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Editoriale del Sindaco

Dicembre è da sempre
tempo di bilanci e di
riflessioni sull'anno che è
trascorso. In questo
editoriale cercherò quindi
di ripercorrere alcuni degli
appuntamenti e dei fatti
più significativi per la
nostra comunità del 2005
che sta per concludersi.
GENNAIO Se ne va Don
Claudio il “curato” che viene
“promosso” parroco a Torre San Giorgio. Spettacolare sfilata di
carnevale in occasione dei 50 anni della maschera di Micun e
Micunetta. Da una statistica del Consorzio Ecologico cuneese
Busca risulta tra i Comuni che “differenziano” di più con un
positivo 36 per cento. Ma per raggiungere altri obiettivi c'è
ancora tanto da lavorare.
FEBBRAIO Muore il cittadino onorario Cardinale Bafile a 101
anni. Iniziano i lavori in Piazza Savoia.
MARZO Operazione “Castellaccio pulito” vede la
partecipazione di una settantina di volontari provenienti da
numerosi gruppi di Protezione civile provinciale. Inizia la crisi
dell'Azienda Dominio
APRILE Elezioni Regionali. In Piemonte vince la Bresso ed il
centrosinistra. A Busca invece il centrodestra raggiunge quasi il
75 per cento. Angelo Rosso “sfiora” un risultato storico
conquistando oltre 4300 preferenze personali. Muore Papa
Giovanni Paolo II . Anche i volontari della Protezione civile di
Busca alle esequie del Pontefice amato da tutti. Teresio Delfino
viene riconfermato sottosegretario alle Politiche Agricole dopo
la “crisi” del governo. Viene approvato il Bilancio di previsione
2005 del Comune di Busca.
MAGGIO Un interpellanza di Mario Berardo viene accolta da
tutto il Consiglio comunale e si posiziona grazie
all'interessamento del direttore delle poste una “buca a misura di
disabile” Un'associazione sportiva realizza il campo di calcetto
in erba sintetica.
GIUGNO Anche a Busca non viene raggiunto il quorum per il
Referendum. I giovani della Pallavolo Busca, categoria under
20, ad Isernia perdono la finale scudetto con il Treviso. Per la
prima volta viene organizzato “Volontariato in piazza”. Nella
stessa giornata una mostra mercato di erbe officinali al Castello
del Roccolo.
LUGLIO Il dottor Giusto Scarpello è il nuovo segretario
comunale. Viene approvato il nuovo Regolamento Edilizio che
sostituisce quello precedente degli anni settanta. Viene
pubblicato un opuscolo con le più importanti manifestazioni del
2005. Il mese è ricco di appuntamenti di prestigio come
l'orchestra di trombe e timpani del Teatro La Scala di Milano che
si esibisce in piazza della Rossa. A fine mese la manifestazione
ciclista ‘Il Giro della Filanda’. Viene attivato un nuovo servizio
per trasportare gli anziani al cimitero con un pulmino della
Croce Rossa.
AGOSTO Eros Pessina viene eletto Presidente della
Commissione Edilizia. Claudio Isoardi suo “vice”. Grandi
festeggiamenti per la Madonnina con spettacolari fuochi
d'artificio. Feste in numerose frazioni.
SETTEMBRE Giornata ecologica promossa da Ambiente
Padano. Muore Giovanni Strumia consigliere comunale,
partigiano durante la Resistenza e primo presidente del Centro
Anziani. Enzo Marengo viene ordinato sacerdote nella
Parrocchia della Maria Vergine Assunta. Viene organizzata per
la prima volta “Sport in piazza”. In Borgo San Giacomo viene
attivata la nuova fermata dell'autobus di linea.
OTTOBRE Nasce l'associazione Amici della musica. La giunta
approva un progetto di strade e viabilità di 190 mila euro. E'
ufficiale che Cuneo ospiterà l'adunata nazionale Alpini 2007.
Parte il servizio anziani al mercato con la Croce Rossa. Nello
stesso giorno funerali per Padre Maurilio e Don Garzino due
sacerdoti al servizio della nostra gente. Fallisce la Lavanderia
Dominio, ma il curatore salvaguardia i posti di lavoro e l'attività
prosegue.
Nasce ‘Busca Eventi’ l’associazione di
NOVEMBRE
promozione turistica e del territorio che si occuperà di
manifestazioni. La Città di Busca riceve la qualifica di
COMUNE FIORITO. Viene presentato il progetto di
ristrutturazione della Croce Rossa. Lavori per 825 mila euro
finanziati da banche e dalla Croce Rossa Italiana.

DICEMBRE Grazie ad un contributo della fondazione CRT
e della Regione Piemonte è possibile approvare il progetto
definitivo di Casa Francotto. I lavori dovrebbero iniziare
entro i primi mesi del 2006. Si concludono i lavori
dell'istituto civico musicale.
A tutti i cittadini buschesi giungano il più calorosi auguri di
Buon Natale e di Buon 2006. Un affettuoso saluto ed il
ringraziamento a tutti i consiglieri comunali, agli
amministratori dell' Istituzioni, ai dipendenti comunali per
la collaborazione e la disponibilità prestata durante il 2005.
Il Sindaco
Luca Gosso
sindaco@comune.busca.cn.it
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Lunedì 7 novembre, è stata presentata la nuova associazione

E

’ stata presentata, lunedì 7
novembre, presso la Sala
Convegni del Municipio,
l'associazione “Busca Eventi ”, il
nuovo ente di promozione del
territorio, che avrà il compito di
gestire e coordinare le principali
manifestazioni buschesi durante
l'anno.
Prevista nel programma dell'attuale
amministrazione, e formatisi grazie
all'impegno dell'assessore alle
M a n i f e s t a z i o n i , I v o Vi g n a , i n
collaborazione con i consiglieri comunali,
Davide Mattio e Fabrizio Devalle, la nuova
“ Associazione promozione turistica ”
prende il via grazie a circa una quarantina
di volontari, tra cui molti giovani, alcuni
già appartenenti ad altre associazioni, altri
volti nuovi, che uniranno le loro esperienze
nel nuovo sodalizio.
Alla guida della neonata associazione: il
presidente, Giampiero Marino, attuale
responsabile del Comitato diAttissano.
Ad affiancarlo: due vice-presidenti Zelda
Beltramo di Castelletto, impegnata
nell'associazione Marcovaldo e Beppe

Ghio del Comitato San
Giacomo.
Si tratta di un organismo
del tutto nuovo, le cui
fonti di finanziamento
saranno pubbliche e
private, che avrà il
compito di “operare
attivamente si legge
nello Statuto
dell'associazione - per
favorire lo sviluppo
turistico, culturale,
ambientale, sociale,
Da sin.: Gianpiero Marino (presidente),
Zelda Beltramo e Giuseppe Ghio (vice presidenti)
storico, artistico,
sportivo del territorio
del Comune di Busca e
iniziative nate all'interno
favorire il miglioramento della vita dei
dell'associazione.
suoi residenti”.
Verrà assicurando un budget iniziale e
Le diverse iniziative verranno divise per
stipulata una convenzione per garantire
grandi settori di interesse: per cui, alcuni si
una serie di iniziative annuali, dal
dedicheranno alle manifestazioni di tipo
Carnevale alle feste patronali di San
enogastronomico, altri a quelle di tipo
Luigi e La Madonnina.
folkloristico, culturale e sportivo.
Gli amministratori comunali non ne
Continua a pagina 3
faranno direttamente parte, anche se il
Comune appoggerà logisticamente le

Nuova sede C.R.I.
Giovedì 17 novembre, presso l’ex sala
consigliare, è stato ufficialmente
presentato il progetto di ristrutturazione ed
ampliamento della sede del Comitato
Locale della C.R.I. Di Busca, presso l’area
compendio “ex capannoni” di corso
Romita.
L’iter burocratico, per realizzare l’opera,
prevede entro brevissimo tempo la stipula
di una Convenzione con
l’amministrazione provinciale che, a sua
volta, dovrà indire la gara d’appalto ed
entro poco tempo procedere
all’assegnazione dei lavori il cui avvio,
salvo imprevisti, dovrebbe avvenire entro
febbraio 2006. I lavori dovranno essere
ultimati entro i successivi 24 mesi, quindi
febbraio 2008.

Durante questo
periodo di lavori
la sede sarà
trasferita presso
la palazzina del
custode dell’ex
f i l a t u r a
valvaraita,
lungo la S.R.
589.
Il progetto
dell’intervento è
stato redatto
dagli ing.
Amedeo Rosso e Gino Cerrato e dai
geometri Valter edAlberto Bovetti.
Il costo complessivo dell’opera è previsto
intorno agli 825mila €, di cui 350mila

Buone feste

stanziati dal Comitato centrale, 175mila
dalla Fondazione CRT, 150mila dalla CRC
ed i restanti 100mila mediante
l’accensione di un mutuo bancario.
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La
parola
ai gruppi
Consigliari

Busca, una città viva come non mai...

U

n'estate ricca di appuntamenti
si è appena conclusa. La città ha
vissuto momenti di grande vitalità,
grazie al successo delle manifestazioni che
sono state organizzate dalle molteplici realtà
presenti sul territorio.
Voglio pensare e ringraziare, l'associazione
Liberi Artisti che si è occupata di S. Luigi e la
Madonnina. Nell'ambito delle due feste
patronali sono stati organizzate in totale: 14
spettacoli d'intrattenimento musicale gratuiti, le
tre mostre d'arte di Sanino, Pala ed Artisti in
Piazza, realizzata la pubblicità con relative
affissioni, pagata la Siae, affittata la pista da
ballo e presentati agli impianti sportivi di via

Monte Ollero i fuochi
d'artificio piro-musicali.
Nella sola serata dei fuochi
sono state stimate 4000
presenze in città.
Per una corretta
informazione, il costo di
tutto ciò e di 11.500 euro,
contro i 12.500 previsti.
Naturalmente non vanno dimenticati gli esercizi
pubblici che autofinanziandosi, con le loro
iniziative, hanno attirato tanta gente nelle serate
e nei pomeriggi estivi, contribuendo a far vivere
il centro storico e le sue bellissime piazze.
La loro collaborazione è stata fondamentale per
creare un calendario nutrito come non mai.
In questo caso è intendimento della nostra
Amministrazione, agevolare il più possibile
l'iniziativa privata.
Naturalmente tutto ciò dovrà essere di stimolo,
nel prossimo futuro, per migliorarci e per
coordinare al meglio gli Eventi 2006. Non
voglio dimenticare i comitati frazionali che da

sempre fanno volontariato nell'organizzazione
delle feste patronali.
Il 2005 è stato anche l'anno del castello del
Roccolo e delle serre monumentali. Molti
buschesi si sono uniti ai turisti provenienti da
tutte le parti d'Italia e dall'estero, hanno imparato
a conoscerlo e visitarlo nelle domeniche
d'apertura e nelle serate d'intrattenimento,
finanziate totalmente dall'Associazione
Marcovaldo.
Per chiudere in bellezza l'anno 2005, sono in
cantiere alcune iniziative per natale, per poi
aprire il 2006 con il gran Carnevale.
Per quanto riguarda il concorso Nazionale di
Pittura Città di Busca, già “Stefano Bargis”, con
molta probabilità slitterà di alcuni mesi per
trovare uno spazio adatto dove allestire la
mostra.
Si prevede infatti che i partecipanti saranno
molti di più. L'associazione Liberi Artisti ci sta
lavorando da alcuni mesi e a breve avremo
notizie più precise.
Colgo l'occasione per augurare un buon lavoro a

tutti i volontari che hanno aderito alla Busca
Eventi, il nuovo ente di promozione del
territorio, che dovrà occuparsi
dell'organizzazione delle manifestazioni
buscheri.
Per tutti, un “in bocca al lupo” va al Presidente
G.Piero Marino, ai vice Presidenti Zelda
Beltramo e Beppe Ghio, alla responsabile
dell'ufficio turistico Manuela Fonti e all'addetto
stampa Lucia Rosso.
La creazione della Busca Eventi era un altro
obbiettivo della nostra Amministrazione che
crede fortemente nella promozione del territorio
buschese e nel giusto sviluppo delle sue
potenzialità.
IVO VIGNA
Assessore alle Manifestazioni
e Attività Artistiche Busca

BUSCA SI RINNOVA
Scelte sbagliate

N

el luglio scorso il nostro gruppo presentò una
mozione in cui si chiedeva alla Giunta di annullare
una sua delibera in base alla quale le famiglie con due
o più figli che usufruiscono del servizio di scuolabus subiscono
un consistente aumento della quota a loro carico, mentre
rimane invariata la quota per chi ha un solo figlio che utilizza
tale servizio.
Per la precisione, in base a questa delibera di Giunta, la quota
aumenta di 90€ per due figli, di 245€ per tre figli, di 410€ per
quattro figli. Oneri certamente pesanti, sono in minima parte
attenuati per le poche famiglie che hanno potuto beneficiare delle
riduzioni previste.
E' stata una decisione certamente sbagliata ed illogica, contraria a
quella che è stata per decenni la prassi lungimirante delle
precedenti amministrazioni contraria anche a quella che continua

ad essere prassi e norma di amministrazione per tanti comuni a noi
vicini.
Decisione incredibile anche considerando che i componenti della
Giunta si riconoscono in quella tradizione del cattolicesimo
popolare che, prima con la Democrazia Cristiana, poi con lo stesso
Partito Popolare, ha sempre fatto della solidarietà e della
sensibilità alle fasce deboli della popolazione e ai problemi della
famiglia una bandiera del proprio agire politico e che lo stesso
U.D.C., del quale condividono l'indirizzo, si è caratterizzato e si
caratterizza come componente dell'attuale governo per la sua
specifica attenzione ai problemi della famiglia, soprattutto delle
famiglie numerose e con difficoltà economiche.
Scelta, quindi, grave e sconcertante e, purtroppo, non isolata.
Precedentemente, infatti, la stessa amministrazione con la
delibera che sancisce il passaggio dalla tassa alla tariffa per la
raccolta dei rifiuti penalizza fortemente le famiglie numerose, che
subiscono un aumento consistente; nel caso di una famiglia con
sei componenti l'aumento è del 42%, però la maggior parte delle
famiglie, seppur in modo meno gravoso, viene penalizzata da tale
delibera.
Anche in quella occasione il nostro gruppo si era decisamente
opposto, giudicando tale scelta del tutto prematura ed inopportuna
e a conferma di questa valutazione si può anche indicare anche il
comportamento della stragrande maggioranza dei Comuni della
Provinciali di Cuneo che si sono guardati bene dall'adottare certe

norme!
Scelta prematura ed inopportuna perché solo nel 2006 il decreto
Ronchi, nella parte in cui prevede il passaggio da tassa a tariffa,
entrerà in vigore, però è probabile, come già avvenuto negli anni
precedenti, che venga rinviato. Notizie poi di questi giorni parlano
di sostanziali modifiche allo stesso decreto da parte del governo.
Perché allora tanta fretta e tanta “diligenza”, naturalmente sulle
spalle dei cittadini e per di più a danno di quelle famiglie, che, in
generale, già incontrano maggiori problemi?
Ora che il danno è stato fatto chiediamo alla maggioranza il
coraggio di un ripensamento, ma soprattutto chiediamo ed
auspichiamo maggiore ponderazione ed attenzione nel prendere
certe decisioni!
La famiglia è il cardine della società e da essa dipende il nostro
futuro.
I problemi che deve affrontare sono sempre più gravi e seri: è
dovere di chi si occupa di politica di venirle incontro ed aiutarla,
anche cercando, qualora siano necessari nuovi oneri, di far pesare
in modo equilibrato e sensato su tutti i cittadini eventuali aumenti.
Purtroppo le scelte della nostra Amministrazione vanno in senso
contrario: aggravano i problemi e le difficoltà a chi, più di altri, da
questi è già toccato e ne deve portare il peso!.
I consiglieri di “Busca si rinnova”
Guido Rinaudo, Pier Carlo Rosso,
Antonella Simondi, Pier Giorgio Aimar.

LEGA NORD
L’Italia è una repubblica Federale, grazie Bossi

E

’ fatta. Dopo
quasi vent'anni
di dure battaglie
da quando il vento del
Nord ha portato
all'attenzione di tutti il
federalismo la Lega
incassa il risultato più
prestigioso: il Paese è una Repubblica Federale.
E' un momento storico per noi della Lega, per la Cdl ma
soprattutto per il Paese. Negli anni novanta questo concetto entrò
nella nomenclatura di tutti i partiti a seconda dei momenti pronti a
definirci il partito dei barbari o dell'illusione.
Ma la Lega era granitica, non spostava di un millimetro il suo
pensiero: federalismo era e rimane il principale obiettivo. Oggi
quell'orizzonte sembra più vicino. Sì, stiamo andando verso il
federalismo. Questo paese sta andando verso quel cambiamento
di cui si sentiva bisogno. Tutti dai cittadini alle Istituzioni sentono
la necessità che le leggi siano sempre più vicine ai bisogni del
territorio, alle loro esigenze.
Oggi siamo tutti federalisti. La Lega lo capì per prima ed ora
grazie agli alleati della Cdl con il voto della Camera dei Deputati e
del Senato si è raggiunto un traguardo fondamentale. Ma guai a
mollare il tiro. Ci sono ancora ostacoli da superare e raggiungere:
il Referendum abrogativo proposto dalla Sinistra a quanto emerge

dalle dichiarazioni rilasciate agli organi di informazione dai loro
esponenti ed il federalismo fiscale. A questo punto che la riforma è
un fatto compiuto, tocca a noi spiegarla alla gente in modo
semplice facendosi carico di farci capire che è un vantaggio per
tutti dal nord al sud.
Non dobbiamo aver paura del referendum, semmai, così come è
stato per il percorso parlamentare, si porta a maggior conoscenza
dei cittadini i contenuti della riforma e quando i cittadini
verificheranno che a comandare sarà il popolo e non il palazzo
saranno tutti favorevoli perché ci sarà la possibilità di controllare
come vengono utilizzati i danari pubblici e come vengono spesi di
modo da premiare o punire chi amministra bene e chi amministra
male.
Detto questo ci preme portare all'attenzione dei cittadini buschesi
che è in fase di revisione e di prossima attuazione lo Statuto
comunale al quale il movimento del Carroccio da anni ha visto
impegnati i suoi consiglieri prima nella richiesta di revisione e poi
nell'apposita Commissione alla stesura del nuovo documento.
Un documento incentrato su punti di fondamentale interesse per la
collettività quali possono essere la memoria storica, la
conservazione e la promozione della lingua piemontese, la
salvaguardia del patrimonio artistico, culturale ed archeologico.
Particolare attenzione è stata prestata al sociale: dal giovane
all'anziano ed al diversamente abile in modo che il Comune presti
loro un aiuto concreto.

Come non è stato dimenticato l'ambiente con specifica richiesta di
prestare massima attenzione e tutela al patrimonio collinare.
Inoltre è stato chiesto che venga istituito la Consulta giovanile ed
il Consiglio comunale dei ragazzi in modo che i ragazzi si
avvicinino alla vita politica della città.
Queste sono solo alcune delle tematiche che la Lega Nord ha
cercato di fare introdurre nella fase di elaborazione dello Statuto.
Al contrario di quanto sta accadendo in Regione dove dobbiamo
dire addio alle case popolari per le fasce più deboli della
popolazione piemontese in quanto la proposta avanzata
dall'assessore regionale alla casa della Giunta Bresso vuole
ridurre da tre anni a sei mesi il requisito per accedere agli alloggi
di edilizia popolare mettendo in coda per ultimi i piemontesi.
Nel frattempo cogliamo l'occasione per rivolgere ai cittadini gli
auguri di Buon Natale e FeliceAnno Nuovo.
Mario Berardo
Capogruppo consiliare comunale
Lega Nord Piemont
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Amici della musica

Busca eventi

Venerdì 7 ottobre scorso, si è presentata ufficialmente la
nuova associazione buschese “Amici della musica”.
L'associazione “Amici della musica” è nata dall'idea di un
gruppo di appassionati, alcuni dei quali musicisti di
professione: Antonello Lerda, nominato presidente; Diego
Lerda, vicepresidente; Dante Degiovanni, segretario
tesoriere; Gianluca Barbero, Pier Luigi Barbero, Gianluca
Bergia, Manuela Bodello, Alberto Pignata e Maurizio
Veglio, sono gli altri soci fondatori. “Siamo lieti ha detto il
Sindaco di Busca di accogliere ufficialmente questa nuova
iniziativa Il Comune crede ed investe nella Cultura e nella
musica in particolare. Lo testimonia, per esempio, la
ristrutturazione in pieno centro storico dell'edificio che
ospiterà ben presto il Civico istituto musicale.”. Durante la
presentazione la neo associazione ha consegnato il titolo di
primo socio onorario al buschese Maestro Bruno Pignata,
virtuso del violino.

“Vogliamo costruire qualcosa di nuovo, ha dichiarato il neo presidente, Gianpiero
Marino- per Busca e per i buschesi, e per
riuscirci abbiamo bisogno dell'aiuto di
tante persone: l'appello a entrare
nell'associazione è quindi sempre aperto
a chiunque abbia idee, buona volontà ed
entusiasmo”.
Subito dopo la presentazione al pubblico,
il Direttivo e un gruppo di collaboratori
hanno dato inizio ai lavori, con una
riunione per discutere l'organizzazione
delle prossime iniziative in programma
per Natale e Carnevale.
L’intero gruppo di “Busca eventi”

Confini montani
Il Consiglio comunale, nella seduta di martedì 22
novembre, all'unanimità ha votato l'allargamento della
zona montana. Il provvedimento è stato studiato alla
Commissione urbanistica e dall'ufficio Tecnico. “Si tratta
ha detto Luca Gosso- di una richiesta seria e di buon senso.
In estrema sintesi l'allargamento prevede di includere nel
territorio montano le zone collinari di Morra San
Giovanni, Santo Stefano e San Martino che hanno davvero
tutte la caratteristiche di “montanità”. L'iter burocratico
prevede l'invio del provvedimento in Comunità Montana
Valle Maira, che dovrà dare il proprio parere, ed il
successivo invio in Regione Piemonte per la definitiva
approvazione. Il consigliere comunale PierGiorgio Aimar,
Assessore della comunità montana, ha assicurato il proprio
appoggio.

SPORT IN PIAZZA
Domenica 2 ottobre, dopo il rinvio causa
maltempo, ha avuto luogo la manifestazione
“sport in piazza” alla quale hanno
partecipato le associazioni sportive
buschesi. La giornata, organizzata
dall'assessorato allo sport di Busca, ha visto
molti giovani impegnati in numerosi 'mini
impianti' allestiti per le vie della nostra città
e dar loro modo di provare le varie attività
sportive. Durante la manifestazione
all'associazione pescatori buschesi è stata
ufficialmente consegnata,
dall'amministrazione comunale,uno
‘storditore’elettrico portatile.
Alla manifestazione era abbinata una
lotteria nella quale sono stati distribuiti
numerosi premi.
Purtroppo, nel pomeriggio, ‘Sport in piazza’
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è stato funestato dall’improvviso maltempo
costringendo organizzatori, associazioni
sportive e pubblico ad un ‘fuggi fuggi’
generale.
Viva soddisfazione dell’assessore allo sport
Giuseppe Delfino che sin da ora è impegnato
nell’organizzazione della prossima edizione
di ‘Sport in piazza’.

Nuova associazione giovani
Erano circa 70 i volontari buschesi impegnati,
sabato 26 novembre, nella giornata dedicata
alla “colletta alimentare”. Successo
dell’iniziativa che, a livello provinciale è stata
coordinata dal buschese Paolo Ballatore.

SAN CHIAFFREDO

Piazza don Demaria
a nuovo
Sono quasi terminati i lavori di
sistemazione della piazza don Demaria di
San Chiaffredo.
La piazza, di proprietà della Parrocchia
frazionale, è stata acquisita in comodato
d'uso per trent'anni dal Comune di Busca.
Nei prossimi mesi sarà attrezzata con zone
verdi ed illuminazione di tipo "artistico".
I lavori, affidati alla ditta Merlo Dario & C.
di Tarantasca, prevedono un costo
complessivo di 110mila euro.

L'Assessore alle Politiche
giovanili di Busca, Giuseppe
Delfino, con la collaborazione
di numerosi giovani, sta
costituendo in queste
settimana una nuova
associazione denominata
“AssoGio Busca Onlus”
(Associazione giovani) che
avrà come obiettivi la
solidarietà sociale e il
miglioramento della
condizione e della capacità
ideativa, progettuale e
realizzativa dei giovani.
AssoGio si rivolge
certamente ai giovani, quelli
di età compresa tra i 16 e i 35
anni, e tra le azioni che
intenderà proporre vi saranno
sicuramente dei progetti volti
a contrastare il disagio
giovanile, che purtroppo
molto spesso sfocia in abuso di sostanze stupefacenti e/o
alcolici ma anche delle iniziative rivolte al mondo dei
giovani a 360°. Per partecipare ai lavori della costituenda
Associazione, che si riunisce con cadenza settimanale,
c h i a m a r e i l n r. 3 3 5 6 2 6 8 8 4 3 o s c r i v e r e a
segreteria@comune.busca.cn.it.

Giangi premiato dal Coni
Incontro con l’Assessore regionale al turismo
Il Sindaco Luca
Gosso ha
incontrato
l'Assessore allo
sport e turismo
della Regione
Piemonte
G i u l i a n a
M a n i c a .
L'occasione è
s t a t a l a
partecipazione
ad un convegno sul turismo proposto nel tour della Giunta regionale in
provincia di Cuneo. All’incontro ha partecipato Angelo Rosso che tra
le varie delega affidategli dal Presidente Costa ha anche quella del
turismo.
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RACCOLTA DIFFERENZIATA
CARTA E CARTONE
Nell'ambito della raccolta differenziata l'Amministrazione invita chi
utilizza i cassonetti per la raccolta di carta e cartone a piegare le scatole
cercando così di ottimizzare lo spazio.

Il ritiro è previsto il mercoledì e venerdì.
Consigliamo di conferire il materiale, soprattutto se il cassonetto è già
pieno, non molto tempo prima del passaggio per evitare che per alcuni
giorni rimanga abbandonato. Per segnalazioni di disservizi telefonare al
numero verde del Consorzio Ecologico Cuneese (chiamata gratuita)
800.65.43.00
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Il dirigente della PALLAVOLO BUSCA Giangi Giordano
verrà premiato dal CONI con una benemerenza
denominata “l'alloro al merito sportivo”. La cerimonia per
la consegna del premio riservato a personalità che si sono
particolarmente distinte nella promozione giovanile, è
fissata per domenica 11 dicembre al centro incontri della
Provincia.

Manifestazioni
A TUTTI I COMITATI ED ASSOCIAZIONI
BUSCHESI. Pregasi far pervenire presso l’ ufficio
segreteria i programmi 2006 degli eventi e delle feste
patronali, al fine di predisporre il calendario dettagliato.

Carabinieri in congedo
Nuovo direttivo della sezione di Busca dell'Asscociazione
Carabinieri, la cui sede è presso l'ex peso pubblico in corso
Giovanni XXIII, che rimarrà in carica per i prossimi cinque
anni. Presidente è stato nominato Valerio Lingua, Fabrizio
Fonti vice-presidente, Fabrizio Nasi segretario,
consiglieri: Luca Raineri, Walter Isaia, Piergiorgio Aimar,
Andrea Deiala, Romano Sossio, Antonino Caruso e
Vincenzo Sanna.
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PROGRAMMA NATALE 2005

Scadenza rata ICI
Il prossimo 20 dicembre scadrà la seconda rata
dell'ICI. Si possono pagare i bollettini intestati
alla GEC , tramite una convenzione stipulata
con la Banca Regionale Europea, senza spese
aggiuntive. Per informazioni rivolgersi presso
gli sportelli della Filiale della Banca Regionale
Europea.

Manifestazioni organizzate dall’Assessorato alla Cultura
In occasione dell’approssimarsi delle festività natalizie, l’assessorato alla Cultura, in
collaborazione con il Quadrifoglio, i commercianti buschesi, i volontari dell’Annunziata,
gli ‘Amici della musica’, l’associazione ‘El castlas’, Avis e ‘Busca eventi’propone un ricco
calendario di manifestazioni. L’assesore alla Cultura, Marco Gallo, dichiara “Voglio
ringraziare tutti coloro che con il loro impegno hanno contribuito ad allestire questo ricco
calendario di manifestazioni pre natalizie e tramiete le quali vogliamo insieme augurare un
felice Natale a tutti i nostri concittadini".

Valori aree fabbricabili

Sabato 3 ore 15.45

Venerdì 9 - ore 18 via Umberto I 94

Venerdì 16 dicembre ore 21

Chiesa della Rossa - Inaugurazione della
mostra “Sguardi e colori” e concerto
Corale Valle Maira (Volontari
dell'Annunziata)

Inaugurazione Mostra di pittura di Pier
Francesco Ramero. Org. ‘El Castlas’

Cinema Lux
Avis in musica
Spettacolo musicale organizzato dalla sezione
Avis di Busca.
Con la partecipazione della banda musicale “S.
Pellico” di Boves

Domenica 4
Mercato straordinario con per le vie del
centro storico. Gazebo sulla guida sicura ed
esposizione di auto

Martedì 6 dicembre ore 21
Cinema Lux - org. Amici della Musica
Ma l'amore no
Concerto di musica dagli anni '30 ai '50
Coro Polifonico “G.B. Fergusio” di
Savigliano Direttore Maestro Rinaldo
Ta l l o n e P i a n o f o r t e I v a n o F e r r a t o
Contrabbasso Marco Inaudi
Batteria Rinaldo Tallone

Giovedì 8 dicembre
Costruisci il babbo Natale alternativo
Org. Quadrifoglio in collaborazione con
l'Oratorio

Venerdì 9 dicembre - ore 21 BarCittà
Caffè Letterario
Org. Libreria La Cerna - Assoimprese Quadrifoglio. Con Cetta Berardo ("Caffè da
leggere" e "Cioccolato da leggere") e Graziano
Isaia ("Marameo e le marmotte")
accompagnati dalla musica di Gabriella Brun e
assaggi di cioccolata e crepes

Sabato 17 15.30
Chiesa della Rossa
Concerto natalizio del coro di
bambini“Note in festa”. Org. Volontari
dell'Annunziata.

Domenica 11 dicembre
Babbo Natale per le strade del centro
storico con estrazione di regali, artisti di
strada e giocolieri

Lunedì 12 dicembre ore 21
Cinema Lux
Natale con i tuoi….
Spettacolo musicale su tema natalizio ideato e
diretto da Sergio Torta.
Coro voci bianche “Note in festa” di Busca
diretto da Gemma Scagliano.
Coro della Chiesa Parrocchiale di Villafalletto
diretto da Pino Codispoti.
E inoltre Giangi Giordano, Anna Colombano,
Samuele Maurino,Agnese Gianotic.

La Giunta Municipale ha rideterminato i valori
delle aree fabbricabili. I nuovi importi sono
fondamentali per il versamento dell'ICI sono
più in linea con i prezzi di mercato. L'aliquota
per i terreni fabbricabili è del 6,2 per mille. Per
informazioni rivolgersi presso l'Ufficio Tributi.

Orario Biblioteca
Nuovo orario di apertura al pubblico per la
Biblioteca Civica; infatti, per agevolare
l'accesso a studenti e lavoratori, per tre giorni la
settimana (mercoledì giovedì venerdì) resterà
aperta fino alle ore 19. Pertanto l'orario sarà il
seguente: lunedì dalle 15 alle 18; martedì dalle
10 alle 12; mercoledì dalle 17 alle 19; giovedì e
venerdì dalle 15 alle 19. Per informazioni
0171.94.86.21 oppure e-mail:
biblioteca@comune.busca.cn.it.

Domenica 18 dicembre
via Umberto I
Esibizione del gruppo folkloristico di
Reggio Emilia delle campane a carillon e
artisti mangiafuoco. Org. Quadrifoglio.
Distribuzione di panettone e vin brulè. Org.
Busca Eventi.

Martedì 20 dicembre ore 21
Chiesa della Rossa
Concerto di Natale con Coro e Orchestra
Vivaldi
direttore Antonio Ferrara e il
ChoruSmile composto da 50 bambini e diretto
da Enrico Miolano

Assegnazione loculi
Martedì 20 dicembre 2005 alle ore 9, presso
l'Ufficio Tecnico Comunale, saranno aperte le
assegnazioni di n° 150 loculi del cimitero del
capoluogo. La tariffa di assegnazione è la
seguente: 5^ fila (alto) €. 1.050,00; 4^ fila €.
1.200,00; 3^ fila €. 2.100,00; 2^ fila €.
2.100,00; 1^ fila (basso) €. 1.300,00. Gli
interessati all'assegnazione dovranno
presentarsi presso l'Ufficio Tecnico Comunale
con marca da bollo da €. 14,62 e Codice Fiscale
(si precisa che saranno a carico degli assegnatari
le spese di registrazione del contratto). Le
assegnazioni saranno riservate a nati e/o
residenti nel Comune di Busca.

No ai tagli dei treni

Scuolabus e Isee

Nuove Ordinazioni

In seguito alla mozione presentata dal gruppo “Busca si rinnova” e
poi ritirata per trovare un accordo sugli scaglioni Isee, la
conferenza dei capigruppo ha ridefinito, in modo unanime, questi
indicatori. Erano presenti il Sindaco Luca Gosso ed i
rappresentanti dei gruppi consigliari Fabrizio devalle, Guido
Rinaudo e Mario Berardo. E’ stato aumentato l’indicatore Isee di
riferimento da applicare nelle agevolazioni per il pagamento delle
tariffe del servizio di scuolabus pareggiandolo a quello del
servizio mensa. Il costo del servizio tiene quindi conto con questo
indicatore della situazione economica, patrimoniale e reddituale
nonché del numero dei figli. Le riduzioni vanno da un minimo del
20 per cento ad un massimo del 50 per cento.
Possono fare domanda di riduzione delle tariffe le famiglie il cui
valore Isee sia inferiore a 10.650 euro nel caso di uno o due figli, a
11.500 euro nel caso di tre figli e 12.500 euro nel caso di quattro
figli. L'indicatore Isee è bene ricordarlo non è il reddito, ma è un
risultato dato dalla somma del reddito e della situazione
patrimoniale divisa per un coefficiente dato dal numero di
componenti del nucleo famigliare. Questo metodo di calcolo che
tiene conto di diversi fattori è stato ormai preso come riferimento
anche per tasse universitarie, borse di studio e per l'erogazione di
diversi sostegni alla famiglia.
Si calcola che nel corso di ogni anno scolastico gli 8 pulmini
percorrano, con bambini a bordo, oltre 110 mila chilometri (circa
500 chilometri al giorno): la relativa spesa a carico del Comune è
di circa 232mila euro, coperta soltanto per circa il 30 per cento con
il pagamento delle tariffe delle famiglie. La rimanente parte per un
15 per cento a carico della Regione Piemonte e per il 55 per cento a
carico del bilancio comunale. Ogni utente paga 215 euro per tutto
l'anno.
Nell'anno scolastico 2005/06 sono ben 373 i ragazzi che utilizzano
questo servizio. 38 di questi utenti hanno usufruito delle
agevolazioni Isee
La Giunta municipale, da quanto si è insediata, ha speso oltre 20
mila euro ( in Frazione San Martino, in Frazione Morra san
Bernardo, a Roata Raffo ad Attissano e a San Chiaffredo) per
mettere in sicurezza alcune fermate e per rendere possibile il
servizio a diversi utenti che prima non ne potevano usufruire.

Tempo di festa per la Chiesa buschese
che, in poco più di un mese, si è ritrovata
per celebrare due ordinazioni e,
rispettivamente, a sacerdote per don Ezio
Marsengo, avvenuta sabto 1 ottobre, ed a
diacono di Giovanni Tolosano, avvenuta
sabato 19 novembre.
Don Ezio Marsengo, 25 anni, nativo di
Busca, dove ha frequentato le scuole
dell’obbligo, ha proseguito i suoi studi
presso l’istituto magistrale “G. Soleri” di
Saluzzo e, dopo il diploma, è entrato in
seminario di Saluzzo e, in seguito, presso
quello interdiocesano. Dopo aver
prestato, negli anni passati, servizio
presso la parrocchia di Dronero e di Maria
Ausiliatrice di Saluzzo, ha svolto il
proprio servizio diaconale a Manta.
Giovanni Tolosano, invece, è un operaio
di 52 anni, sposato con Bruna Giraudo ed
è padre di tre figlie, Chiara, Luisa e Silvia.
Giovanni Tolosano, primo diacono
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Don Marsengo e
Mons. Guerrini
Giovanni Tolosano

sposato ordinato nella diocesi di Saluzzo,
per quattro anni ha frequentato corsi di
teologia presso l’istituto superiore di
Scienze religiose di Fossano.

Busca è: Comune fiorito - Assegnati due fiori
Busca è autorizzata a dirsi
"comune fiorito". La targa,
sistemata nei giorni scorsi dai
giardinieri comunali in una
rotonda di ingresso alla città),
è stata consegnata Sabato 5
novembre a Stresa in
occasione del concorso
“Comuni Fioriti del
Piemonte”.
A Busca sono stati assegnati
‘due fiori’ quale premio per
incoraggiare la crescente
attenzione del Comune verso il verde
pubblico, sottolineato oltre che dai gerani
lungo i ponti e piazze principali, anche

L' Amministrazione comunale sta seguendo con
grande attenzione le problematiche relative alla
tratta ferroviaria Saluzzo-Cuneo che interessa
anche i pendolari buschesi che viaggiano da e
per i due centri. Il Sindaco di Busca Luca Gosso
da diverse settimane si sta occupando del
problema facendosi parte attiva e collaborando
un il comitato pendolari. A Busca è stato ospite
l'assessore Mino Taricco e tutti i Sindaci
interessati. A Saluzzo nei gioRni scorsi poi si è
avuto un incontro con l'assessore regionale
Borioli e il dirigente di Trenitalia Carlo Pino.
“Spiace costatare - dice il Sindaco di Busca
Luca Gosso- che i tagli prospettati non faranno
che impoverire l'offerta del servizio ed
accentuare il decadimento di questo mezzo di
trasporto. Se ragioniamo in questo modo
dovremmo chiudere gli sportelli postali in
montagna e non far assistere gli anziani in zone
disagiate. E' una logica che rifiuto come
amministratore e come cittadino. Mi auguro che
la Regione possa integrare con proprie risorse
per evitare ulteriori tagli. Il treno è il mezzo più
veloce tra Saluzzo e Cuneo coprendo in appena
trentatré minuti il percorso tra i due centri. Da
un'indagine sul censimento del traffico
preparata dalla Provincia di Cuneo ho appreso
che ogni giorno oltre 33000 veicoli transitano
sul viadotto Soleri. A questi devono assommarsi
altri 70000 autoveicoli che entrano ed escono in
città da altre direzioni Mondovì, Boves,
BorgoSan Dalmazzo) creando le interminabili
code che tutti conoscono. Con il
depotenziamento delle linea Saluzzo-Cuneo
questi problemi non potranno che aumentare.”

Contro la solitudine

dalle recenti sistemazioni di viali e aiuole
nel centro storico, nella rotonda di zona
Loreto ed altri spazi.

Il Consorzio per i servizi socio assistenziale
delle Valli Grana e Maira presieduto da
Alessandra Boccardo, in collaborazione con il
Comitato locale della Croce Rossa ha attuato un
progetto denominato “contrasto alla solitudine”
riservato ad anziani ultra settantacinquenni. Il
programma prevede l'accompagnamento alle
visite di ambulatorio o ai controlli ospedalieri,
la consegna dei pasti a domicilio. Per avere
informazioni di questi servizi si può telefonare
allo 0171.94.45.20

