario alle
Politiche Agricole on. Teresio Delfino, il vicepresidente
regionale William Casoni, l'assessore regionale Giovanni
Carlo Laratore, i consiglieri regionali Dutto e Taricco,
l'assessore provinciale per il volontariato Angelo Rosso, e
l'assessore provinciale per l'assistenza e sanità Stefano
Viglione, il Sindaco di Busca Luca Gosso accompagnato
dalla giunta, il Sindaco di Caraglio Aurelio Blesio, di
Dronero Giovanni Biglione, e l'ex vicepresidente del
consorzio Durando, il vicepresidente della Fondazione Cassa
risparmio di Cuneo Falco, la direttrice del consorzio Romana
Perotti e numerosi funzionari regionali che hanno seguito passo
per passo la realizzazione dell'importante struttura buschese.
Il sindaco di Busca, Luca Gosso, nel suo intervento ha tracciato
il percorso che, in veste di ex presidente, ha portato alla
realizzazione dell'importante struttura buschese il tutto reso
possibile “… grazie ad un gioco di squadra che va oltre i
campanilismi ed i personalismi e guarda al futuro. In queste
occasioni il pensiero ricorda, con affetto ed ammirazione,

Buone feste
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persone con la P maiuscola che, negli anni passati, hanno
particolarmente segnato la vita sociale ed assistenziale di Busca:
don Ghibaudo, don Antonio Isaia e suor Bonaventura. che
interamente e senza risparmio di energia si sono spese per gli
anziani, per gli altri. Solo una società che pensa ai più deboli
termina il Sindaco Gosso è una società civile e moderna”.
Il vicepresidente della giunta regionale, William Casoni, nel suo
intervento ribadito l’interessamento della regione Piemonte in
merito all'ampliamento della casa di riposo per anziani.
La direttrice del Consorzio socio-assistenziale, Romana Perotti,
nel suo intervento ha enunciato alcune linee guida della struttura
buschese che vedrà, a pieno regime, ospitare venti persone
ultraquattordicenni; attualmente gli ospiti sono dieci , cui
saranno aggiunti coloro provenienti dal “Castello” di Caraglio
che sarà oggetto di ristrutturazione.
L'inaugurazione è stata effettuata da Debora in rappresentanza
degli ospiti del centro diurno. Dopo il taglio del nastro è seguita
una visita alla struttura che prevede: al piano terra la reception,
una sala adibita a laboratorio di ceramica, sala da pranzo; al
primo piano trovano posto un palestrina ed altre sale didattiche;
nel sottotetto sono stati ricavati alcuni locali per 'attività
territoriali' del Consorzio (uffici e sala riunioni).
I locali sono stati tinteggiati utilizzando particolari tonalità
legate alla cromo terapia e consone all'attività svolta. Nel piano
interrato un locale acquaticità, realizzato con i contributi della
Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, permette ai fruitori
del centro la possibilità di eseguire particolari attività ludicomotorie.
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CENTRO POPOLARE BUSCA

La
parola
ai gruppi
Consigliari

Tutti insieme per organizzare il Natale

C

arissimi buschesi, il Natale ed il
nuovo anno sono alle porte. Anche a Busca ci siamo
preparati nel migliore dei modi per vivere in gioia e
serenità le festività di fine anno.
In queste ultime settimane abbiamo lavorato parecchio affinché
l'atmosfera natalizia pervadesse anche le strade di Busca.
Le strade del centro e delle frazioni sono così state invase dalle
luminarie e dopo tanti anni nelle due piazze della Rossa e
Savoia abbiamo voluto riproporre due alberi di Natale
opportunamente addobbati.
Lungo le vie del centro suoneranno poi le musiche natalizie
grazie ad un impianto di filodiffusione che renderà a noi tutti
più familiare e vicino il clima delle feste.
Dal 12 dicembre fino all'inizio di gennaio le vie di Busca, le sue
Chiese, il Comune ospiteranno poi una serie di iniziative rivolte

a tutti. Ce n'è per tutti i gusti ed abbiamo effettivamente
cercato di accontentare le diverse esigenze.
Si andrà così dai concerti dei bambini delle scuole
elementari, alle esposizioni di lavori eseguiti alla Casa
di Riposo, da mostre mercato a esposizioni di presepi
multietnici, da distribuzione di zucchero filato a
spettacoli di clown e artisti di strada.
Per tutto il mese di dicembre la nostra città si
trasformerà poi in una galleria naturale permanente
con l'esposizione dei quadri partecipanti al 1° Premio
Nazionale di pittura intitolato alla memoria di Stefano Bargis
che ha ottenuto un grande successo.
L'iniziativa partita un po' in sordina ha fatto sicuramente centro
e andrà certamente riproposta negli anni a venire. Con il premio
di pittura siamo certi che si è imboccata la strada giusta per far
diventare Busca un centro culturale-artistico alla pari di altre
città piemontesi. La sistemazione del Teatro, l'apertura
dell'Istituto Musicale in piazza della Rossa ed il pieno recupero
di Casa Francotto da adibire molto probabilmente a centro
espositivo doterà Busca di una serie di spazi dove fare,
promuovere e proporre cultura.
Queste ed altre iniziative che vanno a completare il programma
del Natale Buschese sono il segno tangibile di un notevole
fermento ed una voglia di fare che a Busca non mancano.

Il programma natalizio ha infatti visto la partecipazione a
fianco dell'Amministrazione in prima fila di Assoimprese e dei
commercianti buschesi sempre attivi e pronti ad organizzare
iniziative di grande richiamo. Senza dimenticare il grande
impegno dell'Istituto Musicale e della Direzione Didattica
accanto alll'Istituto Comprensivo.
Voglio anche sottolineare come in questi ultimi mesi il centro di
Busca abbia visto l'apertura di numerose attività. Queste
insieme ai lavori di ristrutturazione operati da alcuni negozianti
sono un segno importante.
Busca è una città viva e da parte nostra cercheremo con
iniziative e manifestazioni di portare sempre più attenzioni e
visitatori. In queste settimane abbiamo iniziato a parlare di
arredo urbano che dopo la sistemazione delle piazze dovrebbe
qualificare ulteriormente il centro cittadino.
Infine consentitemi di ringraziare tutti coloro che hanno
collaborato fattivamente all'organizzazione del Natale
buschese.
A tutti Buon Natale e buone feste sperando in un 2005 prospero
e ricco di soddisfazioni.
Marco Gallo
Asssessore Cultura e Commercio

BUSCA SI RINNOVA
Un baby parking al Convento

I

l programma
elettorale della
lista “Busca si
rinnova” annoverava
tra i suoi obiettivi la
realizzazione di una
struttura per la prima
infanzia (baby
parking, asilo nido,…)
per rispondere alle
esigenze delle famiglie
più giovani che,
sempre più spesso,
hanno difficoltà a “sistemare” i figli nelle giornate
lavorative.
Attualmente nel territorio comunale esiste un solo baby parking
privato - ubicato in un alloggio del condominio “I Cappuccini”
dove la titolare, che si è conquistata la fiducia dei buschesi, si
prodiga a soddisfare i bisogni dei bambini e delle loro famiglie,
ma il numero dei posti disponibili è molto limitato.
Busca è il più grande Comune della Granda a non avere un asilo
nido mentre Comuni più piccoli (Dronero, Villanova Mondovì ,
Bagnolo Piemonte) dispongono invece di valide ed adeguate
strutture per la prima infanzia.
Abbiamo richiesto all'Amministrazione Comunale, con una
mozione presentata il 21 settembre 2004, di partecipare al

bando regionale - pubblicato sul Bollettino Ufficiale del 26
agosto 2004 - per la concessione di contributi finalizzati alla
realizzazione di piccoli asili nido; contributi pari al 75% della
spesa complessiva sostenuta dai Comuni (sia per opere edili e
progettazione, sia per arredi ed attrezzature).
Lo scorso anno, in attuazione di analoga disposizione regionale,
in Provincia di Cuneo ottennero importanti risorse per la
creazione di asili nido anche piccoli Comuni come Farigliano,
Priero, Castelletto Stura, mentre il Comune di Busca scelse di
non presentare richiesta di finanziamento.
Quest'anno, di fronte alla nostra mozione, la maggioranza che
governa Busca ha richiesto le risorse finanziarie per la
realizzazione di un baby parking idoneo ad ospitare 25 bambini
nella cosiddetta “Casa Bottieri”, situata in Via Martiri della
Libertà, all'angolo con Via Umberto I, preventivando una spesa
di circa 400.000 Euro.
Condividiamo la scelta di istituire una struttura per la prima
infanzia, poichè risponde ad una esigenza davvero molto sentita
dalla popolazione, ma riteniamo che la localizzazione
individuata non sia opportuna. Innanzitutto perché l'asilo nido
(o baby parking) destinato ad accogliere bambini da 0 a tre anni
- sarebbe strutturato su due piani con area gioco ad un piano e
mensa ad un altro (e questo comporta evidenti problemi
gestionali); in secondo luogo per la difficoltà di parcheggio per
chi deve portare il bambino all'asilo, ma soprattutto per la
carenza di un adeguato spazio per il gioco all'aperto (un terrazzo

di 30 mq!), spazio molto importante se si considera che gli asili
nido sono di regola aperti anche nei mesi estivi (salvo agosto).
I Consiglieri della lista “Busca si rinnova “ avevano proposto di
utilizzare i locali del Convento dei Cappuccini, ove sicuramente
sarebbe stato possibile realizzare la struttura su un unico piano,
con ampia possibilità di parcheggio e con grandi spazi verdi.
Inoltre si sarebbe potuto integrare l'asilo nido, in un secondo
tempo, con una ludoteca o con altri servizi per le famiglie.
La Giunta Comunale ha invece ritenuto di destinare il Convento
ad uso esclusivo della protezione civile, ritenendolo idoneo a
diventare centro di formazione regionale per volontari.
Crediamo che un utilizzo esclusivo del Convento quale sede
della protezione civile non rispetti o rispetti poco la tipica
vocazione culturale e sociale del Convento - ricordiamo l'opera
caritativa svolta in passato dai Cappuccini e impedisca ai
cittadini buschesi di fruire direttamente di questo spazio ormai
familiare e caro.
Per quanto riguarda la richiesta di finanziamento di un asilo
nido a Busca, non ci resta che aspettare la risposta della
Regione, che auspichiamo positiva, ma in caso di
localizzazione dell'asilo nell'immobile individuato dal
Comune, avremo il rammarico che le risorse regionali vengano
spese per una struttura inidonea ad accogliere dei bambini.

Piergiorgio Aimar
Lista “Busca si rinnova”

LEGA NORD
Alla LEGA la presidenza della Commissione Urbanistica

A

lla LEGA la
presidenza
d e l l a
Commissione
c o n s i g l i a r e
urbanistica, lavori
pubblici e territorio
del Comune di Busca
Inizia una nuova era.
L'apertura al dialogo tra le forze politiche che fanno parte
dell'assemblea consigliare comunale buschese da parte della
Giunta Gosso che, a sorpresa, ha affidato alla Lega Nord,
designando Mario Berardo alla presidenza della Commissione
consigliare al gruppo, è la prova chiara e lampante di un percorso
innovativo che auspichiamo produca in futuro effetti positivi per
la collettività.
Il più sorpreso della designazione è stato lo stesso Mario Berardo
che si era proposto senza nessuna illusione, per puro spirito
d'impegno e di trasparenza legislativa. Lo attende un compito
impegnativo visto le problematiche legate alla viabilità
(tangenziale, rotonde, bitumazione ed illuminazione delle strade
rurali e cittadine, abbattimento delle barriere architettoniche),
alle opere pubbliche (completamento scuole elementari, piazze,

teatro, casa Francotto, ascensore in Municipio, tanto per citarne
alcune), al portare a termine la variante strutturale e dare il via al
nuovo piano regolatore comunale.
Più in particolare la Lega sostiene che:
? l'edilizia residenziale e artigianale dovrebbe trovare sviluppo
nella zona sud-ovest della città;
? occorre portare a compimento la tangenziale a sud della città,
dalla rotonda strada per Caraglio con l'attraversamento del
torrente Maira e allacciamento sulla strada per Dronero
all'altezza del bivio per Rossana. Una deviazione che darebbe un
notevole vantaggio alla città, dato che si eviterebbe
l'attraversamento del centro di Busca, lungo una strada sulla
quale si affacciano le scuole, l'ospedale civile, gli ambulatori Asl
e l'hospice;
? si debbano trovare adeguate soluzioni al problema pargheggi
con possibilità di ricercare lo spazio ai piedi di piazza Diaz. Una
piazza artistica, ma di servizio, che potrebbe servire anche come
teatro all'aperto, proprio vicino a quello comunale in fase di
ristrutturazione;
? la collina dovrà trovare nel nuovo regolamento edilizio nuovi
limiti e regole; ristrutturazioni e nuove costruzioni nel limite del
rispetto del paesaggio serviranno a salvare da un degrado
possibile zone che invece devono costituire un nostro

patrimonio vivo e vivibile;
? infine un'opera che auspica il Carroccio è il potenziamento
della struttura della S.S. Annunziata intesa non come una casa di
riposo ma come polo geriatrico d'avanguardia. Il progetto
dovrebbe prevedere la realizzazione di mini appartamenti da
destinare ad anziani soli o in coppia, sale di ritrovo, palestra per
la fisioterapia e la riabilitazione, ambulatori per prestazioni dayhospital. In sostanza si cerca di creare un ambiente famigliare,
nel quale gli anziani possano trovare una abitazione normale in
termini di strutturazione degli spazi, ma anche qualificante sotto
l'aspetto sanitario;
Non resta che attendere gli sviluppi e gli indirizzi che il
Consiglio comunale, la Giunta e la Commissione urbanistica
daranno a questi quesiti e alle future soluzioni.
Mario Berardo
Consigliere comunale
Lega Nord Piemont.
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L’amministrazione comunale incontra le istituzioni

Per il futuro di Busca

La variante sud
Mercoledì 10 novembre si è tenuto un incontro tra il
vicepresidente della Regione Piemonte, William Casoni
il sindaco di Busca, Luca Gosso, il vicesindaco
GianMichele Cismondi, l'assessore Giuseppe Delfino
ed il presidente della Commissione Urbanistica Mario
Berardo.
All'incontro vi hanno altresì partecipato l'assessore
provinciale Angelo Rosso ed i tecnici
dell'amministrazione provinciale ing. Riccardo Enrici e
del Comune di Busca Geom Piero Gosso e geom. Bruno
Tallone.

Fulcro dell'incontro è stata la variante tra la Strada
Regionale 589 e la provinciale per Dronero.
L'intervento, attraverso la realizzazione di un ponte sul
Maira, prevede il proseguimento della strada dalla
rotonda per Caraglio e l'allacciamento sulla strada per
Dronero all'altezza del bivio per la Colletta.
Il progetto è già stato inserito nel piano triennale delle
opere pubbliche della Provincia, ma vista l'entità della
spesa deve essere sostenuta anche dalla Regione
Piemonte.

Sport e politiche giovanili
Una giornata a Busca per Simona Rossotti, assessore
allo sport e politiche giovanili della Provincia di Cuneo.
E' stato il Sindaco Luca Gosso, a riceverla con
l'assessore allo sport Giuseppe Delfino e l'assessore alla
cultura Marco Gallo.
All'incontro presso il municipio di Busca ha partecipato
anche l'assessore provincialeAngelo Rosso.
L'incontro, rivolto alla conoscenza dell'interessante ed
importante realtà sportiva buschese, è poi proseguito
con la visita presso il Kartodromo (l'assessore Rossotti è

COLLETTA ALIMENTARE
Successo della VIIa edizione della “Colletta
alimentare, Sabato 27 novembre, che ha visto
impegnati numerosi volontari buschesi (circa 100)
ed organizzata dal Banco Alimentare Onlus con la
partecipazione dell’A.N.A., della San Vincenzo,
della Protezione Civile e della Croce Rossa. I
volontari, davanti ai supermercati buschesi,
invitavano le persone che stavano per fare la spesa al
supermercato ad acquistare alcuni generi alimentari
per offrirli a chi ne ha bisogno raccogliendo circa
2400 kg di generi alimentari successivamente presso
il compendio “Capannoni” di corso Romita messo a
disposizione dall’amministrazione comunale.

I diciottenni buschesi

Buscaje

IL VO
O

NU

appassionata di motori) ed è stata accompagnata dalla
visita da uno dei soci dell'impianto.
In serata, dopo una visita agli impianti sportivi, si è
fermata presso il Palazzetto dello sport dove è stata
protagonista di riprese televisive dell'inno della
pallavolo.
L'assessore Rossotti, indossata una maglietta della
Pallavolo Busca, ha quindi giocato con i ragazzi del
minivolley ed ha posato in foto con i ragazzi della serie
B2.

Ufficio postale a S. Chiaffredo
Martedì 16 novembre il sindaco di Busca, Luca
Gosso, insieme all'assessore Giuseppe Delfino
ed al consigliere Gian Franco Ferrero hanno
incontrato il direttore provinciale di poste
Italiane,Antonio Calabrò.
La riunione, effettuata a Busca in
collaborazione con rappresentatati del comune
di Tarantasca, è servita per stabilire un primo
protocollo d'intesa per l'apertura, presso il
costruendo 'Centro polivalente', di un nuovo
sportello postale a San Chiaffredo.
Le amministrazioni di Busca e Tarantasca
concederanno, in comodato d'uso, un locale
all'interno della struttura che sarà
opportunamente allestito da Poste Italiane.
La realizzazione di questo nuovo sportello
avverrà entro la fine del 2005.

4
NATALE 2004
Iniziative organizzate per il Natale 2004 dagli Assessorati a cultura, commercio e attività artistiche
in collaborazione con Assoimprese, Istituto musicale, Commissione cultura, Istituto comprensivo e Direzione didattica

Un ricco programma per il Natale 2004
Domenica 12 dicembre dalle ore 15.30
Natale insieme per le vie di Busca
Esposizione di decorazione e presepi
multietnici realizzati dai bambini dei laboratori
didattici della scuola elementare
Percorso di musica e canti natalizi presso le
Chiese della Rossa e della Bianca, la scuola
elementare e il Salone comunale.
“Sguardi e colori” - Esposizione, presso
l’ufficio turistico (fino al 6 gennaio), dei lavori
eseguiti alla Casa di riposo SSAnnunziata
Venerdì 17 dicembre
apertura serale dei negozi fino alle ore 23,00
Sabato 18 dicembre ore 21 Chiesa della Rossa
Concerto di Natale - Coro e Orchestra Vivaldi
(diretti rispettivamente da Valter Protto e
Antonio Ferrara) con il Coro Gospel Gandino di
Bra diretto dal maestroAllione.

Giovedì 23 dicembre
apertura serale dei negozi fino alle ore 23,00
Martedì 28 dicembre ore 21 Parrocchia
Concerto dei cori buschesi:
Cantoria parrocchiale, “Fra cielo e terra” (coro
giovani); “Note in festa” (coro voci bianche);
Corale Valle Maira.

Concorso “Bargis”: un successo

Sabato 8 gennaio ore 17 ex sala consigliare del
Comune
Premiazione 1° PREMIO NAZIONALE DI
PITTURASTEFANO BARGIS
Per tutto il mese di dicembre i migliori quadri
partecipanti al concorso saranno esposti nelle
vetrine dei negozi buschesi

Sono 250 le opere che partecipano al primo Premio nazionale di pittura intitolato a
Stefano Bargis, per un totale di 180 pittori provenienti da tutta l’Italia.
Il premio, fortemente voluto dagli assessorati alle Manifestazioni e attività artistiche
e alla Cultura e commercio del Comune di Busca, in collaborazione con
l’associazione dei commercianti ed esercenti della città Assoimprese, è un successo,
sia per numero sia per qualità.
La giuria (nella foto) ha selezionato le opere migliori che, per tutto il mese di
dicembre, saranno esposte nei negozi e nei locali pubblici della città.
Nella foto da sin.: Prof. Luigi Botta, storico dell’arte ed esperto visivo; Marco
Manfrinato, presidente Assoimprese; prof. Mario Gosso, incisore e docente di
Accademia; Luca Gosso, Sindaco di Busca; Ivo Vigna, assessore attività artistiche
del comune di Busca (non in giuria); dott. Alessandro Abrate, critico d’arte; Paolo
Infossi, coordinatore “Saluzzo arte” ed organizzatore premio “Matteo Olivero”;
Marco Gallo, assessore cultura comune di Busca.

Domenica 19 dicembre dalle ore 15.30
Natale insieme per le vie di Busca a cura
dell'associazione “Insieme” - Clown e artisti di
strada, distribuzione di zucchero filato, musica
etnica itinerante
Mostra mercato di manufatti prodotti dai
detenuti della casa circondariale di Fossano Mostra mercato di decoupage prodotti dai
volontari dell'associazione - Mercatino solidale
- Distribuzione di vin brulé e the caldo

Associazioni in festa

(a sin. In alto) Orazio “Ciacio” Bruna presidente Sci Club
Busca premiato dalla Giunta comunale per 35 anni di attività
(sotto) Avis in festa;
(in centro) i campioni della podistica;
(destra in alto) i campioni della ciclistica Mistral2003;
(destra) la banda musicale di Castelletto n festa (S. Cecilia)

Buscaje

IL VO
O

NU

(a sin.) Gli agricoltori buschesi nella “Giornata del
ringraziamento”;
(centro) Adas in festa;
(destra) i Vigili del Fuoco Volontari, le insegnanti delle
scuole elementari, la polizia municipale con il Sindaco
sabato 3 dicembre (S. Barbara)

