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Dopo alcuni mesi
ritorna con veste e
grafica rinnovata
IL NUOVO
BUSCAJE. E' un
vero piacere poter
presentare con
colori e fotografie
il giornale
dell'Amministraz
ione della Città di
B u s c a .
Naturalmente
sottolineo che
non c'è nessuna ambizione di sostituire i
numerosi giornali locali che si occupano della
cronaca cittadina, ma ritenevo fosse importante
rinnovare nell'aspetto quello che è certamente un
foglio di comunicazione e di trasparenza
sull'attività amministrativa. I numeri saranno
quattro all'anno e si spenderanno, tra grafica,
composizione e redazione poco più di 40
centesimi per famiglia per ogni numero.
Tutto è stato concertato nella conferenza dei
capigruppo all'unanimità perché IL NUOVO
BUSCAJE continuerà ad essere al servizio di
tutti i gruppi presenti in consiglio comunale.
Spero possa piacervi e naturalmente siamo
disponibili ad accettare suggerimenti per parlare
ed approfondire argomenti anche dal punto di
vista tecnico. Il NUOVO BUSCAJE vuole
quindi diventare sempre di più un foglio
d'informazione per i cittadini, ma anche un
momento di dibattito e proposta grazie allo
spazio assegnato ai gruppi consigliari.
La notizia più importante di questi primi mesi del
2006 è certamente il conferimento alla Città di
Busca della medaglia d'argento al merito civile.
Lo stesso riconoscimento è stato assegnato al
Comune di Costigliole Saluzzo. La richiesta era
partita da un documento sottoscritto da tutti i
consiglieri comunali dei due comuni per l'eccidio
di Ceretto e le numerose vittime civili e
partigiane.
Il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio
Ciampi ha firmato il decreto di conferimento il
13 marzo. Il 25 aprile, giorno in cui verrà
appuntata la medaglia sul Gonfalone della Città,
dal Sottosegretario di Stato On. Teresio Delfino,
dovrà essere una grande festa per un
riconoscimento di enorme prestigio e motivo di
orgoglio per tutti i buschesi nonchè di memoria
per coloro che hanno perso la vita per la libertà e
la democrazia. Busca e Costigliole si aggiungono
infatti agli altri tre Comuni della provincia di
Cuneo insigniti della Medaglia d'argento al
merito civile: Cherasco, Clavesana e Peveragno,
mentre Boves è decorata con Medaglia d'oro
militare e Medaglia d'oro civile, Borgo San
Dalmazzo medaglia d'oro al merito civile, Cuneo
ed Alba con Medaglie d'oro militari. In tutt'Italia
sono “decorati” circa 250 comuni sugli 8000
esistenti. Per festeggiare questo avvenimento per
la nostra città, abbiamo in programma una serie
di iniziative culturali e musicali. L'appello che
rivolgo a tutti è un impegno a partecipare e, in
modo particolare, alle giovani generazioni:
questo è un momento storico che merita di
essere celebrato con una grande festa
popolare.
Una bella notizia. La ditta Amos di Cuneo,
azienda di cui tutte le ASL sono azioniste, ha
raggiunto un accordo con il curatore fallimentare
per l’affitto e successivo riscatto delle
L AVA N D E R I E D O M I N I O . P e r
l’Amministrazione comunale che ha seguito
giorno per giorno la vicenda, si tratta di un grande
risultato che permette la salvaguardia di tutti i
posti di lavoro dei cinquanta dipendenti. A nome
personale e di tutti i consiglieri voglio ringraziare
tutti colori che hanno contributo a raggiungere
questa soluzione. In particolare il curatore Dottor
Marco Demarchi e tutti i dipendenti.
Il Sindaco
Luca Gosso
sindaco@comune.busca.cn.it
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5 per mille
Una nuova opportunità per sostenere l’ampliamento della Casa di riposo

L

a legge Finanziaria
ha previsto la
possibilità per i
cittadini di devolvere
il 5 per mille delle imposte sul
reddito delle persone fisiche a
favore del proprio Comune,
con l'obbligo di destinare
queste risorse ad interventi di
carattere sociale.
Su proposta del Sindaco, Luca
Gosso, tutti i gruppi
consigliari hanno deciso di
destinare le risorse che
arriveranno alla realizzazione
dell'ampliamento della Casa di
riposo SS Annunziata con la
costruzione di minialloggi per
anziani.
Il cinque per mille non esclude altre
possibilità, come ad esempio l'otto per mille.
Spiega il Sindaco: “Nell'invitare i buschesi
ad aderire a questa scelta, preciso che se
non viene data alcuna indicazione (Comune
o gruppi di volontariato) questi soldi
verranno introitati dallo Stato. Abbiamo

Mario Rossi
Qui sopra è riportato un fac simile del
mod.730. Per devolvere il 5per mille è
sufficiente firmare nell’apposito spazio,
come nell’esempio sopra riportato

voluto indicare un determinato progetto di
destinazione - aggiunge Gosso - per
t r a sp a ren z a . Di ff icile f a re p re v isioni
sull'entità del possibile introito. Se tutti
optassero per questa opportunità, si
potrebbero raggiungere i 70mila euro.
Molto dipenderà dalla capacità di far
conoscere a tutti questa novità: penso che
ogni cittadino abbia a cuore intereventi a
favore della terza età, un settore nel quale la
pubblica amministrazione dovrà investire
sempre di più”.
L'intervento, oltre che una messa a norma
dei locali già esistenti, prevede la
realizzazione di una nuova manica
perpendicolare a quella esistente affacciata
s u
v i a l e
C o n c o r d i a .
Al piano interrato verranno trasferiti i servizi
generali (cucina, lavanderia, stireria,
spogliatoi personale, ambulatorio medico e
la centrale termica); sarà realizzato un
accesso da viale concordia, per automezzi

ESTRATTO AVVISO D'ASTA PUBBLICA PER LA
VENDITA DI BENI IMMOBILI DI PROPRIETA'
COMUNALE EX CASA DI RIPOSO
In esecuzione di determinazioni del Consiglio Comunale il Comune di Busca indice asta
pubblica per il giorno 14 settembre 2006 alle ore 14,30 presso la Sede Municipale - Via Cavour
28, per la vendita di immobili ex casa di riposo. I beni oggetto dell'asta sono venduti a corpo, nello
stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano.
Le offerte dovranno essere presentate, pena l'esclusione, entro le ore 12,00 del giorno 12
settembre 2006 presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Busca, Via Cavour 28,
congiuntamente alla documentazione richiesta.

pesanti ed autoambulanze per
evitare il centro storico.
Al piano interrato otto
monolocali dotati di servizio
igienico, angolo cottura,
soggiorno letto ingresso
indipendente ed un piccolo
terrazzino.
Sempre al piano terreno è
previsto un salone
polifunzionale che potrà
essere utilizzato sia per le
attività ricreative di un
possibile centro diurno, sia
per dare più spazio al Centro
anziani che è adiacente alla
SS Annunziata.
Al piano primo sono previsti
fino a 16 posti letto di
residenza alberghiera mentre
al secondo piano sarà
dedicato ad anziani non
autosufficienti.
La struttura al completo potrà ospitare dai 28
ai 40 ospiti che si aggiungono ai 44 posti già
esistenti.
L'intervento comporterà una
rilocalizzazione ed una migliora
distribuzione di alcuni servizi oggi situati
nel corpo principale dell'edificio come la
cappella e una piccola biblioteca- sala
lettura. Il progetto prevede anche il
completamento delle aree esterne con verde
e arredo urbano. Il costo previsto per
realizzare l'opera è di oltre 2 milioni di euro
(realizzabile per lotti funzionali); il primo
lotto è di circa 650 mila euro.
Per reperire i finanziamenti necessari
l'Amministrazione comunale venderà
terreni ed immobili, ha richiesto
finanziamenti a Fondazioni bancarie
importante, inoltre, il contributo
proveniente dal cinque per mille.

A L L’I N T E R N O

Programma manifestazioni a pag. 4

AS TA - BENI EX IS TITUTO DI RIPOS O

n°

LOTTO

DES CRIZIONE

PREZZO BAS E

1 Terreno in Busca - Frazione Attissano

superf M q11.661

€

76.500,00

2 Terreno in Busca - Frazione S.Alessio

superf. M q9.610

€

50.000,00

3 Fabbr.Rurale in Busca Fr. S.Alessio con terreno di pertin.

superf M q 1.128

€

52.000,00

4 Terreno in Busca Frazione M orra

superf. M q 6.377

€

36.800,00

5 Terreno in Busca Frazione M orra

superf. M q 4023

€

20.000,00

6 Terreno in Busca Frazione Castelletto Borgata M argaria

superf. M q 14.334

€

82.750,00

7 Terreno in Busca Frazione Castelletto Borgata M argaria

superf. M q 5.515

€

29.000,00

8 Quota di Terreno in Busca Frazione San Barnaba

superf. M q 2.670

€

11.000,00

9 Alloggio in Saluzzo Palazzo "La Quercia" Via B.Ancina

piano 4° e sotter., A/2 cl .3°, vani 4,5

€

120.000,00

p. terreno e 1° categoria A4, vani 4,50

€

46.000,00

10 Fabbricato in Busca, Via Costanzo Rinaudo

Manifestazioni primaverili a pag.5
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La parola ai gruppi consigliari
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C ENTRO POPOLARE BUSC A

B U S C A SI RIN N O VA

Programmi, idee e buona volontà
per il 2006

Variante al piano regolatore:
sarà forse la volta buona?

C

i stiamo avvicinando, mese dopo mese, ai primi due
anni di questa legislatura: la nostra squadra di
maggioranza sta lavorando sodo, promuovendo nuove
idee e dimostrando buona volontà.
Sono stati portati a termine (e votati all'unanimità) argomenti
importanti: il nuovo Statuto, il Regolamento edilizio, il nuovo Piano
commerciale.
Questo significa che il metodo di coinvolgere e concertare è utile
alla crescita della nostra città. Dobbiamo dare atto che, seppur con
qualche distinguo, i rapporti con le minoranze sono positivi e
animati da uno spirito di collaborazione, finalizzato all'interesse dei
buschesi. Diverse proposte interessanti sono state accettate: così
abbiamo inserito, nel nuovo Statuto, il Consiglio Comunale dei
Ragazzi, come suggerito dalla Lega Nord, e abbiamo accolto l'idea,
emersa in Consiglio comunale aperto, di diminuire l'aliquota ICI
sulla prima casa.
Piccoli segnali che dimostrano la nostra disponibilità a collaborare
con tutti, ascoltando i suggerimenti.
Particolare attenzione da parte dell'Amministrazione sarà anche
rivolta ai più piccoli, con la risistemazione, entro inizio maggio, del
parco giochi della Resistenza e attraverso una nuova iniziativa,
promossa dal nostro gruppo in Commissione, che prevede di
“premiare” i nuovi nati. L'idea verrà concretizzata nelle prossime
settimane, in collaborazione con l'Associazione commercianti, le
farmacie e la Banca Regionale Europea. Anche i volontari della
neonata Associazione “Busca Eventi”, in collaborazione con gli
Assessorati comunali alle Manifestazioni e al Commercio, appena
archiviato il Carnevale, si sono subito rimessi al lavoro. In modo
particolare per il mese di maggio sono in programma, insieme alla
seconda edizione della “Passeggiata enogastronomia” (domenica 7
maggio), due nuove manifestazioni, ideate in omaggio alla Città di
Busca, recentemente entrata a far parte della schiera dei Comuni
fioriti del Piemonte: il “Concorso Giardini e Balconi fioriti” (dal 1°
maggio fino al 20 luglio) e la “Festa del fiore” (domenica 28
maggio) con esposizione di fiori, piante, attrezzature e materiale da
giardino in piazza Fratelli Mariano.
Numerosi appuntamenti animeranno poi i mesi estivi di Busca: già
in calendario le feste patronali di San Luigi (da sabato 1a lunedì 3
luglio) e della Madonnina (da venerdì 4 a lunedì 7 agosto), insieme
ad altre manifestazioni attualmente in fase organizzativa.
L'associazione, la prossima settimana, collaborerà inoltre
all'organizzazione delle varie iniziative promosse per la consegna
della Medaglia d'Argento al Merito Civile, assegnata dal presidente
della Repubblica Ciampi a Busca e Costigliole Saluzzo per l'eccidio
di Ceretto.
Buone notizie anche dai rapporti con le Istituzioni: la Provincia, su
sollecitazione dell'assessore, Angelo Rosso, ha appaltato i lavori del
marciapiede di San Rocco, dopo aver posto un semaforo
provvisorio, che, di fatto, ha eliminato i numerosi incidenti in quella
zona. La Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo ha erogato
100mila euro, quale primo acconto per l'ampliamento, con la
realizzazione di minialloggi per anziani, della Casa di Riposo SS
Annunziata. Dalla Finanziaria, grazie ad un emendamento dell'on.
Teresio Delfino, arriveranno 50mila euro per un primo lotto di
lavori nel centro storico (porfido in via Rinaudo).
L'Amministrazione ha inoltre in programma per il 2006 numerosi
lavori pubblici: oltre al completamento
di Casa Francotto e del Teatro Civico,
sono progettati altri interventi di viabilità
frazionale, la piazza adiacente a via Verdi
e viale Stazione.
Il gruppo Centro popolare di Busca si
congratula con l’On. Teresio Delfino
che, nelle recenti elezioni politiche, è
stato nuovamente eletto alla Camera
dei Deputati ottenendo un importante
risultato elettorale.
Cogliamo l’occasione per ringraziare
gli elettori.
Fabrizio Devalle
Vicecapogruppo
Gruppo Centro Popolare Busca

L

a variante al Piano Regolatore, ormai da anni oggetto
di discussione, dovrebbe essere finalmente in
dirittura di arrivo ed essere portata all'esame del
Consiglio Comunale per l'adozione del progetto preliminare.
E' un documento di rilevante importanza per il futuro dell'edilizia
buschese; grazie ad esso potrebbero assumere volti nuovi angoli e
certe zone del nostro territorio, vecchie strutture potrebbero avere
nuove destinazioni, nuove aree diventeranno residenziali
orientando, attraverso specifiche linee guida, lo sviluppo
urbanistico della città.
La stessa variante, poi, garantirà nuove aree per insediamenti
produttivi e di questo si sente particolare urgenza dato che da anni
a Busca non sono più disponibili lotti per attività artigianali ed
anche le possibili deroghe sono state da tempo esaurite.
L'urgenza è pertanto evidente, come sono evidenti le
responsabilità politiche di questa
Amministrazione per
l'ingiustificato ritardo con cui la variante sarà approvata ed entrerà
in vigore.
Questa variante era prevista nel programma elettorale dell'attuale
maggioranza sin dal 1999, l'incarico agli architetti è stato
conferito nel novembre 2002; sono passati da allora tre anni e
mezzo e ancora si aspetta. Per fare un riferimento a noi vicino il
Comune di Cuneo ha adottato il progetto preliminare di un nuovo
piano regolatore circa diciassette mesi dopo il conferimento
dell'incarico ai professionisti. Diciassette mesi, quindi, sono stati
sufficienti per la redazione di un nuovo piano regolatore di una
città ben più grande di Busca e per un documento assai più
complesso di una variante se pur strutturale!
Questo dato oggettivo dimostra la scarsa diligenza nel predisporre
tempestivamente questo progetto in risposta alle attese dei
cittadini. Tale ritardo ha favorito interventi non adeguatamente
programmati e pianificati, con ripercussioni negative sul
territorio ed ha impedito agli imprenditori interessati di avviare
nuove attività produttive a Busca.
Fatte queste doverose precisazioni, abbiamo potuto finalmente
esaminare nella riunione della Commissione Urbanistica del 14
marzo scorso la bozza n. 2 della futura variante che prevede un
consistente aumento del volume edificabile (la cosiddetta
cubatura) sia per l'edilizia residenziale che per le attività
produttive.
Al momento non ci è possibile esprimere un ponderato giudizio
sulle proposte dato che mancano ancora le norme di attuazione; da
parte nostra, perciò subordineremo l'approvazione a queste
precise condizioni:
1) una disciplina specifica e rigorosa per tutela della collina, con
chiare norme di attuazione, per impedire certe deturpazioni
ambientali frequenti in questi ultimi anni;
2) l'individuazione di nuove aree edificabili anche per le frazioni;
3) una rigorosa valutazione della cd. “cubatura” delle nuove aree
residenziali al fine di evitare il sorgere di edifici molto alti, a più
piani, con impatto ambientale negativo;
4) l'ampliamento delle zone di tutela (cosi dette aree H2) a
garanzia di futuri sviluppi residenziali;
5) l'individuazione di aree da destinare a forme di edilizia
convenzionata in modo da consentire al maggior numero di
famiglie di acquistare la casa.
Invitiamo cordialmente i cittadini a darci suggerimenti e consigli
affinché la nostra collaborazione nella redazione della variante al
piano regolatore risponda alle attese di tutti e garantisca un
equilibrato sviluppo della nostra città.
Guido Rinaudo
Pier Carlo Rosso
Antonella Simondi
Piergiorgio Aimar

www.comune.busca.cn.it

LE G A NORD

Riduzione dell’I.C.I., no ai Pacs,
si all’asilo nido; sostegni concreti
alla famiglia da parte della Lega Nord

D

a sempre abbiamo posto al centro della politica la
famiglia tradizionale. Da sempre abbiamo cercato
di dare risposte concrete. Nel periodo invernale la
Lega Nord ha lavorato sodo, in silenzio, portando a casa
ottimi risultati per i cittadini buschesi che vogliamo rendere
noti tramite il notiziario comunale.
Partiamo dalla riduzione dell'Ici sulla prima casa. Nel consiglio
comunale di giovedì 26 gennaio scorso in seguito alla
consultazione popolare, dopo l'illustrazione fatta dal Sindaco sul
bilancio di previsione 2006 in cui ha evidenziato che si intende
effettuare il contenimento delle tariffe, il gruppo del Carroccio
ha richiesto alla Giunta comunale di Luca Gosso di fare un passo
in più ed ha auspicato che nel corso della stesura del bilancio di
previsione 2006 si prenda in considerazione la proposta di
ridurre l' aliquota Ici sulla prima casa. Sarebbe un segnale forte e
di sensibilità verso le famiglie.
E' di questi giorni la notizia che la Giunta intenda ridurre
l'aliquota Ici sulla prima casa. Non più il 5,4 ma il 5, 2%. E'
sicuramente una notizia che non stravolge il bilancio delle
famiglie buschesi, ma che farà sicuramente risparmiare qualche
euro.
Nella stessa serata è stata approvata la mozione presentata dalla
Lega sul diniego ad ogni eventuale approvazione di
riconoscimento e di legalizzazione delle unioni omosessuali e
l'adozione di bambini per tali coppie da parte del Parlamento
italiano.
Riteniamo infatti che la difesa della famiglia come nucleo
fondante della nostra società per la Lega Nord non è uno slogan ,
ma il principio ispiratore della sua azione politica. No dunque ai
Pacs, perché dietro alle cosiddette coppie di fatto, si nasconde un
progetto più ampio che mina alle fondamenta il nostro modello
sociale.
L'obiettivo di chi vuole in qualche modo legalizzare le coppie di
fatto è quello di distruggere la famiglia, distruggere le comunità
locali, distruggere le giovani generazioni, proponendo loro una
società senza riferimenti identitari e culturali, senza binari etici
con la distinzione dei concetti del “bene “ e del “male” e senza
valori condivisi.
Un altro punto che sta a cuore al Carroccio e che è in fase di
attuazione progettuale la costruzione del baby parking con
annesso asilo nido. Un aiuto importante per la famiglia e che
occorre assolutamente portare a termine in tempi brevi.
E come non ricordare l'attuazione del federalismo fiscale che sta
mettendo le radici nella nostra città grazie al contributo
determinante della Lega Nord.
Prendiamo quindi l'occasione per rivolgere un ulteriore appello
ai cittadini per devolvere il 5 per mille al Comune di Busca per
l'ampliamento della casa di riposo S.S.Annunziata come si
evince dal documento sottoscritto da tutte le forze politiche
cittadine ed inviato per posta alla cittadinanza in queste
settimane.
Infine un ringraziamento va agli elettori della Lega Nord che con
il voto espresso alle elezioni politiche hanno permesso che il
movimento del Carroccio si riconfermi ancora una volta
protagonista della scena politica nazionale, dimostrando di
essere sempre più radicato sul territorio buschese.
I loro voti hanno contribuito insieme a quelli delle altre province
piemontesi all'elezione a Senatore della Repubblica italiana di
Michelino Davico quale rappresentante nelle Istituzioni
Parlamentari per la provincia di Cuneo a cui vanno i nostri
auguri per un sereno e proficuo lavoro nell'espletamento del suo
mandato.
Mario Berardo
Capogruppo Lega Nord Piemont
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I naugurato il ‘palazzo del la musica’
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LAVORI ED OPERE PUBBLICHE

Domenica 29 gennaio e stata ufficialmente
inaugurata la nuova sede dell'Istituto Civico
Musicale “Antonio Vivaldi”, in piazza della
Rossa, denominato 'Palazzo della musica'. Il
taglio del nastro è stato effettutato da due
allieve dell'istituto medesimo: Annalisa
Boschero, 9 anni allieva più giovane, e
Serena Aimo, neodiplomata in flauto con 10 e
lode. Dopo la benedizione dei locali impartita
dal vicario, don Enzo Conte, la cerimonia è
proseguita, nell'aula magna destinata ai
concerti, con gli interventi delle autorità: il
sindaco, Luca Gosso, l'assessore alla Cultura,
Marco Gallo, il sottosegretario, on. Teresio
Delfino, l'assessore provinciale, Angelo
Rosso, il vicepresidente della Fondazione
Cassa di Risparmio di Cuneo, Ezio Falco, il
senatore, Giuseppe Fassino, l'architetto Elena Arrò, progettista. La nuova sede del Civico Istituto Musicale
dispone di diversi locali, dislocati su tre piani collegati, oltre che dall'originario scalone in pietra, tramite un
ascensore. Al piano terreno trovano posto: la reception, sala direzionale ed ufficio di segreteria. Una saletta, con
ingresso indipendente da Via Umberto I, è
inoltre stata adibita a sede dell'associazione
Busca Eventi e Ufficio Turistico. Al primo
piano sono state ricavate: due aule di solfeggio
e due sale strumento. Al secondo piano: due
sale coro, due aule strumento e una sala
concerti-auditorium con 45 posti a sedere.
L'intervento di ristrutturazione dell'antico
palazzo settecentesco, già sede del Municipio
poi Scuola elementare e Biblioteca, è costato
circa 700 mila euro (420 mila euro reperiti dal
Comune, 255 mila euro grazie al sostanzioso
contributo della Fondazione CRC e 25 mila
euro dalla Regione Piemonte).

Proseguono i lavori di
ristrutturazione presso il 'Teatro
civico' di Busca; infatti, nelle scorse
settimane sono terminati gli
interventi per la posa in opera delle
finestre e serramenti esterni
all'edificio. I restanti lavori, come la
ristrutturazione della facciata,
saranno completati entro la fine
dell'estate. Il completamento della
macchina scenica e dell'arredo
interno avverrà in un secondo tempo.

VIABILITA’

Appaltati nuovi asfalti

Nuovi rilevatori velocità

Sono stati appaltati alla 'Ramero Aldo e c. srl' di
Spinetta i lavori di sistemazione, allargamento e
bitumatura di alcuni tratti di strade comunali; la
ditta si è aggiudicata la gara, tenutasi martedì 7
febbraio, con un ribasso del 22,65%, su un importo
a base d'asta di 148.615,98€ più Iva, pari ad
un'offerta di 116.247,373€ totali, compresi 1.300€
destinati ad oneri per la sicurezza nel cantiere più
Iva.
Questi i tratti di strada interessati dall'intervento:
via Conti della Morea (290 m.), tutta via Silvio
Pellico (485 m.), via Sant'Alessio (290 m.), via
Trimaglio (320m.), via Bella Antilia (270 m.) in
fraz. S. Quintino
Quintino,, via del Pignolo (725 m.) in
frazione Attissano
Attissano,, via Cascina Virà in frazione
San Vitale per 440m. circa. In frazione San
Chiaffredo: via Sant'Anna Soprana (340 m), via
Lerda (1145 m.), via Antica di Cuneo (590 m.), via
el Bosco (135 m.).
ddel
L'intervento è il terzo lotto di strade rientrante nel
programma comunale triennale delle opere
pubbliche 2005-2007 e sarà finanziato mediante
mutuo ordinario con la Cassa Depositi e Prestiti.

Due rilevatori di velocità, con visualizzazione di
messaggi d'attenzione, simili quello che si trova
all'entrata in San Chiaffredo in direzione
Busca/Cuneo, saranno posizionati nel mese di
maggio lungo la s. p. 24 per Dronero, in pieno
centro abitato.
In particolare, uno dei due rilevatori sarà posto nei
incrocio con via Cavour (direzione
pressi dell'
dell'incrocio
Dronero/Busca) e via Rossana ed uno nei pressi
'intersezione con via Mazzini e corso Giolitti
dell
dell'intersezione
(direzione Busca/Dronero).

Segnaletica orizzontale
Anche quest'anno, come ogni primavera, il Comune
sta provvedendo al rifacimento delle segnaletiche
orizzontali sulle strade cittadine.
In particolare, si ridipingono gli attraversamenti
pedonali e le scritte sugli stop nel centro città e nelle
frazioni San Chiaffredo e Castelletto. I lavori sono
seguiti dall'ufficio di Polizia municipale. I lavori
sono stati appaltati alla ditta Pessina

Presso 'casa Francotto' sono ripresi i lavori di ristrutturazione dell'edificio; gli interventi
necessari a completare l'opera sono stati affidati alla ditta 'impresa costruzioni edili Maffioli'
di Saluzzo, che ha offerto un ribasso dell'11,691%, per un importo netto di 204.109,79€ che
vanno sommati agli oneri per la sicurezza pari a 2.500,00 euro. L'edificio sarà destinato a
centro polifunzionale per attività culturali, educative ed aggregative per i giovani

Sono terminati i lavori di pulitura e
restauro della fontana di piazza F.lli
Mariano; infatti, ad inizio aprile, è stata
rimossa l'impalcatura che da alcuni
mesi la nascondeva alla vista dei
buschesi.
Nelle prossime settimane, a
completamento dell'intervento,
saranno installati alcuni punti luce che
illumineranno la fontana dal basso e
sarà ripristinato lo zampillare
dell'acqua.
Un intervento dai molteplici aspetti è
quello relativo all'installazione di
alcune transenne pedonali artistiche
fra corso Romita e via Risorgimento;
infatti, si tratta di migliorie di arredo
urbano e, nel contempo,
salvaguardia dell'incolumità dei
pedoni che quotidianamente
frequentano tale zona. Questo
intervento, che di fatto obbliga i
pedoni all'uso delle strisce pedonali,
è di tipo sperimentale; se avrà
successo sarà ripetuto presso altre
rotonde ed attraversamenti pedonali.

ASSOIMPRESE - Commercianti in visita
Mercoledì 22 marzo a Busca è giunta una folta
delegazione (25 persone) di commercianti di
Bussoleno (To), guidata da alcuni amministratori
locali della cittadina, per vedere da vicino quanto
realizzato dall'Assoimprese di Busca in campo di
marketing per il rilancio del commercio nella
nostra città.
La visita è avvenuta in seguito ad una
segnalazione effettuata ai commercianti torinesi
da parte dell'ufficio regionale per il commercio.
All'incontro, avvenuto in municipio nella sala di
rappresentanza, erano presenti il sindaco, Luca
Gosso, l'assessore al Commercio, Marco Gallo, e
il presidente di Assoimprese Busca, Marco
Manfrinato. “E' veramente un piacere afferma Gallo - che qualcuno, una volta tanto, ci possa indicare ad
esempio. Sono orgoglioso che i commercianti di Busca abbiamo ricevuto questa meritata segnalazione, frutto
dell'impegno personale di ciascuno di loro, tutti riuniti nell'associazione così ben guidata dal suo attivissimo
presidente. Il Comune sostiene nei modi che gli sono propri le attività commerciali della città e si impegna il più
possibile in attività collaterali, volte in particolare al richiamo turistico e alla riqualificazione del centro storico
nell'intento comune di tenere vivo il centro storico, che deve al commercio al dettaglio la sua ragione principale
di essere”.
Marco Manfrinato ha dichiarato “La ragione del successo è la collaborazione con il comune”.

NUOVI LOCULI
Presso il cimitero del capoluogo proseguono i
lavori per la costruzione di 150 nuovi loculi; il
costo dell'intervento è di circa 94mila€. Oltre
un terzo del totale dei loculi sono già stati
venduti. Chi è interessato all'acquisto deve
presentare domanda in carta da bollo da 14,62
euro. Le tariffe di assegnazione sono: quinta
fila (in alto) 1.050 euro, quarta fila 1.200, terza
e seconda fila 2.100, prima 1.300. Per ulteriori
informazioni tel. 0171.94.86.03

VIABILITA’
La ditta Tomatis Giacomo di Caraglio si è
aggiudicata i lavori per la bitumatura di via
Rubattera (strada parallela a via Rossana),
strada dalla particolare conformazione (molto
stretta e composta da due forti pendenze).
L'intervento prevede un importo di spesa per
6.734,41€ compresi oneri sicurezza.
L’intervento è di primaria importanza in questa
zona residenziale di Busca.
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La motivazione riportata sul decreto presidenziale
per Busca e Costigliole

“Piccolo centro cuneese, durante l'ultimo conflitto
mondiale, subiva una delle più feroci rappresaglie da
parte delle truppe naziste, che trucidarono brutalmente
numerosi cittadini inermi ed incendiarono una ventina
di case rurali. Lo popolazione, con eroico coraggio e
indomito spirito patriottico, partecipava alla guerra di
Liberazione e offriva ammirevole prova di solidarietà
umana nel dare ospitalità ad alcune famiglie ebree”
Il Presidente della Repubblica
Carlo Azeglio Ciampi

I fatti di cronaca di quella triste giornata
Il 5 gennaio 1944 a Ceretto vennero uccisi 27
innocenti per dare una lezione e far capire alla
popolazione del saluzzese che i nazifascisti erano
decisi a non permettere che la “malapianta” della
Resistenza potesse protendersi verso la pianura, il
cui controllo era assolutamente necessario per
mantenere i trasporti con Torino.
L'azione repressiva ebbe evidentemente carattere
intimidatorio,dal momento che nella zona non
esistevano ancora formazioni partigiane
organizzate e quindi fu facile per le forze tedesche e
per le esordienti truppe della G.N.R. procedere
all'operazione.
Si volle tuttavia trovare un pretesto, creare il “casus
belli”. Si disse che l'azione contro Ceretto fosse la
“naturale” conseguenza di una azione “ribellistica”
condotta da 5 giovani costigliolesi il 23 dicembre
1943 a Villafalletto durante la quale era rimasto
mortalmente ferito un carabiniere.
Era una fredda mattina di gennaio quando su questa
frazione situata tra i comuni di Busca e Costigliole
Saluzzo piombarono due colonne nazifasciste.
I nazifascisti con una manovra definita a “tenaglia”
accerchiarono il paese.
Gran parte della popolazione era nelle campagne,
nonostante la stagione non c'era neve,
conseguentemente era possibile rompere le zolle e
conciare il terreno, le donne a casa accudivano i
bambini, ci si preparava all'Epifania.
Alle dieci le colonne raggiunsero Ceretto, ma già
avevano lasciato sul terreno dei cadaveri, erano i

corpi di due cugini, arrestati presso la loro
osteria situata in prossimità di
Costigliole, trasportati al passaggio
ferroviario di Costigliole (dove oggi
sorge il cippo ricordo) fatti scendere dal
camion e con una raffica si pose fine alle
loro vite innocenti Appena giunti a
Ceretto le milizie tedesche e fasciste(la
maggioranza erano fasciste) diedero
inizio a quella che risulterà una
carneficina di anime innocenti intente
solo al lavoro nei campi.
Il primo a cadere nel rastrellamento fu un
bracciante il quale, per aver contratto la
meningite da piccolo non riusciva più ad
udire,gli fu impartito l'alt ma non se ne
accorse, una raffica lo falciò. Venne poi
raccolto dai fratelli più tardi, verso sera.
Le belve assetate di sangue intanto continuavano a
salire incendiando le case che trovavano,
uccidendo e seviziando i corpi; alcune vittime
vennero atrocemente martoriate da bombe a mano,
un giovane venne ferito adagiato su del fogliame e
poi arso vivo, uccisero padre e figlio aprendogli le
viscere con una bomba e poi, dopo aver
saccheggiato la casa, indifferenti, presero una
fisarmonica e si misero a suonare.
Nel pomeriggio trasferirono verso il piazzale tutti
gli uomini catturati e non uccisi immediatamente
presso le loro abitazioni.
Tra questi si trovavano pure due cugini
calabresi fermatisi a Ceretto dopo l'8 di
settembre, aiutavano nei campi in cambio di
un po' di ospitalità. Giunti sulla piazza
ebbero appena il tempo di invocare l'angelo
del focolare e della vita di ognuno cioè la
mamma, prima di riversarsi al suolo in un
lago di sangue.
La medesima sorte toccò ai restanti, i
nazifascisti li schernivano, ad alcuni
impartirono l'ordine di tornare a casa,
uccidendoli, vigliaccamente, appena si
voltarono per andarsene.
Il rastrellamento durò durò all'incirca dalle
10 del mattino alle ore 15 e la caccia
Cartollina commemorativa realizzata da Mario Berardo
all'uomo fu accompagnata da incendi furti,

Un ricordo ancora vivo...

www.comune.busca.cn.it

Eventi

13 aprile -11 maggio 2006
Costigliole Saluzzo - dal 13 al 20 Aprile

Palazzo Sarriod de la Tour Mostra Fotografica “Dal
fascismo alle foibe” - Orario: 15,30-18,30
Busca - Giovedì 20 Aprile
Ore 21,00 - Sala Mostre e Convegni
Presentazione del libro “I Levi di via Spielberg” di Alessio
Ghisolfi con Isacco Levi e gli alunni della Scuola Media

Busca - Venerdì 21 Aprile
Busca
Ore 21,00 - Palazzo Comunale Presentazione Associazione Culturale Liberi Artisti,
intervento del Critico prof. Giorgio Barberis.
Vernissage mostra personale “Racconti di Pietra” di Gian
Carlo Risso, artista del Monumento agli Alpini
Busca - Sabato 22 Aprile
Ore 21,00 - Piazza della Rossa - “Chare Moulâ”
presentano lo spettacolo “I Ribelli della Montagna”
Busca - Domenica 23 Aprile
Piazza degli Alpini
Ore 9,00 - S. Messa nel Convento dei Cappuccini
Ore 10,00 - Inaugurazione Piazza e Monumento agli
Alpini - Saluto Autorità - Presentazione del Critico Prof.
Giorgio Barberis e dell'Assessore alle attività Artistiche
Ivo Vigna
Proiezione video: “La grande guerra - il fronte vicentino”
con immagini dell'Istituto Luce di Roma edizione Gino
Rossato - Vicenza seguirà rinfresco - Allieterà la
manifestazione la “Corale Alpina Valle Maira”

distruzioni.
Occorsero più giorni per avere l'esatto bilancio
delle vittime e dei danni, poiché per alcuni cadaveri
bruciati risultò difficile il riconoscimento e altri
furono trovati nei giorni seguenti in aperta
campagna.
I caduti furono 27, (di cui 17 residenti a Costigliole
Saluzzo,1 a Cuneo, 6 a Busca, 1 a Villafalletto, 2 a
Oriolo Calabro) e 27 le case gravemente
danneggiate.
Risultavano danneggiate, oltre le abitazioni, le
stalle, i fienili e gli altri fabbricati agricoli ed in
complesso erano andati distrutti 4390 Mq di tetto,
8000 Mg di fieno, 6180 Mg di Paglia, 42 q di grano
32,5 q. di mais, 2,10q. di fagioli, 9 q. di patate:
furono depredate o andate distrutte £35.000 ed i
danni stimati allora superavano le quattro milioni
di lire.
I numerossimi orfani, le vedove, i vecchi
sopravvissuti all'eccidio, rimasero in molti casi
anche privi di vestiario, delle suppellettili di casa e
la distruzione dei tetti, proprio nella stagione più
inclemente, aggravò il danno alle scorte alimentari
ed agricole.
La cronaca di quel crudele 5 gennaio 1944 è
racchiusa in un libro “ Ceretto 5 gennaio 1944,
cronaca di un eccidio”, libro fortemente voluto dai
famigliari delle vittime e del partigiano Giovanni
Sola, dai Comuni di Costigliole Saluzzo e Busca.

Orgoglio e commozione...

Sessantadue anni da quei fatti tremendi non
sono certo bastati per dimenticare, anzi:
nella memoria collettiva di buschesi e
costigliolesi il ricordo dei sacrifici dei
nostri padri è più vivo cha mai.
All'unanimità i due Consigli comunali
hanno deciso di ricorrere nuovamente alla
sensibilità del Presidente della Repubblica
C a r lo A z eglio Ci a m pi, pe r v ede re
giustamente riconosciuto il grande tributo dato alla causa della
Libertà dalla nostra gente. Voglio ricordare anche, nell'onore reso
ufficialmente agli eroi di Ceretto, le altre vittime civili di Busca in
quei terribili anni, Don Demaria, Bartolomeo Lerda e Luigi
Ardissone di San Chiaffredo, così come i tanti partigiani uccisi per
la nostra libertà. Trentanove vittime che non sono morti invano. In
occasione della Cerimonia di consegna li ricorderemo tutti e
ciascuno e da allora in poi i loro nomi saranno per sempre
idealmente puntati su Gonfalone della Città.

Ho accolto la notizia con orgoglio e
commozione. E' un atto di giustizia nei
confronti delle nostre comunità che ad oltre
sessant'anni dall'eccidio ricordano ancora
l'efferatezza di quest'episodio. La memoria
ci aiuta a guardare al passato con interezza
di sentimenti, a riconoscerci nella nostra
identità, a radicarci nei suoi valori
fondanti per costruire un futuro nuovo .
E' questo il patrimonio vero di un popolo e guardare al nostro
triste passato con questo grande riconoscimento per chi ha
pagato con la vita il prezzo della nostra libertà non può che darci
forza per lavorare e realizzare pienamente ideali per cui merita
vivere e battersi.
Il contributo dato dal mio paese alla lotta di liberazione è stato
molto alto: i loro nomi, il loro sacrificio, mai dimenticati dalla
nostra comunità si sono tradotti in un atto concreto che
permetterà di essere sempre testimone dei valori civili.

IL SINDACO DI BUSCA
LUCA GOSSO

IL SINDACO DI COSTIGLIOLE SALUZZO
MILVA RINAUDO

Busca - Martedì 25 Aprile
Ore 10,00 - Corteo nel Centro Storico, con partenza dal
Palazzo Comunale - Onore ai caduti
Ore 10,30 - Cerimonia ufficiale presso Piazza della
Rossa - Saluto Autorità - Testimonianze dei bambini Consegna della Medaglia alla Città
Concerto delle Bande Musicali
Ceretto - Martedì 25 Aprile
Ore 13,00 - Pranzo presso Pala Pro-Loco
Ore 18,00 - Santa Messa celebrata dal Vescovo S. E.
Mons. Giuseppe Guerrini
Ore 19,00 - Distribuzione Polenta preparata dagli Alpini
del Gruppo A.N.A. di Busca
Ore 20,30 - Marcia della pace da Ceretto a Costigliole
Costigliole Saluzzo - Martedì 25 Aprile
Ore 21,00 - Cerimonia Ufficiale presso Palazzo
Comunale - Saluto Autorità - Orazione Ufficiale del Prof.
Gianni Perona dell'Università di Torino Consegna della Medaglia al Comune
Balli occitani con “La fanfaruà de Rure”
Le manifestazioni verranno allietate dai complessi
bandistici di Santa Cecilia di Costigliole Saluzzo e di
Castelletto di Busca
Ceretto - 6-7 Maggio
Maggio
Ceretto
Torneo del 25 Aprile - Volley - Calcetto - Calcio Balilla Petanque
Costigliole Saluzzo - Giovedì 11 Maggio
Ore 21,00 - Palazzo Sarriod de la Tour presentazione del
libro “Si ammazza troppo poco” del prof. Gianni Oliva
Assessore Regionale alla Cultura- Dibattito pubblico
sulle tematiche della Resistenza

Per informazioni e prenotazioni:
PROLOCO CERETTO
Bertolotto Tonino - Cell. 335.82.94.850

BUSCA EVENTI
Marino Gian Piero - Cell. 339.52.67.400
A.N.P.I. BUSCA
Masoero Reno - Tel 0171.60.30.83
“Il nuovo Buscaje” - Notiziario del Comune di Busca Redazione: Comune di Busca via Cavour, 6 - Busca Direttore: Luca Gosso - Direttore responsabile: Flavio Peano
- Autorizzazione del Tribunale di Cuneo N° 393 del
28.09.1987 - Realizzazione: Flavio Peano Busca (CN) Stampa: Tipolito Europa via degli Artigiani, 17 Cuneo Anno XX - N. 1 / 2 - Aprile 2006
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Intubati canali irrigui

Semafori intelligenti nelle frazioni

Fraz. S. Rocco

Fraz. Castelletto

Nel mese di febbraio sono state realizzate due importanti opere per la tutela e la salvaguardia
dell'incolumità dei pedoni e cittadini; infatti, sono stati installati due semafori rallenta traffico,
comunemente chiamati 'intelligenti'.
Gli interventi sono stati realizzati in frazione Castelletto con la posa di due semafori: uno nei pressi della
chiesa, per il senso di marcia proveniente da Dronero; l'altro nei pressi delle scuole, per chi proviene da
Busca.
In frazione San Rocco
Rocco,, invece, l'impianto semaforico è posizionato in modo tale da rallentare la marcia
dei veicoli provenienti da Tarantasca (in entrata in Busca); quest'ultimo intervento è stato reso possibile
anche grazie all'interessamento dell'ex Sindaco ed ora assessore provinciale Angelo Rosso, infatti
l'installazione è stata a cura dell'amministrazione provinciale di Cuneo.

BUSCA IN FIORE
AZALEE, RODODENDRI E CAMELIE AL ROCCOLO
Sabato 22 aprile alle ore 14.30 aprirà al pubblico la
terza edizione della manifestazione “Azalee,
rododendri e camelie”, organizzata dall'Associazione
Culturale Marcovaldo presso il Castello e il Parco del
Roccolo di Busca.
L'evento espositivo sarà aperto al pubblico sabato 22
aprile dalle ore 14,30 alle 18,30 e domenica 23 aprile
dalle 10,00 alle 18,00. Parteciperanno alcuni vivaisti
provenienti dalla zona del lago Maggiore, che con le
loro piante e i loro fiori riempiranno di colori e
profumi le Serre Monumentali, dove farà da sfondo la
scenografia dei pannelli della mostra “La campagna
ornata. Giardini storici in provincia di Cuneo”. Si
rinnova inoltre la partecipazione all'iniziativa del vivaio Miretti di Busca, che allestirà sulla terrazza
sopra le Serre Monumentali alcune aiuole sul tema della manifestazione e che resterà aperto domenica
23 aprile per festeggiare il suo primo anno di attività. L'ingresso al castello e al parco del Roccolo, che
comprende la visita alle zone espositive e la visita guidata al castello è di 5 euro, ridotto 3 euro.

DAL 1° MAGGIO: CONCORSO GIARDINI E BALCONI FIORITI
Il Concorso “Giardini e balconi fioriti” è la prima e novità fra gli eventi 2006, promossa e organizzata
in collaborazione con l'assessorato comunale al Commercio. Il Concorso è rivolto a tutti i buschesi dal
pollice verde, che ogni anno contribuiscono a rendere bella ed accogliente la città, e che da quest'anno
avranno l'occasione di veder premiati la loro passione. Le iscrizioni saranno aperte dal 1° al 31
maggio si ricevono presso l’ufficio turistico o alla sede di “Busca eventi”.
eventi”...
Il regolamento è consultabile presso l’ufficio turistico, biblioteca civica o sul sito
www.comune.busca.cn.it
Fino al 20 luglio una giuria passerà ad esaminare i diversi balconi e giardini dei concorrenti in gara.
La cerimonia di premiazione finale si svolgerà in occasione della festa patronale della Madonnina..

DOMENICA 7 MAGGIO: PASSEGGIATA ENOGASTRONOMICA
La seconda edizione della “Passeggiata enogastronomia”, alla scoperta delle “Terre dei Lancia”: i
miti, la storia e i sapori del Marchesato di Busca, avrà luogo domenica 7 maggio. L'iniziativa,
promossa in collaborazione con l'assessorato alle Manifestazioni, si avvarrà anche quest'anno della
preziosa collaborazione dei comitati di frazione Attissano, San Martino e San Quintino. La camminata
(circa 8 km), con partenza da via Verdi, scaglionata tra le ore 10 e le ore 12, si snoderà attraverso le
campagne buschesi e il centro storico, alle scoperte dei prodotti tipici e delle bellezze locali.

DOMENICA 28 MAGGIO: FESTA DEL FIORE
La “Festa del Fiore” è il secondo nuovo appuntamento ideato dall'associazione 'Busca eventi' ed
animerà Busca domenica 28 maggio. Alla manifestazione è prevista la partecipazione di numerose
ditte specializzate in fiori, piante, attrezzature e materiale da giardino di Busca e dei dintorni, circa
una ventina hanno già dato l'adesione. L'esposizione avrà luogo in piazza Fratelli Mariano, per tutto il
giorno, mentre per le vie del centro storico si terrà un mercato straordinario con apertura facoltativa
dei negozi.

Sono terminati i lavori per
l'intubamento di alcuni canali
irrigui in numerose zone del
territorio comunale buschese.
In via Granda, in frazione
Castelletto, l'intervento
interessa sia il comune di
Busca, che si occupa della posa
dei tubi , sia quello di Dronero,
che provvede alla fornitura dei
tubi, e prevede la copertura di
230 metri di strada.
In frazione Bosco, in via
Ferrera, i lavori sono più
consistenti poiché è previsto
l'intubamento di canale per
circa un chilometro; il comune
fornisce i tubi, il consorzio
irriguo La Presidenta, invece, si occupa della posa.
In frazione San Quintino, in via Bella Antilia, sono 250 metri di intubamento del canale irriguo; in
via San Mauro la canalizzazione interessa circa 500 metri della strada che collega la provinciale al
centro della frazione.

Diminuisce l’I.C.I. per la prima casa
Nel 2006, a Busca, diminuisce l'I.C.I. (imposta comunale immobili) relativa all'aliquota per la
prima casa e le sue pertinenze passando così dal 5,4 al 5,2 per mille con detrazione di 103,20€.
Invariata l'aliquota ordinaria rimasta al 6,2 per mille. IStituita una nuova tipologia relativa alle aree
fabbricabili la cui aliquota è fissata al 6,8 per mille; in precedenza erano conglobate nella categoria
ordinaria.
Ricordiamo che il pagamento dell'imposta dovuta a titolo di acconto o in unica soluzione per l'anno
2006 deve essere effettuato dal 1 al 30 giugno nel seguente modo: direttamente agli sportelli della
Banca Regionale Europea (piazza Savoia 9); direttamente ad uno degli sportelli della Gec;
versamento su conto corrente postale n. 233122 intestato alla Gec spa, via Felice Cavallotti 35
12100 Cuneo.
Per ulteriori informazioni il numero di telefono è 0171/948612. Orario apertura al pubblico: dal
lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 12,15 ed il mercoledì pomeriggio dalle 14 alle 17,15

Associazione “Enrico Bafile”
Ferve l'attività dell'associazione culturale “Enrico Bafile” per
l'allestimento del ricco programma degli eventi primavera autunno
2006. Questo l'elenco degli eventi:
28 aprile incontro musicale con il 'trio Debussy” che esegue brani di
Schubert e Brahms. 29 aprile, ore 16, premiazione concorso
'Professione reporter'; ore 17 incontro con le arti figurative “Il
mutamento e la figura” di Giovanni Crescimanni, la mostra sarà
aperta sino al 10 maggio, visite su prenotazione (ore 20 -21). 5
maggio, ore 17, 1ª lezione del corso di formazione ed aggiornamento
per amministratori e tecnici dal titolo “Incontro con ambiente e
territorio” 'Lo sviluppo sostenibile Stato dell'arte' con Massimo Scalia e Egidio Dansero. 11 maggio, ore
21, incontro musicale con Ermin Abeshi e Nikolay Bogdanov. 12 maggio, ore 17, 2ª lezione “Incontro con
ambiente e territorio Territorio come risorsa” con Giuseppe Dematteis e Alfonso Lucrezi. 23 giugno, ore
17, 3ª lezione “Incontro con ambiente e territorio Lo sviluppo locale” con Francesca Governa e Livio
Mezzani; questo incontro avrà luogo presso l'Ecomuseo di Macra. 7 luglio, ore 17, 4ª lezione “Incontro con
ambiente e territorio Le politiche di attuazionesorsa” con Carlo Salone, Gino BAral e Mariella Peyracchia;
questo incontro avrà luogo presso l'Ecomuseo di Macra. 6 ottobre, ore 17, 5ª lezione “Incontro con
ambiente e territorio Ambiente e paesaggio” con Attilia Peano. Dal 6 al 28 ottobre mostre “La natura
dipinta”, “Paesaggio cuneese addio” e “Cuneo una provincia in bianco e blu”. Visite su prenotazione (ore
20 -21). Ottobre (data da definire) concerto per pianoforte di Nikolay Bogdanov e del Quartetto d'archi di
Torino. 27 ottobre, ore 17, 6ª lezione “Incontro con ambiente e territorio Pianificazione strategica” con
Cristiana Rosignolo, Henry Armand e Maurizio Pallante. 28 ottobre, ore 17, incontro con l'arte “I fratelli
Biazaci” saranno presentati i risultati ed i programmi del gruppo di lavoro. Per info e prenotazioni:
associazione culturale 'Enrico Bafile' tel. 0171.94.52.46 E-mail: associazionebafile@hotmail.it

Appuntamenti degli “Amici della musica”
Venerdì 31 marzo, con una lezione concerto e
presentazione del cd “Guitar Recital” a cura di
Gianluca Barbero, svoltasi nell'aula magna del civico
istituto musicale “A. Vivaldi” di Busca, è iniziato il
programma d'incontri ed appuntamenti organizzati
dall'associazione “Amici della musica” di Busca,
presieduta dal professor Antonello Lerda.
Questi gli appuntamenti: domenica 7 maggio
maggio,, ore 12,
concerto aperitivo sulla piazzetta antistante la Chiesa
S.S. Annunziata (La Bianca), ingresso gratuito.
Venerdì 26 maggio
maggio,, ore 20, casa Pastore-Micchiardi,
concerto di percussioni riservato ai soci.
Giovedì 8 giugno
giugno,, ore 21, piazza della Rossa, concerto dell'orchestra giovanile “Cascabeles” di
Fossano, direttore Alberto Pignata, appuntamento pubblico. Nel mese di settembre, con sede da
definire, 'cena rossiniana' appuntamento riservato ai soci ed amici.
Domenica 24 settembre
settembre,, ore 12, concerto aperitivo sulla piazzetta antistante la Chiesa S.S.
Annunziata (La Bianca), ingresso gratuito. Ottobre trasferta al teatro “Carlo felice” di Genova per
assistere alla rappresentazione di un'opera lirica. Novembre recital pianistico riservato ai soci. Nel
mese di dicembre è previsto il 2° concerto pubblico.
Per info e prenotazioni: Dante Degiovanni tel. 0171.94.52.33 oppure Antonello Lerda tel.
348.00.01.2 59.
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I 100 anni di Giovanni Martinale
Sabato 17 dicembre 2005, presso la
sala consigliare di Busca,
l'amministrazione comunale,
rappresentata dal sindaco Luca
Gosso, l'assessore Marco Gallo,
l'assessore provinciale Angelo
Rosso ed il consigliere Guido
Rinaudo ha festeggiato il centesimo
compleanno di Giovanni Martinale
consegnandogli una targa ricordo
dell'evento.
All'incontro sono intervenuti
parenti ed amici del decano degli
idraulici nonché gran appassionato
di montagna.
Ricordiamo che Giovanni
Martinale, nella sua vita, ha
condiviso con la moglie Eugenia la
passione per le vette alpine e, nel contempo, è stato fondatore, nel 1946, della sottosezione cai
di Busca, da lui guidata sino al 1975, ha realizzato il bivacco di colle Liretta ed il bivacco
“Barenghi' in alta valle Maira. Per festeggiare l'80mo compleanno, nel 1985, compì l'ultima
sua ascensione al Monviso.

‘Zia Celestina’ ha compiuto 100 anni
Il 21 marzo scorso Cristina
Ardissone, vedova Chiesa, ha
compiuto cento anni.
Festeggiata in casa dai suoi tre
figli, numerosi parenti ed amici,
ha ricevuto la visita del sindaco,
Luca Gosso, che, a nome della
Città di Busca, le ha donato un
mazzo di fiori; il parroco, don
Enzo Conte, le ha recato
l'Eucarestia e ha recitato per lei
una preghiera di augurio.
L'incontro è terminato con il
taglio della torta.
Cristina Ardissone(per tutti “zia
Celestina”) è nata cent'anni fa in frazione Castelletto, dove da ragazza aveva imparato il
mestiere della sarta; sposata con Carlo Chiesa, si era poi trasferita a Busca in corso Giovanni
XXII, dove vive tutt'ora.
Rimasta vedova nel 1972 è oggi assistita dai figli Bruna, Luigi e Franco. Ama trascorrere il
tempo raccontando le storie di una volta e di come si viveva con semplicità tanti anni fa.
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Semi di speranza: le poesie di don Enzo Conte
A BUSCA, MIA PATRIA
(Busca, 2 giugno 2003)

Tardi ti ho amata,
città antica e moderna,
città laboriosa.

Il mio cuore tremò
Quando don Diego
Manifestò il suo pensiero
Di nominarmi pastore.
Ed ora che ho assaggiato
Il tuo vino e il tuo aceto,
e ho gustato i tuoi frutti,
il mio affetto è cresciuto.

Giovedì 30 marzo, presso la sala
convegni del municipio, è stato
presentata la raccolta di poesie scritte da
don Enzo Conte dal titolo “Semi di
speranza”.
All'incontro hanno presenziato il sindaco
di Busca, Luca Gosso, l'assessore
provinciale al turismo, Angelo Rosso,
l'assessore alla cultura per il comune di
Busca, Marco Gallo, il direttore di
Primalpe, Ezio Bernardi, ed il professor
don Martino Pellegrino; tra il pubblico
hanno presenziato il vescovo di Saluzzo
mons. Giuseppe Guerrini e mons.
Einaudi e numerosi assessori e consiglieri
comunali.
La presentazione, da parte di don Martino
Pellegrino, ha messo in evidenza la
doppia visuale che il poeta ha per le cose
ed i fatti che accadono intorno a lui.
Belle tutte le poesie e, in particolare, “A
Busca, mia patria” (riportata qui a fianco)
e “L'ultima rosa” che evoca l'addio a
Roccabruna.
Il libro è in vendita presso la libreria “La
cerna” di Busca al costo di 8€.
Parte del ricavato sarà devoluto per i
lavori di ristrutturazione dell’Oratorio di
Busca.

Città dalle antiche mura,
dal castello divenuto ospedale
e poi chiesa,
ti adagi tranquilla
sulle rive del Maira.
Dalla ridente collina
Di Santo Stefano
O da Madonna del Campanile
Lo sguardo ti abbraccia tutta
Con le popolose borgate
E i campi rigogliosi.
Stretta attorno alla tua Chiesa
Ti distendi maestosa:
nuove case sorgono ogni giorno,
nuove officine;
nel tuo percorso millenario
non hai ancora cessato
di crescere.

Ma il tuo cuore paesano
Rimane nelle mille tradizioni
Nel calore della tua gente,
nei tuoi profumi,
nei sapori della tua cucina,
del tuo pane,
dei tuoi dolci baci.

Dio benedica Busca
E doni ad ogni cuore
La sua gioia e la sua pace.
La Madonnina dall'antica icona
Vegli sul tuo cammino.

Assegnate borse di studio

A TUTTE LE ASSOCIAZIONI E SOCIETA’

Martedì 7 marzo, presso l'ex
sala consigliare del municipio,
sono state consegnate le borse
di studio per gli studenti
buschesi. Il Sindaco, Luca
Gosso, l'assessore alla
Cultura, Marco Gallo, ed il
presidente della Commissione
cultura, Alessandra Boccardo,
hanno premiato: per diplomati
per l'anno scolastico 20032004 gli studenti Alessandro
Bottasso e Chiara Gautero
assegnando loro una borsa di
studio è di 465 € caduno. Per i
laureati per l'anno scolastico 2003-2004 è stata premiata la studentessa Veronica Genre con
borsa di studio di 775 euro. La borsa di studio intitolata a Mario Angelo Romagna per l'anno
scolastico 2002-2003 è andata allo studente Nicolò Filippo per un importo di 1.114,50€ e per
l'anno scolastico 2003-2004 allo studente Ivan per un importo di 1.137,90 euro.

I volontari di “Busca Eventi”, stanno lavorando alla pubblicazione di un
opuscolo informativo con il calendario completo di tutte le manifestazioni e
iniziative estive promosse dalle numerose e diverse associazioni, culturali e
sportive, comitati e pro loco frazionali, presenti sul territorio comunale.
L'appello a far pervenire il calendario delle diverse manifestazioni al più
presto possibile, presso l'Ufficio Turistico di via Umberto I o direttamente ai
soci di “Busca Eventi”, è rivolto a tutte le associazioni cittadine.

BREVI DI SPORT
GIANGI VICEPRESIDENTE
Ad inizio gennaio 2006, la vice presidente del
comitato provinciale Fipav ha rassegnato le
dimissioni; nell'incarico è subentrato il buschese,
nonché segretario, Piero Giovanni Giordano
(familiarmente conosciuto come "Giangi"),
referente settore giovanile e scuola e selezioni
maschili.
MAURIZIO RALLYSTA
Il buschese Maurizio Ferri nel corrente anno
affronterà la stagione rallystica di Coppa Italia
partecipando alle sei gare in calendario. Per il
pilota della scuderia Team Gara, su Citroen C2
super 1600, si tratta di un importante
appuntamento della sua prestigiosa carriera.

ALEX IN NAZIONALE
Il 19 dicembre 2005, Alex Topazi, calciatore
diciottenne che milita nel Busca, ha ricevuto la
convocazione in nazionale dilettanti.
Alex, per tre giorni, si è trasferito al centro di
Coverciano e dietro le direttive di mister Roberto
Polverelli si è allenato con i coetanei; stage
terminato con un incontro di calcio contro la
nazionale italiana militare.
Alex ha giocato il secondo tempo nel ruolo di
esterno destro, indossando la maglia numero 19,
dimostrando grande capacità di malleabilità al
gioco ed all'intesa con i compagni di squadra.
Ricordiamo che Alex, nel Busca, riveste il ruolo di
centrocampista.

S c o m p ars o P a dre Silv erio il frate p o eta
SAN MARTIN ËD BUSCA

Gesiòta 'd San Martin,
fiama d'orassion,
travers ël temp.
Ti pòrtes scolpì 'nt la pera
'braj ëd la fè
dij campagnin : “Iesus,
Maria”.
Angel guardian
Ch'a sas ij sudor, ël travaj
E la pas
Ëd l'òm piegà 'nt ij sorch.
Sì la gent a ven veja
E meur,
ma etern a sta 'l bleu dël cel.
Sì, arlongh ij filagn ëd le vigne
Coma parpajon tuticolor
A balo ënco ij seugn colorà
Dla mia ënfasia.
A l'è 'n salm chësta tèra,
n' Eucaristia 'd Nosgnor.
Gesiòta 'd San Martin,
fiama d'orassion,
travers ël temp.

La comunità buschese, mercoledì 4
gennaio, ha dato l'estremo saluto a
padre Silverio Cismondi, frate poeta e
cittadino onorario della nostra città.
Commozione per l'improvvisa
scomparsa del francescano che, il 2
gennaio era stato ricoverato
all'ospedale di Pinerolo per la rottura
di un femore in seguito ad una caduta,
in poche ore la situazione clinica si è
aggravata e padre Silverio, al secolo Luigi, si è spento.
Nato il 5 gennaio 1921 in frazione San Martino, dopo aver
frequentato le scuole medie ed il liceo presso il seminario di Bra ha
completato la preparazione al sacerdozio presso il convento di
Busca e nel '45 venne ordinato sacerdote.
Per 21 anni insegnò presso il seminario di Bra e per un anno
all'Istituto alberghiero di Pinerolo; tra il '61 e il '64 fu vicecurato
nella parrocchia sant'Ippolito a Roma. Negli anni '70 esercitò il
suo apostolato in diversi conventi della nostra zona: Revello,
Busca, Caraglio e Bra, negli ultimi anni risiedeva a Pinerolo.
Studioso e appassionato della tradizione popolare, ha
approfondito in particolare la morfologia e il lessico dialettale
offrendo anche la propria competenza nel settore a riviste
specialistiche. Le quattro raccolte di poesie pubblicate, 'Più luce',
'Grand ciàir ëd luna', 'Mé cheur' e ' Nostra téra', sono il frutto di
questa capacità nel cogliere i molteplici volti della vita.

RIFIUTI - Consigli per differenziare meglio
RACCOLTA DIFFERENZIATA
COSA

CARTA E
CARTONE

CONTENITORI
PER LIQUIDI ED
IMBALLAGGI IN
PLAS TICA
Importante! Non
s porchi né
contaminati da
altri materiali
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SI

NO

S catole e s catoloni in cartone e cartoncino di
qualunque tipo
Giornali e rivis te, opus coli pubblicitari, bus te,
manifes tini.
Fogli us ati, quaderni, tabulati

Tetrapack ("cartoni" del latte o dei s ucchi di
frutta)
Carta oleata (per us i alimentari tipo "s alumi e
formaggi"
Carta s porca di cibo od unta.

Libri, anime in cartoncino

Carta s tagna, plas tificata

Carta e cartone non accoppiati ad altri materiali

Altri materiali es tranei (cellofan, nylon, etc.)

Bottiglie e flaconi (es : acqua, bibite, deters ivi,
bagno s chiuma, s hampoo…)

Tetrapack ("cartoni" del latte o dei s ucchi di
frutta)

Vas chette, vas etti (es : dello yogurt, uova, gelati,
formaggi)

Cus todie di video cas ette, CD, cas s ette audio

Bus te e s acchetti per alimenti in genere (per es .:
pas ta, ris o, patatine, caramelle, s urgelati)

Piatti, bicchieri, pos ate di plas tica

Film e pellicole per alimenti

Cartellette, portadocumenti

Reggette per legatura pacchi

S acchi per concimi

Vas i per vivais ti pulito

Teloni in plas tica per s erre o s imili

Barattoli per confezionamento di capi di prodotti
vari

S acchi per materiali edilizi

S catole e bus te per il confezionamento di capi di
abbigliamento (per es : camicie, biancheria, calze,
etc.)

Barattoli e s acchetti per colle, vernici o s olventi

Bottiglie (acqua, vino, birra…)

Lampadine

VETRO
Barattoli (marmellata, maiones e, etc.)
Importante! Non Rottame di vetro ordinario
s porco né
contaminato da
altri materiali

VERDE, S FALCI
E POTATURE
Importante! Non
Potatura di s iepi ed alberi, erba tagliata
s porco né
contaminato da
altri materiali

INGO MBRANTI Materas s i, elettrodomes tici, televis ori, etc.

Tubi al neon
S pecchi
Parabrezza e cris talli
Ceramica, s toviglie.

RIFIUTI INGOMBRANTI e BENI
DUREVOLI : Poltrone e divani, reti per letti e
materassi, frigoriferi, televisori, lavatrici ed
elettrodomestici in genere: non abbandonateli!
Una telefonata gratis al NUMERO VERDE 800654-300 ed il Consorzio Ecologico Cuneese verrà
gratuitamente a domicilio a prelevarli il giorno
prestabilito, o li potete portare all'Area Ecologica
di Via Attissano.
CARTA e CARTONE per Utenze Domestiche:
nei cassonetti gialli che vengono svuotati nel
Centro Storico il Mercoledì e nelle vie esterne il
Venerdì.
CARTONE per Utenze Commerciali
Commerciali::
depositato e messo a piatto, presso i singoli
Esercizi per il ritiro che viene effettuato il
Mercoledì e Venerdì.
PLASTICA
PLASTICA:: nei cassonetti verdi con coperchio
blu, con svuotamento il Mercoledì ed il Giovedì.
Gli imballaggi in plastica e le cassette in plastica,
di provenienza commerciale possono essere
conferiti in contenitori compatibili (plastica)
all'esterno e saranno raccolti il mercoledì
pomeriggio.

Vietato abbandonare al di fuori dei cassonetti
ogni tipo di rifiuto!
Vietato lasciare i cassonetti con i coperchi aperti!
Vietato il riempimento eccessivo dei cassonetti:
ricorrete se necessario al conferimento in altri
cassonetti nelle vicinanze ancora disponibili!
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VETRO
VETRO:: nei cassonetti verdi con apposito
contrassegno, con lo svuotamento previsto per il
Sabato.
FRAZIONE VERDE
VERDE:: costituita da potature,
sfalci, foglie, erba, ramaglie, piante di ortaggi
provenienti da orti, senza frutti e sfusi è
conferibile nei cassonetti adeguati, forniti di
apposita chiave per apertura e chiusura, il cui
svuotamento avviene previa prenotazione degli
Utenti al Numero Verde gratuito 800-654-300
800-654-300..
RIFIUTI SOLIDI URBANI
INDIFFERENZIATI
INDIFFERENZIATI:: sono conferibili
esclusivamente nei cassonetti verdi (di medie
dimensioni) o di metallo (grandi dimensioni), in
sacchetti chiusi; nei suddetti sono destinati tutti
quei rifiuti che non possono essere ricuperati.
AREA ECOLOGICA di Fraz. Attisano: vi sono
dei cassoni grandi per il conferimento di tutti i tipi
di raccolta differenziata, soprattutto per grandi
quantità per evitare intasamento dei cassonetti e
conseguenti disservizi.

Tutte le violazioni sono punibili con le
s a n z io n i p re v iste si a d a l Regol a me n to
Comunale sia dal Decreto Legislativo 22/97 e
successive modificazioni ed integrazioni.

Pneumatici, oli es aus ti.

Orario apertura Area Ecologica di Fraz. Attissano: Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle 14
alle 18 ed il Sabato dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 18.
Per qualsiasi informazione telefonate gratis al Consorzio Ecologico Cuneese al Numero
Verde 800-654-300, i nostri operatori saranno lieti di aiutarvi.

Contributi
assistenza domiciliare
Il consorzio per i servizi socio-assistenziali delle
valli Maira e Grana ha pubblicato un bando di
concorso che assegna contributi economici a
favore delle famiglie che assistono in casa un
parente (anziano o disabile), gravemente non
autosufficiente, che richieda un consistente
impegno per la sua cura. Questo tipo di contributo
si chiama “intervento finalizzato alla
domiciliarità” e consiste in tre tipi diversi di
sostegno: assegno di cura, buono famiglia e buono
sollievo. Le persone interessate (famigliari o
tutore) devono presentare domanda, corredata
dalla necessaria documentazione, alle assistenti
sociali nelle sedi del servizio territoriale di base
entro il 30 aprile. Per eventuali informazioni
telefonare al responsabile servizio territoriale di
base allo 0171.90.83.16.

L’amministrazione comunale per continuare a promuovere ed incentivare la raccolta
differenziata lancia la “ECOTESSERA” una raccolta a punti per ottenere una
riduzione, fino al 30%, della parte variabile della tariffa.
Per informazioni e ritiro della tessera rivolgersi all’Ufficio Tributi tel. 0171.94.86.12

Presso l'allevamento “del Martinetto” di Santa Croce
di Cervasca sono ricoverati i cani randagi rinvenuti
sul territorio comunale di Busca.
L'amministrazione comunale, con apposito
provvedimento adottato nel 2000 dalla Giunta
municipale, promuove l'affidamento definitivo a
privati cittadini dei randagi, concedendo, trascorsi
sei mesi dall'adozione, previa presentazione di
domanda e di un certificato di un veterinario che ne
attesti le buone condizioni di salute dell'animale,
l'incentivo una tantum di 361,50 euro .
Per ulteriori informazioni rivolgendosi direttamente
all'allevamento “Del Martinetto” a Santa Croce di
Cervasca, tel. 0171.46.81.02 oppure all'Ufficio di
Polizia Municipale del Comune tel. 0171.94.8615.
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Altri rifiuti organici

ECO TESSERA

Adozioni cani
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Sostegno allo studio
La Regione Piemonte istituisce delle borse di
studio a sostegno della spesa delle famiglie per
l'istruzione anno scolastico 2005/2006 e per la
fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo.
Le condizioni di ammissibilità per le borse di
studio sono: reddito ISEE del nucleo familiare non
superiore a € 10.632,94, residenza in comune del
Piemonte, scuola frequentata dallo studente
nell'anno scolastico 2005/06: primaria, secondaria
di I e II grado, statale o paritaria, primi tre anni dei
percorsi sperimentali di istruzione e formazione
professionale delle istituzioni formative
accreditate dalla Regione (ENAIP). Il contributo
non è legato al merito scolastico e deve essere
richiesto utilizzando esclusivamente il modulo
predisposto dalla Regione Piemonte, compilato in
ogni sua parte e sottoscritto dal richiedente. La
domanda, con allegata la fotocopia della carta
d'identità, deve essere consegnata alla segreteria
della scuola a cui è iscritto lo studente .o, per i
cittadini buschesi, presso l'ufficio relazioni con il
pubblico del Comune (lunedì al venerdì. 8.3012.15, mercoledì dalle 14 alle 17,15)

BANDO DI CONCORSO

per l'assegnazione di n. 1 borsa di
studio anno scolastico 2004-2005

“ M A R I O
ROMAGNA”.

A N G E L O

Il Comune di Busca bandisce: N. 1 borsa di
studio anno scolastico 2004-2005
dell'importo di € 1.158,38.
La borsa di studio è rivolta a studenti di
musica residenti a Busca da almeno 5 anni
ininterrotti, che abbiano studiato uno dei
seguenti strumenti quale materia principale:
violino, pianoforte, organo, composizione.
La borsa non può essere assegnata più di
una volta ad uno stesso studente.
Gli studenti che intendono concorrere
all'assegnazione della predetta Borsa di
studio devono compilare apposita domanda
disponibile presso l'Ufficio Segreteria
Comunale o sul sito dichiarando sotto la
propria responsabilità:
1)
i propri dati personali;
2)
la data di decorrenza della
residenza in Busca;
ed allegando: attestazione ISEE in corso di
validità; copia della pagella riferita all'anno
scolastico di pertinenza.
La borsa di studio verrà assegnata previo
parere della Direzione del Conservatorio
Musicale di Torino.
IL TERMINE ULTIMO PER LA
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
E' FISSATO PER L' 8 MAGGIO 2006.
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ASSOCIAZIONI
C.R.I.

Proseguono a pieno ritmo i lavori di ristrutturazione ed
ampliamento dell'Ospedale Civile di Busca;
l'intervento, affidato a inizio agosto alla ditta Romano
costruzioni & C. srl di Cardito (Napoli), ha preso avvio a
ottobre, e prevede, nel giro di un anno circa, la
realizzazione di una nuova ala, al posto dei locali dell'ex
lavanderia situati nel cortile della struttura. Il progetto,
per una spesa stimata di circa 2milioni€ sarà finanziato

in parte grazie al contributo della Regione e con fondi
propri dell'ospedale, derivanti dalla vendita di beni
provenienti da lasciti.
La nuova costruzione è costituita da quattro piani fuori
terra, collegati ognuno a quelli del corpo principale. Al
piano terreno saranno posti locali di servizio, mentre nei
tre piani sopraelevati si realizzeranno diverse tipologie
di residenza per anziani.

Sport Controcorrente

Il progetto “Sportcontrocorrente” promosso dalla Ad Maiora Libertas si sta realizzando un piena soddisfazione
dei ragazzi di CASAMICA ed il CASTELLO. Sono state proposte numerose attività come la GIORNATA
BIANCA a Valmala, la giornata alle PARAOLIMPIADI con i ragazzi della Scuole elementari e medie, la giornata
alle Terme di Vinadio. Oltre a queste attività esterne che vedranno altri appuntamenti a maggio e giugno,
continuano le lezioni bisettimanali di ginnastica al palazzetto dello sport. Anche il campo di calcetto è stato
utilizzato per “provare” nuove discipline. L’iniziativa promossa dall’Assessore Giuseppe Delfino, ha visto il
coinvolgimento di 330 ragazzi delle Scuole Elementari e medie

DIFENSORE CIVICO
Il Difensore civico è un mediatore fra il
cittadino e la pubblica amministrazione.
E' un'autorità amministrativa indipendente,
che ha il compito di comporre in via bonaria
le controversie, posto a difesa del cittadino
che si ritiene vittima di abusi, iniquità e ritardi
della pubblica amministrazione.
E' un consulente del cittadino, capace di
indirizzarlo a quegli uffici o a quegli enti che
possono meglio operare nel suo interesse.
Non si occupa di controversie e liti fra privati,
né può assistere il cittadino davanti a organi
giudiziari. La figura del Difensore civico del
Comune di Busca è prevista dallo Statuto
comunale (Capitolo V, Sezione IV) a difesa
"dell'imparzialità e del buon funzionamento
dell'Amministrazione Comunale".
E' una funzione onoraria e ad essa non
corrisponde nessuna indennità. Il Difensore
civico comunale di Busca è il Senatore
Giuseppe Fassino
Fassino;; nominato dal Consiglio
comunale nella seduta del 26 settembre 1996,
è stato riconfermato nella carica il 27
settembre 2001.
Riceve il venerdì dalle ore 11 alle ore 12,30
presso il Municipio di Busca in via Cavour,
28; oppure su appuntamento telefonico allo
0171.94.86.11

FINANZIAMENTI

D alla F o n d a zio n e C .R. C .
La Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo ha assicurato
al Comune un finanziamento di 100mila€ per
l'ampliamento della Casa di Riposo SS Annunziata di
Busca. La notizia è stata comunicata al sindaco di Busca,
Luca Gosso, dall'ex vice-presidente della Fondazione,
Ezio Falco. “Ringrazio Falco e la Fondazione ha
dichiarato il sindaco, Gosso - per la tempestività con la
quale hanno accolto la nostra richiesta, ritenendola
meritevole di attenzione. Questo intervento è tra i
prioritari del nostro programma e ci stiamo impegnando
in tutti i modi per indirizzarvi le risorse necessarie.
Abbiamo, tra l'altro, invitato i buschesi ad aderire alla
scelta, prevista dalla Legge Finanziaria, di devolvere il 5
per mille delle imposte sul reddito a favore di questo
progetto”. L'intervento, oltre che una messa a norma dei
locali attuali, prevede la realizzazione di una nuova manica
perpendicolare a quella esistente, affacciata su Viale
Concordia.
D al Ministero d ei B e ni C ulturali
Il ministero dei Beni culturali, grazie all'interessamento
dell'on. Teresio Delfino presso il ministro on. Rocco
Buttiglione, ha stanziato 500 mila euro a favore del sistema
ARTEA, gestito dall'associazione culturale Marcovaldo
con la partecipazione di numerosi comuni del saluzzese e
cuneese. I fondi saranno destinati ad interventi funzionali
per il completamento dei restauri in corso di alcuni
fabbricati tra i quali il Castello del Roccolo di Busca.

Nelle scorse settimane è
terminato l'ultimo corso di
formazione di nuovi Volontari
del Soccorso, organizzato dal
Comitato locale della Croce
Rossa di Busca.
L'esame finale, svoltosi sabato
scorso 18 marzo nella sede
della CRI di Centallo, ha visto
promossi tutti i nove aspiranti
Volontari del Soccorso, che
hanno già iniziato a prestare i
primi turni di servizio.
Svoltosi presso i locali CRI di
Corso Romita a Busca, il corso era articolato in due parti: la prima, dedicata
all'acquisizione dei primi elementi del soccorso, è stata seguita da ventisette persone che
hanno ottenuto il “Brevetto europeo di primo soccorso” (Beps).
Tra questi, nove hanno deciso di proseguire con la seconda parte delle lezioni, finalizzate al
conseguimento della qualifica di “Volontari del soccorso” (Vds). Questi i neovolontari:
Monica Barbero (frazione San Rocco), Delia Chiapello (Sant'Alessio), Silvia Delfino
(capoluogo), Simona Giordana (San Vitale), Aldo Bollati (San Chiaffredo), Enrico Porcu
(capoluogo), Giovanni Salvagno (Morra San Giovanni) e due di Costigliole Saluzzo:
Daniela Bottero (frazione Ceretto) e Alessandro Negro.

SMILE: un sorriso per Chernobyl
Venerdì 10 marzo, presso la sala consigliare del municipio, è nato il
gruppo buschese di solidarietà denominato “Smile. Un sorriso per
Chernobyl”; promotore dell'iniziativa il comune tramite l'assessore
Giuseppe Delfino. Durante l'incontro sono stati nominati
capogruppo il consigliere comunale Lorenzo Martini e vicecapogruppo Renato Raina. Alla serata ha partecipato un
rappresentante dell'associazione Smile, nata a Vigliano (Biella) nel
1994, il cui obiettivo è quello contribuire al miglioramento della
salute fisica e psichica dei bambini che vivono nelle zone colpite,
vent'anni fa, dalla nube tossica causata da un incidente nella centrale
nucleare di Chernobyl (Ucraina), facendo loro trascorrere una
vacanza sana ed allegra che contribuisca a rafforzare le loro difese immunitarie. I bambini,
di età fra gli 8 e i 10 anni, sono già stati assegnati alle famiglie buschesi e arriveranno a fine
giugno per fermarsi una trentina di giorni. L'iscrizione all'associazione prevede il
pagamento di una tessera il cui costo è di 50 euro. Le famiglie si fanno carico del costo del
viaggio (circa 400 euro) e delle spese del soggiorno. Per informazioni tel 338.69.81.944.

CENTRO ANZIANI
Tesio è presidente

CAI
Nuovo direttivo

Stefano Tesio,
ex dipendente
Michelin, è il
n u o v o
presidente del
Centro Anziani
di Busca, eletto
con l'unanimità
dei consensi
Passaggio di
consegne da parte di Ezio Cucco, alla guida
dell'associazione di piazza Santa Maria da
oltre un decennio, che come riconoscimento
per il lungo impegno è stato acclamato
presidente onorario. Riconfermati gli altri
membri del direttivo: Vincenzo Ramello,
vicepresidente, Maddalena Raineri,
segretaria, Francesco Gabutto, cassiere, e i
consiglieri: Maria Danna, Cesare Fino,
Francesco Bianco, Giuseppe Chiari e Renato
Spada e Raimondo Lupino, unico nuovo
componente. Il direttivo, nominato durante
l'assemblea dei soci riunitasi il 3 gennaio,
rimarrà in carica per due anni.

Il 28 gennaio scorso è stato rinnovato il
direttivo della sottosezione del CAI (Club
Alpino Italiano) di Busca, che rimarrà in
carica per i prossimi tre anni.
Alla guida del sodalizio buschese, per i
prossimi quattro anni, vi sarà Bartolo
Martinale che sostituisce Italo Quaglia,
presidente uscente.
Sono risultati eletti, insieme a Martinale:
Emilio Salvetti, segretario, Massimo
Peyracchia, tesseratore, Flavio Garnero e
Mirko Rinaudo, nuovo componente del
direttivo, incaricati di rifugi e gite.

ATTISSANO
Comitato di frazione

Il direttivo del comitato della frazione
Attissano è stato rinnovato. Il nuovo
presidente è Cristiano Mandrile, che sarà
affiancato dal vicepresidente, Luca
Dedominici, dal segretario, Enzo Bono, e dai
consiglieri: Gilberto Ribero, Dario Barbero,
Gianpiero Marino, Giovanni Mondino,
Roberto Chiotasso, Davide Ribero, Andrea
Brondino, Davide Martini, Adamo Martin. I
componenti del nuovo comitato rimarranno in
carica per i prossimi cinque anni.

PESCATORI
Rinnovo cariche
Martedì 31 gennaio l'associazione “Pescatori
buschesi 2003” si è riunita per tracciare il
bilancio dell'annata sociale ed eleggere il
direttivo che la guiderà per il prossimo
triennio.
Intensa l'attività in questi primi anni d'attività
del sodalizio buschese che ha rilanciato la
pesca sportiva e la passione per l'ambiente
fluviale buschese.
Il nuovo direttivo è composto: presidente,
riconfermato, Giovanni Giordano;
vicepresidente Renato Calmiero; segretario
Fabrizio Nasi; consiglieri Franco Martini,
Roberto Alladio, Pier Giovanni (Giangi)
Giordano, Enzo Bono, Enrico Golè, Bruno
Oberto, Michele Boccardo ed Adriano
Barbero.

