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Un anno da Sindaco.

Editoriale del Sindaco

Fare il Sindaco è
un'esperienza
coinvolgente, difficile, a
giorni gratificante, altri
piena di preoccupazioni.
Vi
assicuro che
amministrare anche se
con il pieno apporto
degli assessori, del mio
gruppo consigliare, con l'eccezionale disponibilità dei
dipendenti, non è cosa facile. Proprio per dedicare tutto
il tempo che serve e meritano Busca e le sue frazioni ho
fatto la scelta di dedicarmi a tempo pieno all'attività da
Sindaco andando in aspettativa non retribuita dal
Comune di Verzuolo da cui sono dipendente.
Con grande armonia degli assessori e consiglieri in
questo primo anno ci siamo impegnati con umiltà a
raccogliere i suggerimenti di tutti e credo che di questo
vada dato atto alla nostra amministrazione che sta
cercando di lavorare con la massima trasparenza.
I rapporti politici non sono sempre facili. C'è il rispetto
dei ruoli, ma spererei di superare finalmente il clima da
“campagna elettorale” che ogni tanto riaffiora. Se non
vengono convocate le commissioni consiliari si viene
accusati di essere non democratici. Se vengono fatte
lavorare (come capita a Busca) non servono a niente. Se
coinvolgi la minoranza ad una Presidenza (cosa mai
fatta prima) vieni tacciato di voler ammorbidire
qualcuno. Se viene realizzata una piazza, con
l'illuminazione nel pieno rispetto delle norme, con lo
studio di tecnici preparati con lampade a basso
consumo energetico, sei accusato di “sprecare” e di
togliere parcheggi che, magari,
prima manco
c'erano…
Nella gestione rifiuti, che è certamente argomento
importante su cui c'è molto da lavorare, un anno fa
eravamo additati per non aver raggiunto il 35%. Al
termine del 2004 siamo al 36% nel pieno rispetto delle
norme regionali, viene gettata un'ombra sul nostro
operato. E così potrei proseguire, ma certo che criticare
è più facile che governare e sono consapevole che
accontentare tutti è impossibile. Faccio però tesoro
degli spunti polemici come pungolo per fare meglio e
di più.
Il nostro gruppo “Centro popolare Busca” vuole
cercare quindi di fare e di ascoltare. Non abbiamo
certamente la verità in tasca, ma siamo attenti alle
proposte di tutti. A patto che siano costruttive. In
questo spirito abbiamo accettato quasi tutti gli
emendamenti al Bilancio del gruppo della LEGA
NORD di Mario Berardo e credo che anche alcune
proposte del gruppo BUSCA SI RINNOVA possano
essere condivisibili.
In questo anno abbiamo lavorato su tanti fronti. Ci
siamo impegnati nella progettazione e realizzazione di
opere pubbliche con particolare attenzione alla viabilità
ed al completamento di interventi già in parte realizzati.
Sono di oltre 1 milione di euro gli investimenti della
nuova amministrazione, ma entro la fine del 2005
arriveremo a 2 milioni di euro. Siamo riusciti ad
ottenere contributi a fondo perso dalle banche (100
mila euro dalla CRC) dalla Regione (100 mila euro per
Casa Francotto) dallo Stato (300 mila euro per il
completamento del Polivalente di San Chiaffredo)
A questi si aggiungono anche la vivacità nel campo
delle manifestazioni dove sono stati organizzati, senza
spese folli, eventi importanti e di grande richiamo
turistico. Sono anche cresciuti i rapporti con numerose
associazioni che hanno e stanno proponendo iniziative
molto interessanti.
Questo non è che l'inizio del nostro lavoro che durerà
altri quattro anni. E questo è solo un punto di partenza
anche perché siamo sicuri che molto, moltissimo resta
da fare ma la ventata di gioventù che abbiamo portato
credo possa creare altre interessanti novità per il futuro
della nostra città e delle sue frazioni.
L’entusiasmo e la voglia di fare non ci mancano di
certo.
Il Sindaco
Luca Gosso
sindaco@comune.busca.cn.it
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Manifestazioni:
grande vivacità in Città
Due mesi intensi di appuntamenti di gran livello per il rilancio turistico di Busca

I

l centro storico buschese, negli
ultimi mesi, sta vivendo un
periodo di particolare vivacità
ed effervescenza grazie alle iniziative
di commercianti, privati, associazioni
culturali e sportive che trovano il
g i u s t o
s u p p o r t o
nell’amministrazione.
Considerato il proficuo impegno
profuso da tante persone che credono nel

Festa”d’la Madunina”
Il Comune di Busca, in collaborazione con
gli assessori Manifestazioni e Cultura, Ivo
Vigna e Marco Gallo; ha messo a punto gli
eventi per festa patronale della 'Madonnina'
che avrà luogo nel primo week-end di
agosto.
Questi i prossimi appuntamenti:
dal 26 al 28 luglio torneo di bocce per la
sezione “volo” nella bocciofila comunale di
via Monte Ollero;
mercoledì 3 agosto Castellaccio in musica
alle ore 21 con l'orchestra filarmonica
Mihailjora di Bacau (Romania);
giovedì 4 agosto finale torneo bocce per la
sezione “volo” nella bocciofila comunale di
via Monte Ollero
venerdì 5 agosto alle ore 21 Buscanta;
sabato 6 agosto alle 21 nel parco della
Resistenza orchestra liscio e in piazza della
Rossa e in piazza Savoia piano bar;
domenica 7 agosto ore 10 mostra storico modellistica (Ascolpa) - ore 21 nel parco
della Resistenza orchestra liscio e in piazza
della Rossa e in piazza Savoia piano bar;
lunedì 8 agosto al mattino Fiera della
Madonnina; ore 21 nel parco della
Resistenza orchestra liscio; ore 22 “I feu dla
Madunina” spettacolo piro musicale;
martedì 9 agosto Sagra delle merende in
frazione Santo Stefano (con bus navetta da
piazza F.lli Mariano) ;
venerdì 16 settembre nelle vie del centro
spettacolo teatrale “Nefandum” sulla via del
Caravaggio.
domenica 18 settembre - “Sport in piazza”

rilancio e nella vitalità di Busca
riteniamo opportuno brevemente e
sinteticamente elencare quanto accaduto
in questi ultimi due mesi.
Particolare rilevanza ha rivestito il fine
settimana di metà giugno quando, sabato
11 e domenica 12, il centro storico ed il
castello del Roccolo sono, idealmente,
stati un tutt'uno grazie alla mostra
mercato italo francese “Spezie ed erbe
aromatiche” , lo spettacolo “Grano,
fuoco e cenere”, il mercatino e, non
ultimo, “Volontariato in piazza”.
Di particolare suggestione ed effetto lo
spettacolo del sabato sera che rievocava
antichi riti dedicati alla semina e
raccolta del grano con chiari riferimenti
alla vita e la morte, cioè al naturale ciclo
della vita. Domenica 12 giugno, il clou,
con numerose visite al castello del
Roccolo, grazie ad un efficace sistema di
navette sono state numerose le persone
che hanno potuto visitare il maniero e,
nel contempo, prendere parte alla
kermesse del centro storico. “Mai vista
tanta gente così a Busca”, era
l'espressione più ricorrente tra i
buschesi il giorno seguente.
Anche la tradizionale festa di San Luigi,
di inizio Luglio, con il mercatino, negozi
aperti, la seconda edizione di “Artisti in
piazza” realizzata grazie

all'associazione “Liberi artisti”, la
mostra del modellismo (curata
dall'As.col.pa.), visite guidate al castello
del Roccolo (con servizio navetta) è stata
un successo, con tanta gente per le vie
della nostra città.
Ci auguriamo che la festa della
Madonnina (vedi programma a lato)
confermi il successo e ripaghi tutti
coloro che, con gran entusiasmo,
credono e lavorano per far crescere
Busca dal punto di vista turistico.

Mercatino: uno scorcio

I rappresentanti delle associazioni di volontariato buschesi

www.comune.busca.cn.it

24.000
Sono le pagine visitate sul sito ufficiale del
Comune di Busca.
Visita anche tu il sito!
Troverai tutte le delibere, mozioni, moduli ed
informazioni per sentirti parte attiva della vita
buschese.
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La
parola
ai gruppi
Consigliari

Punture di spillo

M

olti buschesi nelle scorse
settimane hanno ricevuto il
giornalino della LISTA BUSCA SI
RINNOVA “L'ALTRA INFORMAZIONE” su
cui il nostro gruppo e l'amministrazione da noi
guidata è stata oggetto di critiche e polemiche.
Premettiamo che criticare è cosa più che lecita e
che accettiamo come stimolo i giudizi della
minoranza.
Ci permettiamo, però, anche noi, in modo
simpatico e scherzoso, di stare al gioco, anche per
sdrammatizzare il clima e rispondere per le rime.
NUMERI Il Comune di Busca spende ogni anno
per la Giunta 66 mila euro. Gli assessori, pur
essendo tutti lavoratori autonomi, hanno deciso di
ridursi la metà di quanto prevede la tabella
ministeriale per gli amministratori. Queste somme
sono poi al lordo delle imposte e di assicurazioni
personali. In altre parole i compensi vanno ridotti
dal 18 al 45 per cento in base al proprio scaglione

di reddito. Il Bilancio
amministrato dalla Giunta
comunale di Busca è di circa 8
milioni di euro. La Comunità
montana Valle Maira di cui
Piergiorgio Aimar è assessore
al Bilancio spende per i propri
assessori, che sono otto oltre
al Presidente, più di 90 mila
euro amministrando 3 milioni
di euro (meno della metà del comune di Busca).
Gli assessori dell'ente montano percepiscono 930
euro (lordi) , quelli di Busca 645 (lordi) Aimar
percepisce la metà (cioè 465) perché la legge
prevede che per i lavoratori dipendenti il compenso
sia dimezzato. Per la serie da che pulpito …
RIFIUTI Sul giornalino è stato fatto un raffronto
tra i costi “indiretti” (personale, ammortamenti,
sgombro neve…) nella tariffa rifiuti tra il Comune
di Busca e Caraglio. Premettiamo che non è facile
mettere in relazione due realtà che hanno delle
problematiche specifiche, ma stando al gioco
vogliamo dire che le cifre date sono errate. I due
dati da paragonare (che sono la somma di tutti i
costi indiretti) ammontano 80 mila euro per Busca
(con oltre 9700 abitanti) e 75 mila euro per
Caraglio (con 6000 abitanti) e non 25 mila come
riportato. Non bisogna “dare i numeri”, ma
saperli leggere… Toppato!

CASSONETTI I componenti della Lista Busca si
Rinnova fotografano e prendono ad esempio l'isola
ecologica di Moiola cercando un improbabile
raffronto tra il nostro comune e quello della Valle
Stura. Ebbene anche noi abbiamo realizzato la
nostra indagine. Busca ha 956 cassonetti. Moiola
ne ha 37. Busca ha oltre 9700 abitanti, Moiola
295. A noi sembra che l'esempio non c'azzecca
proprio…
FOTO Quella scattata in piazza Santa Maria e
pubblicata sul giornalino con una montagna di
rifiuti è stata probabilmente scattata il venerdì al
termine del mercato quando i verdurieri
raccolgono le cassette. Chiaro esempio di
pubblicità ingannevole. Beccati!
A PROPOSITO DI …SPRECHI
P O L I VA L E N T E S A N C H I A F F R E D O
Confermiamo la volontà politica di realizzare la
struttura, costata “non qualche miliardo” (come
riportato sul giornalino), ma 450 mila euro (per la
precisione) suddivisi al cinquanta percento tra
Busca e Tarantasca. San Chiaffredo merita
sicuramente un centro di aggregazione e un locale
polifunzionale per posta, ambulatorio medico e
farmacia. Cercare di dare nuovi servizi ai
frazionisti, secondo noi, non significa
…sprecare! La lista BUSCA SI RINNOVA di cui
Pier Carlo Rosso fa parte sostiene, inoltre che il
Centro polivalente di San Chiaffredo è “maestoso e

faraonico”. Peccato che fu anche lui, prima di
cambiare casacca, ad essere d'accordo con
l'acquisto del terreno, e la realizzazione dell'opera.
Cambiare idea non è certo un peccato, ma è
quanto meno …audace!
ROTONDE La rotonda dell'area artigianale sarà
anche “gigantesca e sproporzionata”, ma non è
costata nulla a Provincia e Comune perché l'ha
realizzata a proprie spese l'azienda DIMAR. I
completamenti adesso sono stati affidati dalla
Provincia ad una ditta che sta ritardando i lavori.
Le due rotondine di Busca non saranno un' opera
d'arte, ma sono funzionali, rallentano la velocità e
permettono a chi abita in Via Risorgimento, in Via
Umberto e in Cso Giolitti di entrare sulla ex
Regionale. Cosa che prima, in alcune ore della
giornata, era impossibile. Tutto è migliorabile, ma i
giudizi preferiremo darli a lavori ultimati.
Rinviato!
Avremo ancora altri simpatici anedotti, ma le righe
a disposizione sono terminate. Buscaje infatti è un
notiziario su cui tutti i gruppi presenti in Consiglio
comunale possono utilizzare lo spazio dedicato.
Se questa rubrica vi è piaciuta e troverà consensi ci
sarà comunque spazio per un'altra puntata.

Abbiamo altre cose curiose e divertenti da
raccontare…
Il gruppo Centro popolare Busca

BUSCA SI RINNOVA
Lavoro: problema di tutti.”

P

untualmente ogni anno, dopo le ferie, si parla di
“autunno caldo”, in riferimento ai problemi che si
presenteranno ineludibili dopo le sacrosante vacanze.
A settembre si parlerà di rincari, di conflitti, di contrazioni di posti
di lavoro. Ma per quest'ultimo problema pare non ci siano più
stagioni, perché le difficoltà si presentano tutto l'anno.
Lavoro significa pane, sicurezza, garanzia di realizzazione di
ruolo sociale. E' un diritto - dovere fondamentale.
Un tempo si parlava di apprendistato, di mestiere, di abilità
vincenti per avere un lavoro sicuro e gratificante.Oggi si parla di
posto, che si cerca, che c'è, forse, ma domani chissà. La precarietà
investe tutti i settori pesando sulla stabilità della famiglia;
scoraggia i giovani, penalizza l'entusiasmo di chi imprende.

Se ci fosse una ricetta a portata di mano non saremmo qui ad
indugiare sul tema. A noi sembra che un problema di così grande
portata non possa essere gestito se non collettivamente,
accollandoci ognuno le proprie responsabilità. Chi si occupa di
politica deve far suo questo assillo, per un futuro meno carico di
tensioni.
L'amministrazione comunale di Busca, ora come in passato, ha
dimostrato grande sensibilità nell'affrontare le difficoltà in cui si
dibattono aziende che, nella nostra zona, danno sostentamento a
molte famiglie. In particolare, il Sindaco si è fatto carico
personalmente di una situazione di grave crisi, e si sta
impegnando tuttora per trovarne una soluzione. Si prevede ancora
un aggravarsi della situazione occupazionale poiché un'azienda,
che non ha trovato collocazione adeguata nel nostro territorio, ha
intenzione di trasferirsi. Da tempo non sono disponibili lotti per
attività artigianali; è quindi urgente e necessario che si approvi
una variante al piano regolatore, per incentivare insediamenti e
creare posti di lavoro. Al riguardo, un rimprovero
all'amministrazione comunale è doveroso farlo: si è perso troppo
tempo! Forse, però, bisognerà, d'ora in poi, cominciare a
guardarci intorno per vedere chi fatica e interrogarci se non è
anche un po' colpa nostra. Se tanti giovani non possono mettere su
famiglia perché mancano il lavoro e la casa, occorrerà fare spazio

anche a loro. Non basta riversare pretese sullo stato assistenziale,
reclamando l'intervento pubblico a risanamento di tutti i guai. Lo
Stato è ciascuno di noi con i suoi doni di inventiva, di onestà e di
impegno. La vitalità di un paese non si misura solo dalle feste
mangerecce che organizza, bensì dal farsi carico di problemi
collettivi, inaugurando tutti uno stile di vita più sobrio. Il
consumismo ad oltranza incoraggiato dalla pubblicità porta
lontano solo pochi privilegiati, a scapito di altri. Le statistiche
mettono puntualmente in luce la contraddizione tra chi specula e si
arricchisce senza troppi scrupoli (vedi l'evasione dalle tasse e il
lavoro in nero) e l'impoverimento dello Stato, che finisce per
spremere gli onesti.
E' la vecchia storia della forbice che va corretta: perché tutti
abbiano il necessario, forse occorrerà tutti rinunciare a qualcosa.
Dovremo forse smettere di addossare sempre agli immigrati la
colpa della contrazione dei posti di lavoro; sono essi le vittime di
un'ingiustizia globale, ma anche della nostra diffidenza locale.
Offrire un'opportunità di sopravvivenza a persone diverse da noi,
ma di pari dignità, è un atto di giustizia, non di beneficenza.
Un problema della comunità, è un problema di ciascuno.
I consiglieri di “Busca si rinnova”
Guido Rinaudo, Pier Carlo Rosso,
Antonella Simondi, Pier Giorgio Aimar.

LEGA NORD
Lega Nord forza d’opposizione o di governo?

S

tiamo assistendo in
questi giorni ad
una recrudescenza
del terrorismo islamico.
Dopo le stragi efferate e
indiscriminate avvenute
con il crollo delle torri
gemelle di New York e
degli attentati ai treni di Madrid, assistiamo impotenti
all'esplosione di bombe nella metropolitana e sugli autobus di
Londra. Da sempre il movimento leghista è fautore di una
politica antiterroristica ed oggi più che mai, per bocca del
Ministro Roberto Calderoli, chiede l'istituzione di un
ministero anti-terrorismo e la proclamazione dello stato di
guerra, anche se su questo secondo aspetto c'è solo
l'intenzione di velocizzare la discussione parlamentare.
Dopo questa introduzione con cui ci associamo a tutti i messaggi
di cordoglio inviati alle famiglie nel ricordo delle vittime
innocenti della strage, veniamo alle problematiche buschesi.
Da qualche tempo i cittadini buschesi hanno a loro disposizione
due organi d'informazione in più: “Il Buschese”, giornale a
scadenza mensile che tratta gli argomenti che riguardano il
territorio di Busca, Tarantasca e Villafalletto e “L'altra

informazione”, organo politico del gruppo consigliare “Busca si
rinnova”con un'uscita che non siamo stati in grado di capire e ci
scusiamo con i lettori per questa nostra incapacità interpretativa.
Ma, e ci preme sottolinearlo, abbiamo capito bene le false accuse
rivolte al gruppo consigliare comunale della Lega Nord fatte dai
consiglieri della lista “Busca si rinnova” (bontà loro che avevano
sotterrato l'ascia di guerra e fumato il calumet della pace -vedi.
Consiglio Comunale. del 29/6/04-). Infatti costoro rivolgono
infondate accuse alla LEGAper il semplice motivo che sono usciti
sconfitti dalle elezioni amministrative del 2004 perchè il
movimento del Carroccio ha conquistato più voti della passata
legislatura, cosa che non rientrava nei loro piani e questo ha
permesso alla lista del candidato sindaco Luca Gosso di vincere le
elezioni. Pertanto se gli elettori buschesi hanno fatto una scelta
diversa da quanto loro si aspettavano, se la prendano con
“l'intellighentia” loro e facciano “ un mea culpa” senza avanzare
ipotesi che sanno di mera fantasia e tendono a screditare la Lega
Nord come hanno scritto sull'organo d'informazione di cui
riportiamo letteralmente il testo: “anche perché, con la nomina a
presidente della Commissione Urbanistica del rappresentante
leghista, è caduta ogni opposizione su quel fronte e siamo rimasti
noi, unica alternativa alla maggioranza insediata”.
Un'opposizione, la loro, solo di facciata, dal momento che,

nonostante le accuse rivolte alla Giunta comunale sugli sprechi
della gestione, si sono astenuti, al pari di Ponzio Pilato, sul
bilancio del conto consuntivo 2004, mentre la Lega ha espresso
parere contrario, una coerenza che va al di là di ogni commento.
Il movimento del Carroccio, nonostante l'incarico del suo
rappresentante a presidente della Commissione urbanistica, per
altro avvenuta nel pieno rispetto della Bassanini che prevede
l'incarico ai rappresentanti della minoranza nelle commissioni di
controllo, continua e continuerà come in passato ad opporsi alle
decisioni che la maggioranza o il gruppo di minoranza Busca si
rinnova prenderanno se non corrisponderanno alla sua linea
politica. Ed a dimostrazione di quanto si dice, il regolamento
edilizio approvato all'unanimità dall'assemblea consigliare è una
chiara ed inconfutabile prova di come, se gli intenti e gli obiettivi
sono comuni, si possano ottenere significativi risultati per il bene
della collettività buschese.
Mario Berardo
Consigliere comunale
Lega Nord Piemont
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Principali interventi del primo anno di legislatura
IN BREVE

Viabilità ed arredo urbano
186 mila progetto viabilità asfaltatura ed allargamento finanziato oneri
urbanizzazione e fondi propri. Lavori terminati

Nuovi locali

22 mila progetto viabilità collinare finanziato fondi BIM VALVARAITA
lavori terminati
185 mila progetto viabilità (secondo lotto) finanziato mutuo
lavori appaltati alla ditta Nordica Strade di Demonte. Lavori previsti
entro l'autunno
110 mila progetto Piazza Don Demaria finanziato mutuo
lavori appaltati alla ditta Merlo Dario di Tarantasca e previsti in autunno
70 mila arredo urbano e rotonde finanziati con oneri urbanizzazione
lavori in corso
21 mila recupero Fontana Piazza Fratelli Mariano
Lavori appaltati alla ditta Pellegrino Luigi di Boves e previsti entro
l'autunno
Altri 50 mila euro di interventi minori sono stati effettuati con interventi
per miglioramento aree verdi, viabilità, illuminazione

Cultura
Completamento lavori Istituto Civico musicale per 112000 con fondi
propri, contributo fondazione CRC, avanzo di amministrazione)
Acquisto arredi 65000 contributo CRC
Consegna lavori entro fine settembre

Scuole medie: l’ascensore (vista esterna)

30 mila Attrezzature ed arredi Casa di Riposo

Sicurezza stradale
10 mila euro per intervento condotto con il comune di Dronero e la
Provincia di Cuneo per allargamento viabilità a Castelletto.
15 mila euro finanziati con fondi propri per semafori rallentatraffico a
Castelletto. Appalto in corso. Lavori entro settembre.

Lavori in corso
Stanno proseguendo con regolarità i lavori del cantiere Teatro Civico
finanziato da un progetto Europeo all'80 % e con la rimanenza da fondi
comunali.
Stanno proseguendo con regolarità i lavori del cantiere Centro
polifunzionale San Chiaffredo realizzato al cinquanta per cento dal

Sabato 4 giugno, presso la scuola materna paritaria di
Busca capoluogo, ha avuto luogo l'inaugurazione
ufficiale della nuova ala del plesso scolastico
comprendenti: due nuove aule, un ampio salone ed i
servizi igienici che, per esigenze didattiche, , sono già
stati utilizzati sin dal settembre scorso. I nuovi locali
sono stati dedicati all'opera delle “Suore di carità di S.
Giovanna Antida Thouret” che dal 1904 sino al 1995
(91 anni) spesero energie al servizio degli uomini del
domani. La storia dell'Asilo inizia nel 1858 quando,
grazie alla lungimiranza del parroco don Severino
Becchis, venne aperta una struttura capace di custodire
ed assistere i figli delle famiglie più bisognose di
Busca (135 gli iscritti). La primissima sede, per poco
tempo, fu in via Umberto ma, per vari motivi, venne
presto trasferita nei locali di via Asilo dove vi rimase
sino al 1978 per trasferirsi definitivamente nella sede
attuale. Il personale della scuola nel primo trentennio
fu esclusivamente laico (1858 1888) cui seguì un
decennio con le Suore di Maria Ausiliatrice e dal 1904,
sino al 1995, le Suore di carità di S. Giovanna Antida
Thouret; dal 1995, sino ai nostri giorni, il personale è
laico. L'inaugurazione è stata preceduta da interventi
del sindaco di Busca, Luca Gosso, e dell'on. Teresio
Delfino, sottosegretario di Stato, il Vicario, don Enzo
Conte, ha benedetto i locali e suor Martina Baesso ha
scoperto la targa che ricorda l'opera delle consorelle.
Nel nuovo salone, una trentina d'alunni, hanno dato
sfoggio delle doti canore interpretando tre brani
musicali e due ex allievi, Sara Rinaudo e Alessandro
Chiapello, divenuti rispettivamente professori di
flauto traverso e di violino, hanno magistralmente
interpretato alcune romanze di celebri autori.

Concerto all’hospice

Sabato 18 giugno, presso il “Centro cure palliative”,
ha avuto luogo il tradizionale “Concerto in hospice per
gli hospices”, organizzato dal 'Centro cure palliative'
di piazza Regina Margherita. Il “Zitello quartet”,
dell'Aforismi d'arpe di Milano, ha magistralmente
interpretato alcuni brani in un susseguirsi alternarsi di
suoni di arpa celtica e baltica.

Un aula
nuova
delle
elementari
del
capoluogo
San Chiaffredo: il centro polifunzionale

Consegna sei nuove aule Scuola Elementare complete di servizi
igienici e spazi collettivi in Via Michelis Già finanziati nel 2004
Lavori affidati alla ditta Cornaglia F.lli di Caraglio per €. 224.000
Consegna lavori entro settembre

comune di Busca e Tarantasca.. L'importo del primo lotto di circa 450
mila euro è stato finanziato. Per il secondo lotto il Comune di Busca ha
ricevuto un finanziamento di 300 mila euro a totale carico dello Stato.

Scuola
Rifacimento centrali termiche per risparmio energetico, messa in
sicurezza. Totale 95000 euro finanziati con fondi propri a Barbero
Sergio di Busca ed altre ditte locali.
Ristrutturazione palestra scuole medie
Lavori per 20 mila euro affidati alla ditta Essetierre di Cuneo per la
fornitura e alla ditta Calvo Marco di Verzuolo per la posa
Finanziati con oneri urbanizzazione. Lavori in corso durante l'estate.
Realizzazione uscita di sicurezza Scuole Elementari San Chiaffredo
appaltati alla ditta Tallone Dario di Tarantasca e recentemente
ultimati per €. 9.000

Manifestazioni
Per il rilancio turistico, in attesa della ufficiale fondazione di
BUSCAEVENTI, la nostra città è stata contrassegnata da numerose
iniziative organizzate direttamente dagli Assessori o da Associazioni.
Molto positiva è stata la collaborazione con il Marcovaldo, con
l'Associazione Commercianti e l’associazione ‘Liberi Artisti’. Nel primo
anno di legislatura sono state realizzati importanti eventi come il
Gemellaggio con gli argentini, il Concorso Bargis, Artisti in piazza, il
ritorno allo spettacolo pirotecnico, Volontariato in piazza, le giornate
ecologiche, la riedizione dei Mercatini, raduni ippici, raduni d’auto Tuning
e numerosi eventi d’arte.

Abbattimento barriere
Ascensore scuole Medie 52 mila euro finanziato con fondi propri
Lavori in corso terminati entro settembre. Lavori di muratura eseguiti dalla
ditta Cornaglia F.lli di Caraglio. Fornitura ascensore ditta Agostinetto di
Cuneo
Ascensore Municipio 54000 devoluzione mutuo
Lavori affidati e previsti in autunno. Lavori di muratura affidati alla ditta
Edildiemme di Demaria Paolo di Tarantasca. Fornitura ascensore ditta
Ascensori Rossini srl di Vicoforte
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CULTURA
Ricerca documenti storici
L’assessorato alla Cultura ricerca documenti, foto,
scritti, testimonianze del periodo storico 1940 - 1945
(bellico e della Resistenza) che hanno visto quali
protagonisti persone e luoghi buschesi.
Per informazioni o consegna documenti rivolgersi
all’Ufficio di Segreteria (sig.ra Silvia Brunetti) primo
piano del Palazzo Municipale.

Buschesi al Roccolo

Sono più di mille i buschesi che hanno visitato
gratuitamente il castello del Roccolo e le serre
monumentali usufruendo così della collaborazione tra
l'associazione culturale Marcovaldo, che gestisce lo
splendido maniero, ed il Comune di Busca che, in
qualità di socio del progetto Artea, può usufruire di
queste agevolazioni per i propri cittadini. L'orario di
vista gratuito, per i soli residenti nel comune di Busca,
è la domenica mattino dalle ore 10,00 alle ore 12,00;
gli interessati dovranno presentarsi alla biglietteria
muniti di documento di identità valido che attesti la
residenza buschese.

Nuovo campo calcetto

L'Associazione sportiva AD MAIORA LIBERTAS ha
realizzato a proprie spese e con il contributo di sponsor
il nuovo campo di erba sintetica presso gli impianti
sportivi di Via Monte Ollero. Si tratta di un intervento
costato oltre 50 mila euro e realizzato dalla ditta Parola
Mario. La struttura è stata studiata con le ultime e
moderne novità. Il comune ha messo a disposizione il
terreno e i giovani buschesi usufruiranno di tariffe
agevolate.

Nuovi raccoglitori
Nelle scorse settimane il Comune ha provveduto a
sistemare due raccoglitori di escrementi per cani: uno
in oiazza Fratelli Mariano angolo viale Strasburgo ed
il secondo in piazza degli Alpini presso il convento dei
Padri Cappuccini. Si invitano i proprietari dei cani ad
utilizzare tali raccoglitori; si rammenta che
l’ammenda prevista, per coloro che saranno sorpresi a
sporcare il suolo pubblico, va dai 25 ai 100€.
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DIFENSORE CIVICO Breve intervista al sen.Giuseppe Fassino

Nuovo
Segretario Comunale

Buoni i rapporti con l’amministrazione comunale

G

razie all'impegno del sen. Giuseppe
fassino, prosegue senza sosta l'opera del
Difensore Civico della Città di Busca che
riceve i cittadini il venerdì mattino dalle ore 11,00
alle ore 12,00 presso il palazzo comunale. Per
meglio conoscere l'attività del Difensore Civico.
Incontriamo il sen. Fassino che ne illustra le attività
nella realtà buschese “per l'intero anno 2004 e questa
prima parte del 2005 il rapporto tra
l'amministrazione comunale ed il Difensore civico è
stato sostanzialmente corretto e non sono stati
rilevati evidenti casi di cattiva amministrazione,
abusi gravi, inefficienze palesi, almeno fra quelli
segnalati e per i quali è stato chiesto il mio
intervento.
Gli uffici hanno sempre garantito una soddisfacente
collaborazione giustificando il proprio operato con
correttezza.
Diverso è il discorso con altre amministrazioni
pubbliche (statali, parastatali privati, servizi
pubblici, ecc.) dove troppo spesso il cittadino viene
considerato alla stregua di un suddito questuante”.

R

alle 200 di Modena, 161 di Bologna, 120 di Ivrea, 208
di Vicenza ma, di contro, sono consapevole delle
diverse dimensioni di Busca per estensione e
popolazione.
La media mensile delle richieste è stata di 2 3 casi
affrontati nei seguenti ambiti: urbanistico, di
proprietà, di confini, per alberi di alto fusto, colombi,
inquinamenti, segnaletica stradale, temuto
inquinamento acustico per l'erigenza sede
dell'istituto musicale, illuminazione pubblica e
tant'altro ancora”.
In questi anni di attività di Difensore Civico qual è,
secondo Lei, l'opinione dei cittadini nei confronti
della figura del Difensore Civico?
“Al di là della rimediabile confusione con il Giudice
di pace, il Difensore civico viene quasi sempre
percepito come un salvatore dei deboli nei confronti
dei presunti prevaricatori.
Il Difensore civico è la persona a cui ci si rivolge per
ogni evenienza: dall'abuso perpetrato da un
assessore alla lite di famiglia”

E' arrivato a Busca il nuovo Segretario
Comunale, dottor Giusto Scarpello ed ha
preso servizio dal 1° luglio scorso. Si tratta,
in ogni caso, di un ritorno dato che il dottor
Scarpello aveva già lavorato a Busca per
diciassette mesi nel 2002 e 2003. Il servizio
di segreteria sarà tra il Comune di Busca e
quello di Revello con il nostro comune con le
funzioni di capofila.“L'arrivo del Segretario
spiega il Sindaco Luca Gosso che lo ha
fortemente voluto- è il completamento di un
lavoro portato avanti da diversi mesi per
portare a compimento tale obiettivo. Sono
davvero soddisfatto del risultato ottenuto”.
Gli auguri al Dottor Scarpello sono arrivati
da dipendenti e dagli amministratori. La
delibera che prevedeva arrivo del nuovo
Segretario è stata votata all'unanimità dal
consiglio comunale.

Quante sono le pratiche aperte dal Suo ufficio?
“Abbiamo aperto 27 pratiche; poche se raffrontate

Come e perché si paga la ‘monetizzazione’
L'attuale normativa comunale disciplinante le
modalità e l'entità degli oneri concessori e della
monetizzazione è dettata dalla Deliberazione della
Giunta Comunale n.1 del 10.01.2005.
Detto provvedimento è l'ultimo di una lunga serie
iniziata nel 1977, adottata ed entrata in vigore per
l'effetto della Legge 28.01.1977 n.10.
Nella sostanza nel nostro Comune alla data attuale gli
oneri concessori dovuti dai beneficiari di Permessi di
Costruire o di pratiche edilizie meglio conosciute
come D.I.A. sono determinati nei seguenti importi
che variano da zona a zona a seconda di diversi
fattori di utilizzazione fondiaria..
Dette somme vengono incamerate nel Bilancio
comunale ed utilizzate principalmente per la
realizzazione di opere di urbanizzazione primarie e
secondarie.
Nelle zone agricole gli interventi edilizi eseguiti da
coltivatori diretti-imprenditori agricoli a titolo
principale sono a titolo gratuito.
Sono invece a tariffa agevolata gli interventi
eseguiti da imprenditori agricoli non a titolo
principale .
La monetizzazione, di recente istituzione nel
Comune di Busca con Deliberazione di Giunta
Municipale n. 101 del 13.09.2004, è un
provvedimento che è stato adottato per
istituzionalizzare e regolamentare il principio di
perequazione negli interventi edilizi di nuovo
impianto o conseguenti a ristrutturazioni con
demolizioni totali, soggetti a P.E.C., dove si può
verificare che in zone diverse del P.R.G.C. si rilevi

una non equa ripartizione di cessione delle aree a
servizi rispetto agli stabiliti minimi dalla Legge
Regionale 56/77.
Per rendere chiaro e comprensibile il concetto, si può
affermare che il proprietario lottizzante di un'area
fabbricabile, qualora non sia chiamato dal P.R.G.C. a
concorrere nella cessione di aree per pubblica utilità
almeno nella misura minima stabilita dagli standards
urbanistici (mq.25 per abitante 1 abitante = mc.90 di
costruzione) è tenuto a concorrere economicamente

Riduzioni per utilizzatori
Il compostaggio domestico è un metodo che,
imitando il ciclo della natura (in maniera
controllata e accelerata), permette di ottenere
dalla decomposizione dei rifiuti un terriccio
ottimo per il giardinaggio e per l'agricoltura.
Oggi, chi vive in una casa con giardino può
“riciclare” i propri rifiuti organici attraverso il
compostaggio domestico. E' sufficiente una
compostiera, cioè una specie di bidone,
acquistabile ma anche realizzabile in proprio, e
la materia prima, che sono appunto gli scarti di
cucina e quelli del giardino.
Le informazioni teoriche e pratiche su che cos'è il
compostaggio domestico, su come si realizza, su
come si costruisce una compostiera o come si può

Angelo Rosso, assessore al Turismo della Provincia di Cuneo,
martedì 14 giugno è stato ospite della popolare trasmissione
televisiva di Rai 1, “Uno mattina”. Rosso è stato intervistato da
Massimo Giletti e Barbara Chiappini, durante la registrazione,
avvenuta nella zona di Piacenza, di una puntata della
trasmissione interamente dedicata al fiume Po (che andrà in onda
sulla Rai a settembre). In seguito, l'assessore Rosso è stato
nuovamente contattato dalla Rai per un intervento in diretta,
nella puntata di giovedì 30 giugno dell'edizione estiva di “Uno
mattina”, condotta da Stefano Ziantoni e Caterina Balivo, presso
gli studi televisivi di Saxa Rubra a Roma
NU
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Don Carlo Cravero
è il vice Parroco

COMPOSTER

Angelo Rosso alla Rai
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versando la somma di €.55,00 per mq. di area
teoricamente da dismettere ma non ceduta.
Tale monetizzazione avviene esclusivamente negli
interventi soggetti a P.E.C. o nell'ambito di strumenti
attuativi che comportino la demolizione totale di un
edificio e la sua ricostruzione ex novo con un
organismo edilizio e strutturale in tutto o in parte
diverso dal precedente (lett.D della 457/78).

acquistarla sono già state illustrate durante una
prima riunione che ha avuto luogo Mercoledì 13
luglio tenuta dal prof. GianFranco Peano di
Legaambiente e con i responsabili del Cec..
I cittadini che aderiranno al compostaggio
domestico potranno richiedere la riduzione
della tariffa rifiuti per l'anno 2005 del 30%
sulla parte variabile.
Le modalità per ottenere la riduzione sono state
spiegate durante l’incontro avvenuto Mercoledì
13 luglio presso il salone consigliare, previsto nel
regolamento della Tariffa di IgieneAmbientale.
Informazioni: Consorzio Ecologico Cuneese
CEC numero verde 800654300 sito internet:
www.info@cec-cuneo.it

“Beato pane”
Sabato 10 giugno, a Genzano in provincia di
Roma, si è tenuta l'annuale assemblea
dell'associazione “Città del pane” alla quale
ha partecipato il consigliere Lorenzo Martini,
delegato dal sindaco ad inizio legislazione.
Positivo il bilancio dell'associazione che vede
aumentare il numero dei soci che pertanto
raggiunge quota 42.
Il tema centrale dell'incontro è stato “Beato
pane”, il cui logo era una coppia di ali di pane,
e sono stati toccati temi a più ampio raggio e
respiro: sollecitare apposita legislazione per
ottenere marchi di qualità, I.G.P. oppure
marchi di qualità collettiva; stipulata la
convenzione con la Caritas nazionale per la
distribuzione gratuita di pane in alcune città
italiane; incentivate e intensificate le
iniziative volte alla promozione, produzione
e consumo del pane, con giornate del 'pane e
miele', apposite pubblicazioni e brochure che
presto saranno distribuite in occasione di
mostre e fiere.
Successo ha riscontrato l'iniziativa, a Busca,

IL

E’ arrivato a Busca il 1° maggio scorso, don
Carlo Cravero, di anni 29, originario di
Verzuolo, dal Vescoco di Saluzzo, mons.
Guerrini, è stato nominato vice parroco di
Busca con l’incarico di seguire i giovani
buschesi e sarà altresì impegnato, presso lo
S.T.I. (Studi teologici italiani) di Fossano,
nell’insegnamento di “Sacra Scrittura”,
ebraico, greco edAntico Testamento
A don Carlo, il Sindaco e
l’amministrazione comunale augurano
“buon servizio pastorale”.

Servizio bus navetta
per il cimitero

in occasione della 'Giornata nazionale del
pane e miele' dove, in piazza della Rossa,
sono state distribuite numerose razioni di
pane con il prelibato nettare.

Il Comune ha sottoscritto una convenzione
con il Comitato locale della Croce Rossa
Italiana, in base alla quale viene istituito un
servizio di trasporto gratuito dal centro città
al cimitero del capoluogo per le persone che
hanno difficoltà a muoversi.
Il servizio sarà svolto, sperimentalmente per
sei mesi, nei seguenti orari:
il mercoledi mattina con partenze alle ore
9 e alle ore 9,30 e ritorni alle ore 9,30 e 10.
Le partenze saranno effettuate nelle fermate
di piazza Fratelli Mariano, piazza Santa
Maria e piazza De Gasperi.

