
L'amministrazione comunale ha rinnovato il “look” del parco della resistenza. Da pochi giorni  sono 
terminati i lavori. Il Comune ha comprato nuove giostre e giochi per rinnovare completamente 
l'arredo del parco della Resistenza, riservato in particolare ai bambini più piccoli 
Sono stati montati diversi nuovi giochi forniti dalla ditta che si è aggiudicata la fornitura   Karim 
design srl di Boves al prezzo totale di 17.786 euro su un importo di 22 mila euro.
Tra questi un gioco ideato e prodotto secondo le impostazioni più innovative: è composto da 
pannelli colorati, pertica, corda, parete di arrampicata, un tavolino e due panchette; la struttura è in 
acciaio verniciato, i pannelli sono in polietilene bicolore Sopra le pedane e il ponte di congiunzione 
è posta una pavimentazione antitrauma.
Sono stati poi scelti altri giochi, fra i quali uno a molla per disabili, in polietilene bicolore e gomma, 
altri giochi a molla, un ponte indiano, una composizione ginnica esagonale e un'altalena con due tipi 
di sedile, a tavoletta e a cestello, in legno lamellare e acciaio. Prossimamente verranno anche 
sostituite le panchine ed i cestini. Un intervento auspicato dalle famiglie che rientra nell'accordo 
raggiunto in commissione urbanistica da parte dei gruppi consigliari dove, all'unanimità, è stato 
deciso l'utilizzo esclusivo  per l'infanzia accompagnando un intervento migliorativo, di 
adattamento funzionale e di regolamentazione. Gli adolescenti potranno utilizzare l'area dei 
capannoni per il gioco del calcio che la Giunta ha esentato dal pagamento
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L 'estate  è  al le  
porte e la bella 
stagione porta 

c o n  s é  u n a  s e r i e  
innumerevole di iniziative 
che rendono frizzanti e 
vivaci il centro e le 
frazioni che fanno parte 
del nostro Comune.
Ogni settimana la grande 
d i s p o n i b i l i t à  d i  t a n t i  
volontari rende possibile 
l'organizzazione di eventi 
entrati ormai a far parte del 
programma estivo dell'estate 
buschese.
Accanto ad appuntamenti 
ormai consolidati come le 
due feste di S. Luigi e della 
Madonn ina  ed  i  va r i  

Birkin Tree.festeggiamenti frazionali, nell'ultimo biennio 
Il clou della stagione culturale si avrà il 22 luglio sono nate tante nuove iniziative. 
con la tappa buschese del Festival Mistà: dopo la La nascita di Busca Eventi e di numerose 
splendida serata della scorsa estate con i fiati della associazioni ha dato un ulteriore impulso a questa 
Scala di Milano, la magnifica cornice della Piazza vivacità organizzativa apprezzata in tutta la 
della Rossa ospiterà quest'anno una serata di provincia. 
musica e poesia con voce recitante Michele Grazie anche al richiamo del Castello del 
Placido uno degli attori italiani più famosi in Roccolo, le bellezze di Busca in questi ultimi 
seguito alla sua interpretazione del Commissario tempi sono state visitate e vissute da molti turisti 
Cattnai ne “La Piovra” e recentemente regista provenienti da tutto il Piemonte.
pluripremiato per “Romanzo criminale”. Dopo essere diventata Comune fiorito, Busca ha 
Si tratterà di un viaggio poetico e musicale, ospitato quest'anno la prima “Festa del fiore” ed è 
scandito dalla intensa voce dell'attore recitante, stato proposto per la prima volta il Concorso 
cui si alterneranno appassionate esecuzioni del “Balconi e giardini fioriti” attualmente in corso. 
quartetto strumentale nelle pagine più belle di Grazie all'impegno della nostra Amministrazione 
Debussy, Ravel, Franck, Respighi, Martucci.a curare il verde pubblico e grazie anche alla 
Gli ingredienti per una stagione estiva alla grande disponibilità di tanti privati l'immagine della 
ci sono tutti! Buon divertimento.nostra città ha così fatto un grande balzo in avanti.

Numerosi saranno poi gli appuntamenti musicali 
L'assessore a cultura e commercioestivi; tra questi spicca il concerto al Castellaccio 

Marco Gallodedicato quest'anno alla musica irlandese dei 
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L'assessore a cultura e commercio
Marco Gallo

A due anni dalle 
e l e z i o n i  
amministrative 
voglio cercare 
di fare alcune 
considerazioni 
s u l l ' a t t i v i t à  
comunale. 
E '  s t a t o  u n  
periodo intenso 
e  m o l t o  
p a r t e c i p a t o .  
Credo che il 

gruppo di maggioranza che mi sostiene 
abbia centrato, per adesso, molti obiettivi 
che si era dato. Ai capigruppo di 
minoranza, Guido Rinaudo e Mario 
Berardo, va dato atto che hanno svolto un 
lavoro costruttivo e numerose loro proposte 
sono state favorevolmente accolte. 
Rinvio alla  fine 2006 e quindi a metà 
mandato un bilancio delle opere pubbliche 
che però stanno precedendo con regolarità 
e i tanti cantieri in corso ne sono una 
testimonianza. 
Mi preme invece sottolineare lo slancio 
turistico e la capacità di vivacizzare la vita 
buschese che sta caratterizzando la nostra 
comunità. 
U n  m o d o  d i  f a r e  s i s t e m a  t r a  
l'Amministrazione comunale ed il mondo 
dell'associazionismo che  sta facendo 
crescere Busca e le sue frazioni. 
Questo era certamente un importante  
obiettivo che ci eravamo dati e che si sta 
realizzando giorno dopo giorno grazie 
all'impegno di Busca Eventi, dei Comitati 
frazionali, delle associazioni culturali e 
musicali e al Marcovaldo. 
Un ingrediente certamente utile è la voglia  
di fare e la fantasia della “squadra” degli 
assessori  che promuovono ed organizzano, 
anche in prima persona, manifestazioni che 
fanno parlare di Busca in tutta la Provincia 
e la Regione.
Certo i risultati raggiunti non sono solo che 
una tappa di un traguardo ancora lontano. 
Abbiamo tante altre idee  che vogliamo 
portare avanti.
 Una la vorrei lanciare proprio da 
BUSCAJE.
 Vogliamo organizzare un evento dedicato 
a chi lavora, e  a chi da lavoro. 
Una festa dedicata alle categorie produttive 
agricoltori, artigiani e commercianti, 
professionisti, ma anche alla fedeltà dei 
dipendenti.
Busca è infatti una città laboriosa che conta 
tante aziende poco più che familiari che 
costituiscono un economia solida. 
Oltre 2000 partite iva che dimostrano una 
grande vitalità ed un economia frizzante. 
Proprio per dedicare una giornata  a chi 
lavora e chi da lavoro contatteremo le 
associazioni di categoria, ma accettiamo 
idee e suggerimenti da tutti. 
Concludo con un pensiero rivolto ai 1500 
ragazzi che frequentano le scuole di ogni 
ordine e grado, ma anche al corpo docente e 
non docente. 
Da pochi giorni sono terminate le lezioni. 
L'estate è tempo di  riposo. 
A tutti coloro che frequenteranno i campi di 
Confine, l'estate ragazzi, le colonie e le 
tante attività educative proposte  buon 
divertimento e buone vacanze! 

Il Sindaco
Luca Gosso

sindaco@comune.busca.cn.it
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Intenso programma di avvenimenti e manifestazioni artistiche, culturali e patronaliIntenso programma di avvenimenti e manifestazioni artistiche, culturali e patronali
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Rinnovato il parco giochi della ResistenzaRinnovato il parco giochi della Resistenza CRISI IDRICA
NON SPRECHIAMO 

L'ACQUA!

 L'ACDA (Azienda cuneese dell'acqua) 
ha scritto al Sindaco nei giorni scorsi, 
invitandolo a prendere provvedimenti 
per vietare l'utilizzo dell'acqua destinata 
a consumo umano per scopi diversi da 
quello potabile vista la crisi idrica che si è 
riscontrata in frazione Attissano, 
Madonna del Campanile e San Martino
  Alla stampa del giornale è in vigore  
un ordinanza sindacale che vieta 
l'irrigazione di orti, giardini, lavaggio 
autoveicoli, innaffiamento cortili e 
marciapiedi a scopo antipolvere ecc). 
Molto dipenderà comunque dalle 
condizioni meteo che potrebbero far 
cambiare e si, augura, di migliorare la 
situazione attuale.
In ogni caso si invitano i cittadini a 
razionalizzare ed utilizzare l'acqua con 
molta attenzione, evitando ogni spreco. 
Manifesti e giornali locali informeranno 
sull'evolversi della situazione.
 Per emergenze ed informazioni ACDA 
0171/602047
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C ari Buschesi, all'indomani di Busca in Piazza è con 
piacere che mi accingo a scrivere su Buscaje. Cercando 
di dare attuazione alle linee programmatiche che 

avevamo annunciato, in questi due anni si è cercato di stimolare 
il mondo dell'associazionismo buschese attraverso diverse 
iniziative. Lo scopo principale che si intende raggiungere è 
sollecitare la coscienza civile di tutti al fine di implementare la 
cultura del donare: dai ragazzi delle scuole ai meno giovani, 
magari in pensione, che potrebbero avere più tempo per 
partecipare alle tante e varie attività proprie delle associazioni.
Busca in piazza è stata organizzata per attestare all'esercito di 
volontari la gratitudine per il loro lavoro e per il tempo che dedicano a 
rendere migliore la vita di tutti ma anche per provare a creare un 
sistema che, coinvolgendo tanti enti e mondi che operano sul nostro 
territorio, consenta alla nostra Città di accreditarsi sempre più come 
meta turistica.
A questo proposito, voglio pubblicamente complimentarmi con 
l'Associazione Carabinieri in Congedo “Ten. Mario Malausa” e con 
il suo direttivo per la straordinaria sfilata organizzata e, senza voler 
esprimere delle preferenze, ringraziare il CAI Busca per il grande 
sforzo organizzativo fatto per partecipare alla giornata. 
Devo dire “Grazie a tutti!”: ai commercianti per la collaborazione e 
disponibilità data nell'organizzare l'iniziativa Negozinpiazza e per la 
generosità dimostrata con i premi offerti per la premiazione dei 
ragazzi partecipanti all'iniziativa, a Giangi Giordano che con la sua 
esperienza ha collaborato risolvendo diversi problemi logistici e 
facendo lo speaker ufficiale, a Orazio Bruna detto “Ciaccio” per tutto 
il tempo speso per la realizzazione dell'opuscolo, a Paolo 
Bongiovanni, direttore dell'ATL, per aver messo a disposizione della 
manifestazione spazi mediatici sui giornali e sulle televisioni, a 
Giorgio Groppo, Presidente del Centro Servizi per il Volontariato, 
per la conferma del sodalizio iniziato lo scorso anno con Volontariato 
in Piazza, a Angelo Rosso per la preziosa collaborazione con gli 
uffici della Provincia, a Busca Eventi per il grande supporto dato alla 
organizzazione della manifestazione.
Infine, permettetemi un ringraziamento particolarmente sentito, per i 
dipendenti del Comune ed i particolare per l'Ufficio Segreteria, 
l'Ufficio Tecnico e l'Ufficio di Polizia Municipale per la grande 
disponibilità e collaborazione prestata nell'organizzare l'iniziativa.
In ultimo, una riflessione sul prossimo referendum costituzionale del 
25 - 26 giugno.
Senza voler entrare nel merito dello scontro politico sulla bontà o 
meno della riforma proposta, mi limiterò ad indicare i punti 
principali delle modifiche introdotte e quindi: 
- correggere la riforma del Titolo V attraverso l'introduzione di un 
"regionalismo cooperativo"; 
- superare il bicameralismo paritario, con i due rami del Parlamento 
che hanno le stesse funzioni; 
- razionalizzare la forma di governo parlamentare per favorire la 
stabilità dell'esecutivo e il senso di responsabilità dei parlamentari 
verso i propri elettori. 
La riforma, infatti : 
- riequilibra il rapporto Stato-regioni compromesso dalla riforma del 
Titolo V° del 2001, reintroducendo il limite dell'interesse nazionale e 
riconducendo alla competenza dello Stato una serie di materie 
imprudentemente inserite tra quelle di competenza regionale (come 
l'energia e le comunicazioni). 
- la cosiddetta "evolution", inoltre, attribuisce alle Regioni 
competenze legislative (su sanità, istruzione e polizia 
amministrativa) che le Regioni già hanno e che comunque devono 
essere esercitate in raccordo con lo Stato; 
- la stessa riforma, poi, supera il "bicameralismo paritario" (che 
costituisce un'anomalia unica al mondo) attraverso un Senato 
federale, rappresentativo delle autonomie; 
- ed è sempre la riforma sottoposta a referendum che riduce di un 
quinto il numero dei parlamentari e rafforza la stabilità 
dell'esecutivo, la figura del premier e i poteri del Governo secondo 
un modello diffuso, a vari livelli, in tutte le democrazie occidentali. 
Un bilancio al quale va aggiunta, io credo, una considerazione 
generale non secondaria: se nel referendum prevalessero i "no", venti 
anni di dibattiti e tentativi di attuare una riforma organica della 
seconda Parte della Costituzione verrebbero cancellati d'un colpo. 
E si tornerebbe al vuoto e alla conflittualità che hanno segnato lo 
"status quo". Per di più resterebbe in vigore, senza modifiche, il 
Titolo V nell'attuale versione approvata dal centrosinistra nel 2001, 
che tanti problemi ha creato.
In ogni caso, visto il profilarsi di un'intesa tra gli schieramenti sul 
dopo referendum, dovrebbe essere garantito, qualunque sia il 
risultato, il prosieguo del cammino delle riforme.
Buona estate a tutti.

Giuseppe Delfino
Assessore associazionismo, volontariato e sport

E-mail: gdelfino@tim.it
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volontari la gratitudine per il loro lavoro e per il tempo che dedicano a 
rendere migliore la vita di tutti ma anche per provare a creare un 
sistema che, coinvolgendo tanti enti e mondi che operano sul nostro 
territorio, consenta alla nostra Città di accreditarsi sempre più come 
meta turistica.
A questo proposito, voglio pubblicamente complimentarmi con 
l'Associazione Carabinieri in Congedo “Ten. Mario Malausa” e con 
il suo direttivo per la straordinaria sfilata organizzata e, senza voler 
esprimere delle preferenze, ringraziare il CAI Busca per il grande 
sforzo organizzativo fatto per partecipare alla giornata. 
Devo dire “Grazie a tutti!”: ai commercianti per la collaborazione e 
disponibilità data nell'organizzare l'iniziativa Negozinpiazza e per la 
generosità dimostrata con i premi offerti per la premiazione dei 
ragazzi partecipanti all'iniziativa, a Giangi Giordano che con la sua 
esperienza ha collaborato risolvendo diversi problemi logistici e 
facendo lo speaker ufficiale, a Orazio Bruna detto “Ciaccio” per tutto 
il tempo speso per la realizzazione dell'opuscolo, a Paolo 
Bongiovanni, direttore dell'ATL, per aver messo a disposizione della 
manifestazione spazi mediatici sui giornali e sulle televisioni, a 
Giorgio Groppo, Presidente del Centro Servizi per il Volontariato, 
per la conferma del sodalizio iniziato lo scorso anno con Volontariato 
in Piazza, a Angelo Rosso per la preziosa collaborazione con gli 
uffici della Provincia, a Busca Eventi per il grande supporto dato alla 
organizzazione della manifestazione.
Infine, permettetemi un ringraziamento particolarmente sentito, per i 
dipendenti del Comune ed i particolare per l'Ufficio Segreteria, 
l'Ufficio Tecnico e l'Ufficio di Polizia Municipale per la grande 
disponibilità e collaborazione prestata nell'organizzare l'iniziativa.
In ultimo, una riflessione sul prossimo referendum costituzionale del 
25 - 26 giugno.
Senza voler entrare nel merito dello scontro politico sulla bontà o 
meno della riforma proposta, mi limiterò ad indicare i punti 
principali delle modifiche introdotte e quindi: 
- correggere la riforma del Titolo V attraverso l'introduzione di un 
"regionalismo cooperativo"; 
- superare il bicameralismo paritario, con i due rami del Parlamento 
che hanno le stesse funzioni; 
- razionalizzare la forma di governo parlamentare per favorire la 
stabilità dell'esecutivo e il senso di responsabilità dei parlamentari 
verso i propri elettori. 
La riforma, infatti : 
- riequilibra il rapporto Stato-regioni compromesso dalla riforma del 
Titolo V° del 2001, reintroducendo il limite dell'interesse nazionale e 
riconducendo alla competenza dello Stato una serie di materie 
imprudentemente inserite tra quelle di competenza regionale (come 
l'energia e le comunicazioni). 
- la cosiddetta "evolution", inoltre, attribuisce alle Regioni 
competenze legislative (su sanità, istruzione e polizia 
amministrativa) che le Regioni già hanno e che comunque devono 
essere esercitate in raccordo con lo Stato; 
- la stessa riforma, poi, supera il "bicameralismo paritario" (che 
costituisce un'anomalia unica al mondo) attraverso un Senato 
federale, rappresentativo delle autonomie; 
- ed è sempre la riforma sottoposta a referendum che riduce di un 
quinto il numero dei parlamentari e rafforza la stabilità 
dell'esecutivo, la figura del premier e i poteri del Governo secondo 
un modello diffuso, a vari livelli, in tutte le democrazie occidentali. 
Un bilancio al quale va aggiunta, io credo, una considerazione 
generale non secondaria: se nel referendum prevalessero i "no", venti 
anni di dibattiti e tentativi di attuare una riforma organica della 
seconda Parte della Costituzione verrebbero cancellati d'un colpo. 
E si tornerebbe al vuoto e alla conflittualità che hanno segnato lo 
"status quo". Per di più resterebbe in vigore, senza modifiche, il 
Titolo V nell'attuale versione approvata dal centrosinistra nel 2001, 
che tanti problemi ha creato.
In ogni caso, visto il profilarsi di un'intesa tra gli schieramenti sul 
dopo referendum, dovrebbe essere garantito, qualunque sia il 
risultato, il prosieguo del cammino delle riforme.
Buona estate a tutti.
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S ul problema della sicurezza stradale abbiamo più volte 
richiesto interventi da parte dell'Amministrazione 
Comunale: in alcuni casi (pochi!) la maggioranza 

consiliare ha accolto le nostre proposte (semaforo intelligente a 
Castelletto, maggiore segnalazione degli attraversamenti 
pedonali, installazione di una piccola barriera davanti 
all'ingresso dell'ospedale in modo da impedire l'immediato 
accesso nella strada…) ma quasi sempre siamo rimastati 
inascoltati. 
In particolare abbiamo richiesto all'Amministrazione  di adottare 
provvedimenti per limitare la velocità dei veicoli in alcune vie (Via don 
Sturzo, Via Mazzini, Viale Concordia, Corso XXV Aprile, nel 
concentrico del Bosco,….) in quanto, trattandosi di lunghi rettilinei, sono 
spesso percorse da automobilisti e motociclisti ad alta velocità.
Abbiamo proposto di posizionare in alcuni punti delle vie comunali 
piccoli dossi o bande rumorose (cd rallentatori velocità ad effetto 
acustico), così come è stato fatto a Cuneo, a Borgo San Dalmazzo,  a 
Manta, a Villafalletto …..
A Busca sembra non sia possibile installare rallentatori della velocità: le 
uniche bande rumorose installate ( in Via Cadorna davanti all'oratorio ed 
in prossimità di piazza Marconi ) sono ormai ridotte a “brandelli”, 
essendo state parzialmente asportate, e non possono più svolgere la loro 
funzione di rallentamento del traffico urbano. Proponiamo anche di 
sperimentare in alcuni limitati casi (in corso Romita ad esempio) i 
cosiddetti documentatori fotografici che riprendono i veicoli che 
contravvengono alle norme del codice della strada ? Ci domandiamo 
perché non sia possibile fare una piccola rotonda all'incrocio tra Via 
Mazzini, Corso Giolitti, Corso XXV Aprile oppure come richiedono da 
tempo gli abitanti della zona - all'incrocio tra corso XXV Aprile e Via Pes 
di Villamarina, dove il rischio di incidenti è particolarmente elevato a 
causa della lunga curva e della scarsa visibilità ? 
Nell'ultimo Consiglio Comunale è stata discussa la richiesta di numerosi 
abitanti della Frazione San Quintino per ottenere il posizionamento di 
dossi in Via Pes di Villamarina, nel tratto compreso tra Corso XXV aprile 
e la Cappella di San Quintino.
L'Amministrazione, che in un primo tempo aveva suggerito agli abitanti 
della zona di presentare una richiesta scritta in Comune, ha risposto poi 
negativamente, non ritenendo “idoneo ed efficiente il posizionamento di 
dossi artificiali sulla via in questione, accertate le sue caratteristiche 
strutturali ed il flusso dei veicoli transitanti sulla stessa”, ma ha garantito 
che sarebbero state “pianificate al più presto soluzioni alternative” per 
risolvere il problema dell'alta velocità in Via Pes di Villamarina.Sono 
ormai trascorsi sei mesi senza che gli abitanti della zona siano stati 
informati sulle promesse “soluzioni alternative” ed a una nostra richiesta 
di chiarimenti l'Amministrazione ha risposto che “occorre attuare una 
politica di pianificazione programmata degli interventi che ….  richiede 
monitoraggi e tempi di attuazione medio lunghi…..” che tradotto in 
parole semplici vuol dire “ aspettare….aspettare…”. Per quali motivi non 
è possibile a Busca posizionare dei dossi, delle bande rumorose, o 
adottare altri provvedimenti per limitare la velocità dei veicoli sulle vie 
generalmente percorse ad alta velocità?  

E' SEVERAMENTE VIETATO …. GIOCARE A PALLA NEI 
PARCHI CITTADINI  !!

Forse non tutti i concittadini sono a conoscenza che dal 14 settembre 2005 
è stato vietato - con ordinanza n. 770 Reg. Ordinanze - il gioco del pallone 
all'interno del Parco della Resistenza (adiacente alle scuole elementari del 
capoluogo) e del  Parco ubicato in Via Comuni d'Europa  (zona ex 
Tinetta). Il divieto è stato adottato  così come riporta l'ordinanza di divieto  
perché “numerosi adolescenti, intenti a giocare al pallone, hanno 
mantenuto alcuni comportamenti scorretti” e perchè  come ha dichiarato 
il Sindaco (nota prot.n. 12129 del 29.8.2005) - nei parchi in questione 
“risulta attualmente impossibile garantire la presenza di giochi per bimbi 
piccoli e spazi adeguati per partite al pallone tra adolescenti “. E poi 
sempre secondo l'Amministrazione sono “presenti per gli adolescenti 
idonee strutture atte a garantire in sicurezza il gioco del pallone” ma, se 
escludiamo l'oratorio, che non è comunale, ci sembra che resti solo il 
vecchio campo sportivo nell'area dei capannoni …… 
I campi da calcio dello stadio comunale di Via Monte Ollero non sono 
liberamente accessibili al pubblico, il campo da calcetto può essere 
affittato ma costa circa 12 euro all'ora. E diventa così davvero caro 
giocare a calcio. Inoltre il divieto riguarda tutti: adolescenti, bambini 
delle scuole elementari, bimbi piccoli ed anche i loro genitori. Quindi 
massima attenzione ed allerta. Infatti chi non rispetta il divieto può 
essere multato dai Vigili urbani e la sanzione prevista varia da 25 Euro 
a 500 euro.
Non erano possibili altre soluzioni che permettessero l'utilizzo 
contemporaneo delle giostrine da parte dei bambini più piccoli ed il 
gioco della palla da parte dei loro fratelli più grandi? 
Vietare tante volte sembra la soluzione più comoda per risolvere i 
problemi, ma in realtà spesso ne fa nascere altri.
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N ella serata del 27 aprile scorso è stato 
approvato a maggioranza dal Consiglio 
comunale il bilancio di previsione 2006 che 

pareggia sulla cifra di 7.023.000 euro con il voto 
contrario della Lega Nord e l'astensione di Busca si 
rinnova. 
Un bilancio che al gruppo del Carroccio è sembrato 
rinunciatario come lo si evince dalla dichiarazione in 
apertura di dibattito fatta dal sindaco Luca Gosso il quale ha 
dichiarato “che a causa del patto di stabilità il bilancio non 
lascia spazio a troppe manovre”. 
E la conferma viene dai dati. 
Infatti più di 4 milioni sono destinati alle spese correnti e ai 
rimborsi dei mutui, mentre la somma destinata agli 
investimenti è di 2.400.000. La Lega ha rinunciato di 
proposito a presentare emendamenti al bilancio. Infatti 
attualmente 4 dei 6 emendamenti approvati dal Consiglio 
comunale un anno fa non hanno ancora avuto riscontri 
positivi. Sembra superfluo dire che una presentazione di 
nuovi emendamenti avrebbe avuto il sapore di una beffa. 
Dopo questa premessa analizziamo più da vicino il 
documento finanziario. Per prima cosa il fatto certamente 
positivo è stata la riduzione dell'ICI sulla prima casa, 
passata dal 6,2 al 5,2. La proposta di abbassamento 
dell'imposta comunale avanzata dalla Lega durante il 
consiglio comunale aperto alla cittadinanza ed accettata in 
fase di programmazione della stesura del bilancio è un 
passo certamente positivo ed un segnale forte che va nella 
direzione del contenimento delle tasse e tariffe, politica 
sostenuta da sempre dal Carroccio. A parte questo riteniamo 
che sia un bilancio senz'anima, manca il coraggio di andare 
a cercare le risorse dove sono disponibili. In sostanza non 
c'è alcuna novità rispetto agli anni passati. 
-La sicurezza dei cittadini viene ancora una volta messa in 
secondo piano. Occorre dare segnali forti nelle scuole con 
seminari di informazione sul fenomeno della droga e del 
bullismo per i giovani mentre per gli anziani si deve fare una 
costante informazione mediante incontri rionali o frazionali 
per la prevenzione alle truffe. E perché non istituire una 
polizza di assicurazione collettiva a favore di tutti i cittadini 
di età superiore ai settantacinque anni vittime di truffe, 
raggiri o borseggi? 
-Nell'ambito scolastico sarebbe stato opportuno redigere un 
progetto con l'obiettivo di incentivare il percorso pedonale 
casa-scuola in modo da dare una soluzione alternativa al 
trasporto alunni con positive ricadute fisiche, ambientali, 
energetiche e risparmio di spese.
-Nell'ambito dei trasporti viene del tutto dimenticata la 
frazione Castelletto con grave disagio per chi non possiede 
un'auto o è impedito di guidarla per recarsi in città per 
recarsi negli uffici amministrativi, per visite ambulatoriali, 
mediche o acquisto di farmaci e per fare la spesa. Inoltre 
occorrerebbe trovare soluzioni alternative per chi deve 
recarsi a Caraglio per visite specialistiche o prestare 
assistenza in ospedale.
-Nel campo sociale avremmo visto bene un investimento 
maggiore nell'attività del consorzio socio-assistenziale per i 
motivi sopra detti.
-Nell'ambito dello sport sarebbe opportuno redigere un 
piano di riqualificazione dell'area del ex compendio 
militare in modo da incentivare la pratica ludico-sportiva 
dei ragazzi.
Se questi punti che, a nostro parere, non altererebbero il 
documento di programmazione finanziaria, venissero presi 
in considerazione dalla maggioranza che governa la città di 
Busca, si andrebbe incontro alle esigenze della popolazione 
buschese in modo concreto da risolvere i loro problemi. 
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Capogruppo Lega Nord Piemont
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Migliaia di visitatori e grande successo per “Busca in piazza”
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addetto stampa di “BUSCA EVENTI”
pagina a cura di Lucia Rosso, 
addetto stampa di “BUSCA EVENTI”

GIUGNO

LUGLIO

AGOSTO

SETTEMBRE

Polvere di stelle. Anime e corpi femminili.
Melody- ML di Torino
Spettacolo di prosa, balletto e musica

DA GIOVEDI' 29 GIUGNO A LUNEDI' 3 LUGLIO 

SABATO 22 LUGLIO
 “Festa patronale di San Luigi”
GIOVEDI' 29 GIUGNO  Ore 21,00 - Piazza della Rossa

 “Quel canto suona senza fine” 
Ore 21,00 - Piazza della Rossa poesie di musica e musica di poesia, omaggio ai grandi poeti italiani 
“Mister Busca” MICHELE PLACIDO
VENERDI' 30 GIUGNO Voce recitante

 Gabriella Orlando
Centro cittadino Pianoforte
“Notturna in Busca” Diego Conti
corsa podistica cittadina Violino

Massimo Magri
Violoncello
Eugenio Leggiadri-Gallani
BaritonoDA SABATO 1 A LUNEDI' 3 LUGLIO

Dalle ore 10,00 - locali Ufficio Turistico
GIOVEDI' 27 LUGLIO “Opere di Silvana Riberi”

esposizione delle opere dell'artista villafallettese 
Ore 21,00 -  Castello del Roccolo, ingresso gratuitoSABATO 1 LUGLIO 
“Squilli di caccia”Ore 21,00 - Parco della Resistenza
Quartetto di Corni di Torino “Orchestra I Draghi”
Musiche di Lutgen, Bozza, Weber, WagnerDOMENICA 2 LUGLIO

 
Dalle ore 10,00 alle ore 18,00 - Centro storico
“Artisti in Piazza” 
rassegna di arti figurative per le vie del centro MARTEDI' 1 AGOSTO
Ore 21,00 - Parco della Resistenza  
 “Orchestra Vanessa” Ore 21,00  Parco del Castellaccio a Santo Stefano
Ore 21,00 - Piazza Savoia e Piazza della Rossa “Castellaccio in musica”
“Duo musicali” Birkin Tree, Irish Music,

Suoni d'Irlanda
Ore 21,00 -  Chiesa Parrocchiale di San Chiaffredo
“Estro Armonico” DA VENERDI' 4 AGOSTO A LUNEDI' 7 AGOSTO
Ensemble di musica antica dell'Istituto Vivaldi
Musiche di Vivaldi, Bach, Marcello “Festa patronale della Madonnina”
LUNEDI' 3 LUGLIO VENERDI' 4 AGOSTO
Mattino - centro storico Ore 20,00 - vie del centro storico
“Tradizionale Fiera di San Luigi”  “Cerimonia di premiazione del Concorso Giardini e Balconi fioriti”
Ore 21,00 - Parco della Resistenza Cena sotto le stelle e spettacolo floreale
 “ Orchestra Maurizio e la Band” SABATO 5 AGOSTO
Ore 21,00 - Piazza Savoia e Piazza della Rossa Ore 21,00 - Parco della Resistenza
 “Duo musicali”  “Orchestra Scacciapensieri” 

DOMENICA 6 AGOSTO
VENERDI' 7 LUGLIO Ore 21,00 - Parco della Resistenza 

“Orchestra  Profumo di Balera”
Ore 21,00 - Piazza della Rossa LUNEDI' 7 AGOSTO
“Super Karaoke” Mattino - centro storico

“Tradizionale Fiera della Madonnina”
Ore 19,30 - Castello e Parco del Roccolo Ore 21,00 - Parco della Resistenza 
“Aperitivo in terrazza”  “Orchestra Alex e la Band”
in collaborazione con il Monte Cristo Cafè Ore 21,00 -Piazza Savoia e Piazza della Rossa 
Doum Doum Folà e Samuel Zinsou “Duo musicali”
Ritmi e danze della tradizione africana  Ore 22,00 
(12,00 euro, comprensivo di aperitivo, visita guidata e intrattenimento) “Grande spettacolo pirotecnico”

DOMENICA 9 LUGLIO 

Ore 17,00  Castello e Parco del Roccolo, ingresso gratuito DOMENICA 10 SETTEMBRE 
“Castelli in scena” Dalle ore 8,00 alle ore 19,00 - Via Umberto I 
Il giardino segreto “Mercatino dell'antiquariato minore”
Compagnia Casa degli Alfieri di Castagnole Monferrato 
Spettacolo teatrale Ore 10,00 - Castello e Parco del Roccolo 

“Apertura al pubblico dei nuovi spazi del Castello e del Parco” 
VENERDI' 14 LUGLIO restauri dal 2004 al 2006

esposizione di piante di agrumi nelle Serre Monumentali
Ore 19,30 - Castello e Parco del Roccolo
“Aperitivo in terrazza” DOMENICA 17 SETTEMBRE 
in collaborazione con il Monte Cristo Cafè 
A.S.D. Panda di Bricherasio. Maestri: Griselda e Anibal Dalle ore 15,00  alle ore 17,00 - Castello e Parco del Roccolo
Tango argentino “Storie di fate e folletti nel bosco”
(12,00 euro, comprensivo di aperitivo, visita guidata e intrattenimento) Letture di racconti per bambini

VENERDI' 21 LUGLIO 

Ore 19,30 - Castello e Parco del Roccolo
“Aperitivo in terrazza”
in collaborazione con il Monte Cristo Cafè 
(12,00 euro, comprensivo di aperitivo, visita guidata e intrattenimento)
Ore 21,45  Castello e Parco del Roccolo, ingresso gratuito
“Castelli in scena”

Associazione turistica Busca Eventi

Bar Scacco Matto

Podistica buschese

Istituto Civico Musicale Vivaldi

Associazione culturale Liberi Artisti

Istituto Civico Musicale Vivaldi

Istituto Civico Musicale Vivaldi

 
Associazione turistica Busca Eventi 

Associazione turistica Busca Eventi - Bar Scacco Matto

Associazione culturale Marcovaldo

Associazione culturale Marcovaldo

Associazione culturale Marcovaldo

Associazione culturale Marcovaldo

Associazione culturale Marcovaldo

Associazione culturale Marcovaldo

Festival Mistà 2006 - arte e musica nelle valli occitane

GIUGNO

LUGLIO

AGOSTO

SETTEMBRE

DA GIOVEDI' 29 GIUGNO A LUNEDI' 3 LUGLIO 

SABATO 22 LUGLIO

GIOVEDI' 29 GIUGNO

VENERDI' 30 GIUGNO

DA SABATO 1 A LUNEDI' 3 LUGLIO

GIOVEDI' 27 LUGLIO

SABATO 1 LUGLIO 

DOMENICA 2 LUGLIO

MARTEDI' 1 AGOSTO

DA VENERDI' 4 AGOSTO A LUNEDI' 7 AGOSTO

LUNEDI' 3 LUGLIO VENERDI' 4 AGOSTO

SABATO 5 AGOSTO

DOMENICA 6 AGOSTO
VENERDI' 7 LUGLIO 

LUNEDI' 7 AGOSTO

DOMENICA 9 LUGLIO 

DOMENICA 10 SETTEMBRE 

VENERDI' 14 LUGLIO 

DOMENICA 17 SETTEMBRE 

VENERDI' 21 LUGLIO 

Polvere di stelle. Anime e corpi femminili.
Melody- ML di Torino
Spettacolo di prosa, balletto e musica

Associazione turistica Busca Eventi
 “ ” Festival Mistà 2006 - arte e musica nelle valli occitane

Ore 21,00 - Piazza della Rossa
Bar Scacco Matto “ ” 
Ore 21,00 - Piazza della Rossa poesie di musica e musica di poesia omaggio ai grandi poeti italiani 

MICHELE PLACIDO
 Voce recitante

Podistica buschese Gabriella Orlando
Centro cittadino Pianoforte
“ ” Diego Conti
corsa podistica cittadina Violino

Massimo Magri
Violoncello
Eugenio Leggiadri-Gallani
Baritono

Dalle ore 10,00 - locali Ufficio Turistico
 “ ”
esposizione delle opere dell'artista villafallettese 

Ore 21,00 -  Castello del Roccolo, ingresso gratuito
“ ”Ore 21,00 - Parco della Resistenza
Quartetto di Corni di Torino
Musiche di Lutgen, Bozza, Weber, Wagner

Associazione culturale Liberi Artisti
Dalle ore 10,00 alle ore 18,00 - Centro storico
“ ” 
rassegna di arti figurative per le vie del centro
Ore 21,00 - Parco della Resistenza  
 “ ” Ore 21,00  Parco del Castellaccio a Santo Stefano
Ore 21,00 - Piazza Savoia e Piazza della Rossa “ ”

Birkin Tree, Irish Music,
Suoni d'Irlanda

Ore 21,00 -  Chiesa Parrocchiale di San Chiaffredo
“ ”
Ensemble di musica antica dell'Istituto Vivaldi Associazione turistica Busca Eventi 
Musiche di Vivaldi, Bach, Marcello “ ”

Mattino - centro storico Ore 20,00 - vie del centro storico
“  “  ”
Ore 21,00 - Parco della Resistenza Cena sotto le stelle e spettacolo floreale
 “ ”
Ore 21,00 - Piazza Savoia e Piazza della Rossa Ore 21,00 - Parco della Resistenza

” 

Ore 21,00 - Parco della Resistenza 
Associazione turistica Busca Eventi - Bar Scacco Matto “
Ore 21,00 - Piazza della Rossa

” Mattino - centro storico
Associazione culturale Marcovaldo “
Ore 19,30 - Castello e Parco del Roccolo Ore 21,00 - Parco della Resistenza
“ ” ”
in collaborazione con il Monte Cristo Cafè Ore 21,00 Piazza Savoia e Piazza della Rossa
Doum Doum Folà e Samuel Zinsou
Ritmi e danze della tradizione africana  Ore 22,00
(12,00 euro, comprensivo di aperitivo, visita guidata e intrattenimento)

Associazione culturale Marcovaldo
Ore 17,00  Castello e Parco del Roccolo, ingresso gratuito
“ ” Dalle ore 8,00 alle ore 19,00 - Via Umberto I 
Il giardino segreto
Compagnia Casa degli Alfieri di Castagnole Monferrato Associazione culturale Marcovaldo
Spettacolo teatrale Ore 10,00 - Castello e Parco del Roccolo 

” 
restauri dal 2004 al 2006

Associazione culturale Marcovaldo esposizione di piante di agrumi nelle Serre Monumentali
Ore 19,30 - Castello e Parco del Roccolo
“ ”
in collaborazione con il Monte Cristo Cafè Associazione culturale Marcovaldo
A.S.D. Panda di Bricherasio. Maestri: Griselda e Anibal Dalle ore 15,00  alle ore 17,00 - Castello e Parco del Roccolo
Tango argentino “ ”
(12,00 euro, comprensivo di aperitivo, visita guidata e intrattenimento) Letture di racconti per bambini

Associazione culturale Marcovaldo
Ore 19,30 - Castello e Parco del Roccolo
“ ”
in collaborazione con il Monte Cristo Cafè 
(12,00 euro, comprensivo di aperitivo, visita guidata e intrattenimento)
Ore 21,45  Castello e Parco del Roccolo, ingresso gratuito
“ ”

Festa patronale di San Luigi
  

Quel canto suona senza fine
, 

“Mister Busca”

Notturna in Busca

Opere di Silvana Riberi
Istituto Civico Musicale Vivaldi

Squilli di caccia

 “Orchestra I Draghi”

 

Artisti in Piazza

Istituto Civico Musicale Vivaldi
Orchestra Vanessa

Castellaccio in musica
“Duo musicali”
Istituto Civico Musicale Vivaldi

Estro Armonico  

Festa patronale della Madonnina

Tradizionale Fiera di San Luigi” Cerimonia di premiazione del Concorso Giardini e Balconi fioriti

 Orchestra Maurizio e la Band

 “Duo musicali”  “Orchestra Scacciapensieri

Orchestra  Profumo di Balera”

“Super Karaoke

Tradizionale Fiera della Madonnina”
 

Aperitivo in terrazza  “Orchestra Alex e la Band
-  

“Duo musicali”
 

“Grande spettacolo pirotecnico”

Castelli in scena
“Mercatino dell'antiquariato minore”

“Apertura al pubblico dei nuovi spazi del Castello e del Parco

Aperitivo in terrazza

Storie di fate e folletti nel bosco

Aperitivo in terrazza

Castelli in scena
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...E nelle frazioni...E nelle frazioni
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LUGLIO

SETTEMBRE

AGOSTO

DA SABATO 22  A LUNEDI' 24  LUGLIO
DA MERCOLEDI' 16 AGOSTO A DOMENICA 20 AGOSTO

DA SABATO 22 A MARTEDI' 25 LUGLIO 

SABATO 19 AGOSTO 

DA SABATO 19 A MARTEDI' 22 AGOSTO
DA SABATO 29 LUGLIO A LUNEDI' 31 LUGLIO

DA SABATO 29 A LUNEDI' 31 LUGLIO 

DA SABATO 26 AGOSTO A DOMENICA 3 SETTEMBRE

DA MERCOLEDI' 30 AGOSTO A SABATO 16 
SETTEMBRE

MARTEDI' 8 AGOSTO

DA SABATO 12 AGOSTO A LUNEDI' 14 AGOSTO

DA DOMENICA 13 AGOSTO A GIOVEDI' 17 AGOSTO
DA SABATO 9 A LUNEDI' 11 SETTEMBRE 

Festa dei Persi Pien in frazione Castelletto
SABATO 22 LUGLIO Festa Patronale di San Magno in frazione San Vitale
Ore 20, Cena dell'Amicizia; ore 21, serata danzante con l'orchestra “Dario e Ivano” MERCOLEDI' 16 AGOSTO
DOMENICA 23 LUGLIO Ore 21, serata danzante con l'orchestra “Toni Daloya”
Ore 21 serata occitana con “I Roussignol” GIOVEDI' 17 AGOSTO
LUNEDI' 24 LUGLIO Ore 21, serata danzante con l'orchestra “Loris Gallo”
Ore 19, Polenta e spezzatino; ore 21, serata danzante con l'orchestra “Il gatto e la volpe” VENERDI' 18 AGOSTO
In tutte tre le serate sarà possibile degustare i deliziosi “persi pien”, preparati secondo la Ore 21, Festa della Birra con i  “Denis group”
ricetta tradizionale del luogo SABATO 19 AGOSTO

Funzioni religiose in onore del Santo patrono 
Ore 21, Festa della Birra con gli “Eclipse”

Festa patronale di Sant'Anna in frazione San Martino DOMENICA 20 AGOSTO
SABATO 22 AGOSTO Ore 21, serata danzante con l'orchestra “Miro Fantasy”; 
Funzioni religiose in onore del Santo patrono ore 22, Spettacolo Pirotecnico
Ore 20, Gran Grigliata (prenotazioni al n. 0171-945696); ore 
21, serata danzante con l'orchestra “Liscio Mania Ritmo Folk”
MARTEDI' 25 LUGLIO
Ore 19,30, Ventesima Gara Podistica “Collina San Martino”; Festa Patronale in frazione Morra San Bernardo
ore 20,30, Polenta e spezzatino; Ore 20, Cena dell'amicizia
ore 21, serata danzante con l'orchestra “Maurizio e la Band”

Festa Patronale di San Bernardo in frazione Attissano
Festa patronale in  frazione Sant'Anna di San Chiaffredo SABATO 19 AGOSTO
SABATO 29 LUGLIO Ore 20, Grigliata mista; ore 21, serata danzante con l'orchestra “Vanessa e la band”
Funzioni religiose in onore del Santo patrono DOMENICA 20 AGOSTO
Ore 20, Cena; ore 21, serata danzante con l'orchestra “Maurizio e la Band” Ore 20, Cena dell'amicizia; ore 21, serata occitana con i “Lou Serpent”
DOMENICA 30 LUGLIO LUNEDI'21 AGOSTO 
Ore 19, Polenta e spezzatino; ore 21, serata danzante con l'orchestra “Vanessa e la Band” Funzioni religiose in onore del Santo patrono.

Pomeriggio, rottura delle pignatte e giochi popolari; ore 21, Gara a Scala Quaranta; ore 21, 
serata danzante con l'orchestra “ Maurizio e la band”

Festa patronale in frazione San Giacomo MARTEDI'22 AGOSTO
SABATO 29 LUGLIO Ore 19, polenta e spezzatino; ore 21,00, serata danzante con “I Draghi”
Funzioni religiose in onore del Santo patrono
Ore 10,30, apertura Banco beneficenza, allieterà la festa la banda 
musicale di Castelletto Busca Festa Patronale in frazione Madonna del Campanile 
Ore 14,30, inizio gara alle bocce alla petanque; ore 18,30, rottura SABATO 26 AGOSTO
delle pignatte; ore 21, serata danzante con l'orchestra “Meo Funzioni religiose in onore del Santo patrono
Tomatis” Pomeriggio, giochi popolari; ore 21, serata danzante
DOMENICA 30 LUGLIO DOMENICA 27 AGOSTO
Ore 15,  gara alle bocce alla petanque; ore 21, serata danzante con Pomeriggio, giochi popolari; ore 21, serata danzante
l'orchestra “Liscio Simpatia” DOMENICA 3 SETTEMBRE
LUNEDI' 31 LUGLIO Pomeriggio, giochi alle bocce; ore 19, Polenta e spezzatino; 
Ore 18,30, a cura della Podistica buschese, Corsa Podistica “San Giacomo di corsa”, V ore 21,00, serata danzante
edizione, “Memorial Aniello Napodano”, gara non competitiva approvata Fidal. Ore 19,30, 
partenza pulcini, m. 400; ore 19,45, partenza tutti, m. 5.400 su due giri. Coppe alle società, 
premi in natura, servizio the.
Ore 19, Polenta e spezzatino; ore 21, serata danzante con l'orchestra “Maurizio e la band”

Festa Patronale in frazione San Chiaffredo 
VENERDI' 1° SETTEMBRE
Ore 21, Festa della Birra con “I Mosquito”

Festa Patronale in frazione Santo Stefano SABATO 2 SETTEMBRE
Funzioni religiose in onore del Santo patrono Ore 21, Festa della Birra con i  “V Elemento”
Ore 18,30, Sagra delle Merende, polenta e spezzatino, preparata dal Gruppo Ana di Busca, DOMENICA 3 SETTEMBRE
rRallegrerà la festa la Banda Musicale di Castelletto; ore 21, serata danzante con l'orchestra Funzioni religiose in onore del Santo patrono 
“Maurizio e la Band”. Dal pomeriggio, verrà assicurato il servizio navetta da Piazza Fratelli Ore 15, Palio Ragliante; ore 21, serata danzante con l'orchestra “Pamela e l'Orchestra del Sole”
Mariano alla Cappella LUNEDI' 4 SETTEMBRE

Ore 21, serata danzante con l'orchestra  “Aurelio e la band”; ore 22, Spettacolo Pirotecnico
GIOVEDI' 7 SETTEMBRE

Festa Patronale in  frazione San Quintino Ore21, spettacolo teatrale: commedia dialettale “La sorpreisa d'la macia d'vin”, con la 
SABATO 12 AGOSTO Compagnia “J Amis d'la fnera” di Tarantasca
Funzioni religiose in onore del Santo patrono SABATO 9 SETTEMBRE
Ore 15, gara a petanque per adulti e mini-giocatori; ore 17,30, Vespro e a seguire rottura delle Ore 19, Polenta e spezzatino; ore 21, serata danzante con l'orchestra“Maurizio e la band”
pignatte e divertimenti popolari per tutti; ore 21, serata danzante SABATO 16 SETTEMBRE

Ore 21, serata danzante con l'orchestra “Vanessa”

Festa Patronale in frazione San Rocco
DOMENICA 13 AGOSTO Festa Patronale di San Magno in frazione Bosco
Ore 20, Raviolata; ore 21,  5° Festa della Birra con SABATO 9 SETTEMBRE
l'orchestra“Denise Group” in concerto Ore 14,30, gara a petanque e giochi popolari; ore 
LUNEDI' 14 AGOSTO 20,30, Cena; ore 21, serata danzante
Ore 20, Grigliata mista; ore 21, serata danzante con l'orchestra DOMENICA 10 SETTEMBRE
“Gli Scacciapensieri” Ore 17, rottura delle pignatte e giochi popolari; ore 20, 
MARTEDI' 15 AGOSTO Cena; ore 21, serata danzante
Ore 20, Cena dell'amicizia; ore 21, serata danzante con LUNEDI' 11 SETTEMBRE 
l'orchestra “I Lisciomania” Funzioni religiose in onore del Santo patrono 
MERCOLEDI' 16 AGOSTO Ore 20, Polenta e spezzatino; ore 21, serata danzante
Funzioni religiose in onore del Santo patrono. Pomeriggio, 
rottura delle pignatte e giochi popolari
Ore 21, serata danzante con l'orchestra “Vanessa”
GIOVEDI' 17 AGOSTO
Ore 19, Polenta e spezzatino; ore 21,00, serata danzante con l'orchestra “Maurizio e la Band”
Per tutte cinque  le giornate ci sarà l'esposizione di trattori d'epoca con dimostrazione della 
“trebbiatura” di un tempo 

 

LUGLIO
DA SABATO 22  A LUNEDI' 24  LUGLIO

DA MERCOLEDI' 16 AGOSTO A DOMENICA 20 AGOSTO
SABATO 22 LUGLIO

MERCOLEDI' 16 AGOSTO
DOMENICA 23 LUGLIO

GIOVEDI' 17 AGOSTO
LUNEDI' 24 LUGLIO

VENERDI' 18 AGOSTO

SABATO 19 AGOSTO

DA SABATO 22 A MARTEDI' 25 LUGLIO 
DOMENICA 20 AGOSTO

SABATO 22 AGOSTO

MARTEDI' 25 LUGLIO SABATO 19 AGOSTO 

DA SABATO 19 A MARTEDI' 22 AGOSTO
DA SABATO 29 LUGLIO A LUNEDI' 31 LUGLIO

SABATO 19 AGOSTO
SABATO 29 LUGLIO

DOMENICA 20 AGOSTO

DOMENICA 30 LUGLIO LUNEDI'21 AGOSTO 

DA SABATO 29 A LUNEDI' 31 LUGLIO 
MARTEDI'22 AGOSTO

SABATO 29 LUGLIO 

DA SABATO 26 AGOSTO A DOMENICA 3 SETTEMBRE

SABATO 26 AGOSTO

DOMENICA 30 LUGLIO DOMENICA 27 AGOSTO

DOMENICA 3 SETTEMBRE
LUNEDI' 31 LUGLIO

SETTEMBRE
DA MERCOLEDI' 30 AGOSTO A SABATO 16 
SETTEMBRE

AGOSTO VENERDI' 1° SETTEMBRE
MARTEDI' 8 AGOSTO

SABATO 2 SETTEMBRE

DOMENICA 3 SETTEMBRE

LUNEDI' 4 SETTEMBRE

DA SABATO 12 AGOSTO A LUNEDI' 14 AGOSTO GIOVEDI' 7 SETTEMBRE

SABATO 12 AGOSTO 
SABATO 9 SETTEMBRE

SABATO 16 SETTEMBRE

DA DOMENICA 13 AGOSTO A GIOVEDI' 17 AGOSTO
DA SABATO 9 A LUNEDI' 11 SETTEMBRE 

DOMENICA 13 AGOSTO
SABATO 9 SETTEMBRE

LUNEDI' 14 AGOSTO
DOMENICA 10 SETTEMBRE

MARTEDI' 15 AGOSTO
LUNEDI' 11 SETTEMBRE 

MERCOLEDI' 16 AGOSTO

GIOVEDI' 17 AGOSTO

Festa dei Persi Pien in frazione Castelletto
Festa Patronale di San Magno in frazione San Vitale

Festa patronale di Sant'Anna in frazione San Martino

Festa Patronale in frazione Morra San Bernardo

Festa Patronale di San Bernardo in frazione Attissano
Festa patronale in  frazione Sant'Anna di San Chiaffredo

Festa patronale in frazione San Giacomo

Festa Patronale in frazione Madonna del Campanile

Festa Patronale in frazione San Chiaffredo

Festa Patronale in frazione Santo Stefano

Festa Patronale in  frazione San Quintino

Festa Patronale in frazione San Rocco
Festa Patronale di San Magno in frazione Bosco

trebbiatura

Ore 20, Cena dell'Amicizia; ore 21, serata danzante con l'orchestra “Dario e Ivano”
Ore 21, serata danzante con l'orchestra “Toni Daloya”

Ore 21 serata occitana con “I Roussignol”
Ore 21, serata danzante con l'orchestra “Loris Gallo”

Ore 19, Polenta e spezzatino; ore 21, serata danzante con l'orchestra “Il gatto e la volpe”
In tutte tre le serate sarà possibile degustare i deliziosi “persi pien”, preparati secondo la Ore 21, Festa della Birra con i  “Denis group”
ricetta tradizionale del luogo

Funzioni religiose in onore del Santo patrono 
Ore 21, Festa della Birra con gli “Eclipse”

Ore 21, serata danzante con l'orchestra “Miro Fantasy”; 
Funzioni religiose in onore del Santo patrono ore 22, Spettacolo Pirotecnico
Ore 20, Gran Grigliata (prenotazioni al n. 0171-945696); ore 
21, serata danzante con l'orchestra “Liscio Mania Ritmo Folk”

Ore 19,30, Ventesima Gara Podistica “Collina San Martino”; 
ore 20,30, Polenta e spezzatino; Ore 20, Cena dell'amicizia
ore 21, serata danzante con l'orchestra “Maurizio e la Band”

Ore 20, Grigliata mista; ore 21, serata danzante con l'orchestra “Vanessa e la band”
Funzioni religiose in onore del Santo patrono 
Ore 20, Cena; ore 21, serata danzante con l'orchestra “Maurizio e la Band” Ore 20, Cena dell'amicizia; ore 21, serata occitana con i “Lou Serpent”

Ore 19, Polenta e spezzatino; ore 21, serata danzante con l'orchestra “Vanessa e la Band” Funzioni religiose in onore del Santo patrono.
Pomeriggio, rottura delle pignatte e giochi popolari; ore 21, Gara a Scala Quaranta; ore 21, 
serata danzante con l'orchestra “ Maurizio e la band”

Ore 19, polenta e spezzatino; ore 21,00, serata danzante con “I Draghi”
Funzioni religiose in onore del Santo patrono
Ore 10,30, apertura Banco beneficenza, allieterà la festa la banda 
musicale di Castelletto Busca  
Ore 14,30, inizio gara alle bocce alla petanque; ore 18,30, rottura 
delle pignatte; ore 21, serata danzante con l'orchestra “Meo Funzioni religiose in onore del Santo patrono
Tomatis” Pomeriggio, giochi popolari; ore 21, serata danzante

Ore 15,  gara alle bocce alla petanque; ore 21, serata danzante con Pomeriggio, giochi popolari; ore 21, serata danzante
l'orchestra “Liscio Simpatia”

Pomeriggio, giochi alle bocce; ore 19, Polenta e spezzatino; 
Ore 18,30, a cura della Podistica buschese, Corsa Podistica “San Giacomo di corsa”, V ore 21,00, serata danzante
edizione, “Memorial Aniello Napodano”, gara non competitiva approvata Fidal. Ore 19,30, 
partenza pulcini, m. 400; ore 19,45, partenza tutti, m. 5.400 su due giri. Coppe alle società, 
premi in natura, servizio the.
Ore 19, Polenta e spezzatino; ore 21, serata danzante con l'orchestra “Maurizio e la band”

 

Ore 21, Festa della Birra con “I Mosquito”
 

Funzioni religiose in onore del Santo patrono Ore 21, Festa della Birra con i  “V Elemento”
Ore 18,30, Sagra delle Merende, polenta e spezzatino, preparata dal Gruppo Ana di Busca, 
rRallegrerà la festa la Banda Musicale di Castelletto; ore 21, serata danzante con l'orchestra Funzioni religiose in onore del Santo patrono 
“Maurizio e la Band”. Dal pomeriggio, verrà assicurato il servizio navetta da Piazza Fratelli Ore 15, Palio Ragliante; ore 21, serata danzante con l'orchestra “Pamela e l'Orchestra del Sole”
Mariano alla Cappella 

Ore 21, serata danzante con l'orchestra  “Aurelio e la band”; ore 22, Spettacolo Pirotecnico

Ore21, spettacolo teatrale: commedia dialettale “La sorpreisa d'la macia d'vin”, con la 
Compagnia “J Amis d'la fnera” di Tarantasca

Funzioni religiose in onore del Santo patrono 
Ore 15, gara a petanque per adulti e mini-giocatori; ore 17,30, Vespro e a seguire rottura delle Ore 19, Polenta e spezzatino; ore 21, serata danzante con l'orchestra“Maurizio e la band”
pignatte e divertimenti popolari per tutti; ore 21, serata danzante 

Ore 21, serata danzante con l'orchestra “Vanessa”

Ore 20, Raviolata; ore 21,  5° Festa della Birra con 
l'orchestra“Denise Group” in concerto Ore 14,30, gara a petanque e giochi popolari; ore 

20,30, Cena; ore 21, serata danzante
Ore 20, Grigliata mista; ore 21, serata danzante con l'orchestra 
“Gli Scacciapensieri” Ore 17, rottura delle pignatte e giochi popolari; ore 20, 

Cena; ore 21, serata danzante
Ore 20, Cena dell'amicizia; ore 21, serata danzante con 
l'orchestra “I Lisciomania” Funzioni religiose in onore del Santo patrono 

Ore 20, Polenta e spezzatino; ore 21, serata danzante
Funzioni religiose in onore del Santo patrono. Pomeriggio, 
rottura delle pignatte e giochi popolari
Ore 21, serata danzante con l'orchestra “Vanessa”

Ore 19, Polenta e spezzatino; ore 21,00, serata danzante con l'orchestra “Maurizio e la Band”
Per tutte cinque  le giornate ci sarà l'esposizione di trattori d'epoca con dimostrazione della 
“ ” di un tempo pagina a cura di Lucia Rosso, 

addetto stampa di “BUSCA EVENTI”
pagina a cura di Lucia Rosso, 
addetto stampa di “BUSCA EVENTI”
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Il problema rifiuti ormai non è un problema 
comunale, ma di bacino. L'aumento del servizio 
di raccolta (che poi incide sulla bolletta) è 
dovuto al nuovo appalto che ha coinvolto 19 
comuni del cuneese (oltre a Busca, cito Cuneo, 
Borgo, Caraglio, Dronero, Tarantasca ). Il costo 
del servizio a Busca nel 2005 era di circa 160 
mila euro e derivava da un contratto ampiamente 
scaduto da almeno dieci anni. La ditta Aimeri che 
curava il servizio lo svolgeva soprattutto perché 
era legato ad altri comuni più grandi dove 
l'appalto era certamente più remunerativo. La 
proroga concessa non era certamente più 
legittima e il Consorzio ecologico ha provveduto 
dal 2004 a rifare un appalto per un importo di 
4.410.000 euro, all'anno per sette anni, per tutti i 
diciannove comuni. 
In particolare la quota a carico del comune di 
Busca era di 309 mila euro all'anno derivante dal 
costo delle ore di personale coinvolto, degli 
automezzi per lo svuotamento, dal servizio di 
raccolta differenziata, dal personale per il 
funzionamento dell'isola ecologica e dalla 
movimentazione degli scarrabili.
L'Amministrazione ha cercato di evidenziare, 
visto l'aumento notevole, di far calcolare  non 
solo il parametro del costo del servizio, ma anche 
quello dei rifiuti prodotti. 
E dato che a Busca si producono molti meno 
rifiuti indifferenziati rispetto ad altre città 
(Cuneo 342 kg per abitante all'anno, Borgo 330, 
Dronero 294,  Caraglio 314, e Busca 290 ) la 
nostra quota è scesa a circa 250 mila euro.
Un altro aspetto da evidenziare è che anche il 
costo di smaltimento in discarica è aumentato 
passando da  84,03 Euro/tonnellata del 2004, a 
92,09 Euro/tonnellata nel 2005, fino ad arrivare 
a   98,58 Euro/ tonnel lata  nel  2006.  
Fortunatamente nel 2005 si è fermata la 
produzione di rifiuto indifferenziato anche grazie 
all'aumento della raccolta differenziata. 
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Rifiuti: problema di bacino
Alcuni consigli e notizie 
utili per utilizzare al meglio 
il servizio di raccolta 
rifiuti. 

1) Quando il cassonetto è 
pieno bisogna evitare di 
depositare i rifiuti al suo 
esterno; 
2) teniamo in considerazione i 
giorni di passaggio per poter 
conferire adeguatamente i 
materiali;
3) se il cassonetto è già colmo, 
è opportuno attendere la 
prossima volta. Consorzio Ecologico Cuneese concorderà il 
Aspettare piuttosto che abbandonarlo. giorno in cui il cittadino dovrà mettere 
Occorre separare attentamente ogni tipologia di all'esterno il materiale da smaltire.
rifiuto, senza miscelarne due o più tipi ( anche se VETRO 
sembrano simili - es. bottiglie di plastica con Deve essere conferito (insieme alle lattine di 
altri oggetti in plastica come giocattoli, etc. ) dal bibite in alluminio) nei cassonetti identificabili 
momento che per tale motivo si è passibili di mediante adesivi e che vengono svuotati il 
sanzioni e multe. sabato.
  Il vetro ingombrante ( lastre e damigiane - 
CARTONE esclusi vetri blindati o retinati ), invece, devono 
Quando si conferisce cartone prima piegare essere conferiti presso l'area ecologica di Via 
le scatole Attissano.
Il cartone prodotto dalle utenze domestiche 
(cittadini) può essere conferito schiacciato nei VERDE (Erba e potature)
cassonetti gialli. Deve essere conferito nei cassonetti  
Le utenze non domestiche (utenze commerciali) identificabili mediante adesivi e che vengono 
devono conferire il cartone messo a piatto in svuotati il 2 e 4° giovedì di ogni mese su 
prossimità della propria attività o vicino ad un prenotazione al numero verde . Tali cassonetti 
cassonetto nel giorno stabilito, ossia il sono chiusi con chiave per evitare un 
mercoledì pomeriggio dalle 12.00 ore, conferimento errato da parte dei passanti, 
evitando così il permanere dei rifiuti, soprattutto pertanto se si desidera avere il servizio, se non 
nel centro storico, nei giorni non prefissati. disponibile un cassonetto, sarà cura del 

personale del Consorzio Ecologico ottimizzare 
CARTA la disposizione di quelli già disposti sul territorio 
Deve essere conferita nei cassonetti gialli che (75) affinché più utenti possano ottenere la 
vengono svuotati il mercoledì nel centro e il chiave ed utilizzare uno stesso contenitore.
venerdì nelle zone esterne al centro.

PNEUMATICI
PLASTICA Presso l'area ecologica è a disposizione dei 
Deve essere conferita nei cassonetti  cittadini un cassone in cui depositare massimo 5 
identificabili mediante adesivi e che vengono pneumatici per utente, nel limite del possibile 
svuotati il mercoledì pomeriggio ed il giovedì separati dal loro cerchione.
mattino.

La mancata osservanza di queste regole può 
INGOMBRANTI A DOMICILIO comportare l’applicazione di  sanzioni. Il 
Il servizio di raccolta ingombranti avviene in Comando del la Polizia Municipale 
forma gratuita il 1° e 3° giovedì del mese, su ultimamente ha  elevato diverse multe per 
prenotazione al numero verde. Un operatore del errato conferimento.

Alcuni consigli e notizie 
utili per utilizzare al meglio 
il servizio di raccolta 
rifiuti.
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Occorre separare attentamente ogni tipologia di all'esterno il materiale da smaltire.
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altri oggetti in plastica come giocattoli, etc. ) dal bibite in alluminio) nei cassonetti identificabili 
momento che per tale motivo mediante adesivi e che vengono svuotati il 
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Il vetro ingombrante ( lastre e damigiane - 
esclusi vetri blindati o retinati ), invece, devono 
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Attissano.
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cassonetto nel giorno stabilito, ossia il sono chiusi con chiave per evitare un 
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personale del Consorzio Ecologico ottimizzare 
la disposizione di quelli già disposti sul territorio 

Deve essere conferita nei cassonetti gialli che (75) affinché più utenti possano ottenere la 
vengono svuotati il  nel centro e il chiave ed utilizzare uno stesso contenitore.

 nelle zone esterne al centro.
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Deve essere conferita nei cassonetti  cittadini un cassone in cui depositare massimo 5 
identificabili mediante adesivi e che vengono pneumatici per utente, nel limite del possibile 
svuotati il  pomeriggio ed il  separati dal loro cerchione.
mattino
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La mancata osservanza di queste regole può 
comportare l’applicazione di  sanzioni. Il 
Comando del la Polizia Municipale 

1° e 3° giovedì del mese ultimamente ha  elevato diverse multe per 
errato conferimento.

Cosa mettere nei cassonettiCosa mettere nei cassonetti

L'ISOLA ECOLOGICA è aperta lunedì, mercoledì e venerdì dalle 14,00 alle 18,00. Il 
sabato dalle 8,00 alle 12,00  dalle 14,00 alle 18,00. L'area ecologica è gestita da personale 
che vi darà tutte le informazioni richieste in materia di conferimento e riciclaggio dei rifiuti, 
ma qualsiasi ulteriore informazione sul servizio e su problemi specifici potrà essere reperita 
presso l'Ufficio del Consorzio ecologico Cuneese. L'accesso al centro, per il conferimento a 
titolo gratuito, è consentito esclusivamente a tutti i cittadini residenti a Busca.
Materiali conferibili:  imballaggi in plastica, carta e cartone, apparecchiature elettroniche, 
metallo, erba e potature, legno, rifiuti ingombranti, imballaggi in vetro e vetro, ingombrante 
(lastre e damigiane )

L'ISOLA ECOLOGICA è aperta lunedì, mercoledì e venerdì dalle 14,00 alle 18,00. Il 
sabato dalle 8,00 alle 12,00  dalle 14,00 alle 18,00. L'area ecologica è gestita da personale 
che vi darà tutte le informazioni richieste in materia di conferimento e riciclaggio dei rifiuti, 
ma qualsiasi ulteriore informazione sul servizio e su problemi specifici potrà essere reperita 
presso l'Ufficio del Consorzio ecologico Cuneese. L'accesso al centro, per il conferimento a 
titolo gratuito, è consentito esclusivamente a tutti i cittadini residenti a Busca.

:  imballaggi in plastica, carta e cartone, apparecchiature elettroniche, 
metallo, erba e potature, legno, rifiuti ingombranti, imballaggi in vetro e vetro, ingombrante 
(lastre e damigiane )

Materiali conferibili

Attualmente sono previste due formule di risparmio. Entrambe permettono uno sconto del 30 per 
cento della parte variabile della Tariffa (in sostanza circa il 15 per cento della bolletta).
La prima è l'utilizzo del COMPOSTER: un contenitore, da tenere in giardino o nell'orto, dove 
giorno dopo giorno devono essere aggiunti i rifiuti organici (della cucina) che così evitano di essere 
conferiti nel RSU.
La seconda è la ECO TESSERA: una tessera che si può ottenere presso il Comune o l'area 
ecologica, che permette di apporre dei “punti” per ogni materiale differenziato conferito, nella 
quantità determinata da regolamento, presso l'area ecologica.

Per risparmiare

Orari isola ecologica di via Attissano

A garanzia dell'igiene e del decoro è fatto hanno contravvenuto a diverse disposizioni 
obbligo a tutti i proprietari dei cani e a chiunque (omessa custodia, mancati tatuaggi, deiezioni 
gli accompagni, quando siano in spazi pubblici, non raccolte). 
di essere muniti di idonea attrezzatura per Se usciamo a spasso con il cane dobbiamo farlo 
raccogliere e depositare le deiezioni canine nei evitando di lasciare i “ricordini” lungo il 
contenitori di rifiuti urbani o negli appositi percorso. 
contenitori ove collocati. E' una questione di civiltà e buona 
Negli ultimi mesi sono state emesse diverse educazione.
sanzioni (da 25 a 50 euro a proprietari che 

ATTENZIONE AI CANI

Speciale rifiutiSpeciale rifiuti

Quanto costa il servizio di smaltimento 

Il servizio di smaltimento costa circa 250 mila euro all'anno a cui vanno aggiunti 300mila€ per 
il conferimento in discarica del rifiuto indifferenziato. Il totale dei due importi sopra 
evidenziati più alcuni costi indiretti (personale, ammortamenti ecc) costituisce il totale che 
viene suddiviso tra gli utenti domestici (famiglie) e i utenti non domestici (attività produttive).
Circa il 45% del costo di raccolta è imputato al servizio della raccolta del rifiuto 
indifferenziato; circa il 30 % è imputabile alla raccolta differenziata; la rimanente parte si 
riferisce al servizio di raccolta ingombranti a domicilio, alla pulizia mercato, al lavaggio dei 
cassonetti, alla raccolta foglie, agli interventi di nettezza urbana (meccanizzata e manuale) al 
servizio di custodia area ecologica.

Quanto costa il servizio di smaltimento 

Il servizio di smaltimento costa circa 250 mila euro all'anno a cui vanno aggiunti 300mila€ per 
il conferimento in discarica del rifiuto indifferenziato. Il totale dei due importi sopra 
evidenziati più alcuni costi indiretti (personale, ammortamenti ecc) costituisce il totale che 
viene suddiviso tra gli utenti domestici (famiglie) e i utenti non domestici (attività produttive).
Circa il 45% del costo di raccolta è imputato al servizio della raccolta del rifiuto 
indifferenziato; circa il 30 % è imputabile alla raccolta differenziata; la rimanente parte si 
riferisce al servizio di raccolta ingombranti a domicilio, alla pulizia mercato, al lavaggio dei 
cassonetti, alla raccolta foglie, agli interventi di nettezza urbana (meccanizzata e manuale) al 
servizio di custodia area ecologica.

1900 ore di lavoro per VETRO
la raccolta differenziata 25 campane vetro
4950 ore di lavoro per 42 casson. vetro  660 lt
la raccolta rsu 127 cassonetti 120 lt
284 ore per la 
movimentazione area CARTA
ecologica 19 campane 2400 lt

72 cassonetti 660 lt
3 mezzi raccolta rsu 78 cassonetti 120 lt
2 mezzi raccolta 
differenziata PLASTICA
1 mezzo per 31 cassonetti 1700 lt
movimentazione area 
ecologica VERDE

74 cassonetti 660 lt
RSU
70 cassonetti 2400 lt FARMACI
243 cassonetti 1100 lt 34 cassonetti 50 lt
193 cassonetti 660 lt
15 cassonetti 330 lt PILE

20 cassonetti
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I NUMERI DELL' APPALTOI NUMERI DELL' APPALTO

PILE: FARMACI:
Area ecologica di via 3 presso le farmacie di 
Attissano via Umberto I, 114 
Condominio 'Le stelle' via Umberto I, 106
via Risorgimento via Giovanni XXIII, 3
Piazza Armando Diaz Area ecologica di via 
Bosco di Busca Attissano
Castelletto di Busca Condominio 'Le stelle' 
Morra San Giovanni via Risorgimento
San Chiaffredo Morra San Giovanni 
San Vitale San Chiaffredo
 San Vitale

Bosco di Busca
Castelletto di Busca

PILE: FARMACI:
Area ecologica di via 3 presso le farmacie di 
Attissano via Umberto I, 114 
Condominio 'Le stelle' via Umberto I, 106
via Risorgimento via Giovanni XXIII, 3
Piazza Armando Diaz Area ecologica di via 
Bosco di Busca Attissano
Castelletto di Busca Condominio 'Le stelle' 
Morra San Giovanni via Risorgimento
San Chiaffredo Morra San Giovanni 
San Vitale San Chiaffredo
 San Vitale

Bosco di Busca
Castelletto di Busca

Dislocazione cassonetti 
raccolta pile e farmaci
Dislocazione cassonetti 
raccolta pile e farmaci

Attenzione Novità

Idea Granda

Svuotamento cassonetti

 
E' severamente vietato immettere carta  e cartone Nelle prossime settimane verranno posizionati, a 
negli appositi cassonetti da parte delle attività cura della ditta appaltatrice, davanti a bar e 
produttive, che devono utilizzare la raccolta tabaccai dei raccoglitori di mozziconi di 
“porta a porta” del mercoledì pomeriggio. In sigarette. L'invito ai fumatori è naturalmente di 
questo caso il Consorzio ecologico è disponibile usarli per evitare di sporcare le strade
a fornire in uso gratuito  dei “roller” (carrelli per 
stoccare il cartone) che vengono messi fuori, 

Nel 2005 sono stati conferiti dal Comune di davanti al negozio, solo il giorno di raccolta. 
Busca circa 2700 tonnellate di rifiuti 
indifferenziati presso la discarica di San Nicolao 
di Borgo San Dalmazzo. Ogni anno tutti i comuni 

I cassonetti RSU devono essere svuotati per (oltre cinquanta che fanno a capo il Cec) 
capitolato: conferiscono 55 mila tonnellate di rifiuti. 
Sei volte la settimana nel centro storico (tutti i Di questi circa 20 mila vengono trattati e 
giorni eccetto la domenica). selezionati e, per quanto riguarda alcune frazioni 
Tre volte in periferia. di rifiuti, vengono compostati. La frazione secca, 
Due volte nelle frazioni (la differenza dei ormai dal 2001, viene poi lavorata presso lo 
passaggi è dovuta alla capienze dei cassonetti. stabilimento di Roccavione e trasformata in CDR 
Più piccoli nel centro e più grandi fuori). (combustibile da riscaldamento) e bruciata  dal  
Nel caso certo che questo non avvenisse, non Cementificio Buzzi Unicem. Questo particolare 
esitate a comunicare ogni disservizio al numero sistema messo a punto dall'ACSR e da PIRELLI 
verde del Consorzio Ecologico Cuneese, il quale, AMBIENTE con una società pubblico privata ha 
anche mediante tali reclami, ha la possibilità, in permesso di “allungare” la vita alla discarica di 
prima istanza, di correggere l'inconveniente e, di Borgo San Dalmazzo. La Cementeria Buzzi 
conseguenza, di migliorare il servizio. sostituisce con il CDR il quaranta per cento del 

combustibile che altrimenti utilizzerebbe 
riducendo l'inquinamento.

Attenzione Novità

Idea Granda

Svuotamento cassonetti

E' severamente vietato immettere carta  e cartone 
negli appositi cassonetti da parte delle attività 
produttive, che devono utilizzare la raccolta 
“porta a porta” del mercoledì pomeriggio. In 
questo caso il Consorzio ecologico è disponibile 
a fornire in uso gratuito  dei “roller” (carrelli per 
stoccare il cartone) che vengono messi fuori, 
davanti al negozio, solo il giorno di raccolta. 

Nelle prossime settimane verranno posizionati, a 
cura della ditta appaltatrice, davanti a bar e 
tabaccai dei raccoglitori di mozziconi di 
sigarette. L'invito ai fumatori è naturalmente di 
usarli per evitare di sporcare le strade

Nel 2005 sono stati conferiti dal Comune di 
Busca circa 2700 tonnellate di rifiuti 
indifferenziati presso la discarica di San Nicolao 
di Borgo San Dalmazzo. Ogni anno tutti i comuni 

I cassonetti RSU devono essere svuotati per (oltre cinquanta che fanno a capo il Cec) 
capitolato: conferiscono 55 mila tonnellate di rifiuti. 
Sei volte la settimana nel centro storico (tutti i Di questi circa 20 mila vengono trattati e 
giorni eccetto la domenica). selezionati e, per quanto riguarda alcune frazioni 
Tre volte in periferia. di rifiuti, vengono compostati. La frazione secca, 
Due volte nelle frazioni (la differenza dei ormai dal 2001, viene poi lavorata presso lo 
passaggi è dovuta alla capienze dei cassonetti. stabilimento di Roccavione e trasformata in CDR 
Più piccoli nel centro e più grandi fuori). (combustibile da riscaldamento) e bruciata  dal  
Nel caso certo che questo non avvenisse, non Cementificio Buzzi Unicem. Questo particolare 
esitate a comunicare ogni disservizio al numero sistema messo a punto dall'ACSR e da PIRELLI 
verde del Consorzio Ecologico Cuneese, il quale, AMBIENTE con una società pubblico privata ha 
anche mediante tali reclami, ha la possibilità, in permesso di “allungare” la vita alla discarica di 
prima istanza, di correggere l'inconveniente e, di Borgo San Dalmazzo. La Cementeria Buzzi 
conseguenza, di migliorare il servizio. sostituisce con il CDR il quaranta per cento del 

combustibile che altrimenti utilizzerebbe 
riducendo l'inquinamento.

I numeri telefonici del Consorzio Ecologico Cuneese:

0171.69.70.62
Numero Verde 800.654.300
Referente per il Comune di Busca sig.ra Simona Testa

I numeri telefonici del Consorzio Ecologico Cuneese:

Numero Verde 
Referente per il Comune di Busca sig.ra Simona Testa

0171.69.70.62
800.654.300
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Sono quasi terminati i lavori per la 
costruzione di 150 nuovi loculi presso 
il cimitero del capoluogo, il cui costo 
complessivo dell'opera si aggira sui 
94mila euro. Si rammenta che alcuni 
loculi sono ancora disponibili, chi è 
in te ressa to  a l l ' acqu i s to  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 
altre informazioni è a disposizione 
l'Ufficio tecnico tel. 0171.94.86.03.

Sono quasi terminati i lavori per la 
costruzione di 150 nuovi loculi presso 
il cimitero del capoluogo, il cui costo 
complessivo dell'opera si aggira sui 
94mila euro. Si rammenta che alcuni 
loculi sono ancora disponibili, chi è 
in te ressa to  a l l ' acqu i s to  deve  
presentare domanda in carta da bollo 
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Loculi al cimitero del capoluogoLoculi al cimitero del capoluogo

L'impegno dell'amministrazione comunale nel settore della viabilità si sta 
concretizzando i queste settimane.
 Dall'inizio del mandato elettorale sono stati investiti oltre 700mila euro che hanno 
permesso di allargare, intubare ed asfaltare molti  tratti di viabilità rurale e cittadina.
Uno sforzo notevole che ha permesso di bitumare a nuovo oltre 16 km di strade. 
Si rammenta che sono oltre 180 i chilometri delle strade che percorrono il territorio 
buschese suddivise nelle seguenti tipologie: 135km quelli  comunali, 40km regionali e 
provinciali e 5km vicinali.

L'impegno dell'amministrazione comunale nel settore della viabilità si sta 
concretizzando i queste settimane.
 Dall'inizio del mandato elettorale sono stati investiti oltre 700mila euro che hanno 
permesso di allargare, intubare ed asfaltare molti  tratti di viabilità rurale e cittadina.
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buschese suddivise nelle seguenti tipologie: 135km quelli  comunali, 40km regionali e 
provinciali e 5km vicinali.

Corso di protezione civile
Venerdì 26 maggio, presso 
l'aula magna del Civico 
istituto musicale, si è tenuto 
i l  p r i m o  c o r s o  d i  
i n f o r m a z i o n e  e  
aggiornamento organizzato 
dalla Regione Piemonte 
sul le  normative e  le  
competenze degli enti 
locali in tema di Protezione 
civile. Il corso, tenuto in 
c o l l a b o r a z i o n e  c o n  
l'assessorato provinciale 
alla Protezione civile, è 
rivolto a 35 sindaci e 
presidenti di Comunità 
montana dei tre Centri operativi misti (Com) di Busca-Valle Maira, Saluzzo e Cuneo-Borgo 
San Dalmazzo. Altre hanno avuto luogo il 31 maggio, l'8, il 13 e il 16 giugno. Gli argomenti 
delle giornate sono stati: azioni, strumenti e procedure dei sistema Protezione civile, la 
responsabilità penale del sindaco, l'organizzazione di Protezione civile a livello comunale, il 
Piano di Protezione civile comunale, valorizzazione dei rapporti con il volontariato di 
Protezione Civile, la comunicazione in emergenza.
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Artistiche comprova la grande sensibilità Venerdì 21 aprile, alle ore 21,00, presso l'ex 
che la nostra Amministrazione ha verso i Sala Consigliare del Palazzo Municipale di 
linguaggi dell'arte, con un occhio attento Busca, è avvenuta la presentazione ufficiale 
alle giovani e meritevoli avanguardie e alle dell'Associazione culturale “Liberi Artisti”, 
loro produzioni. presieduta da Aldo Galliano, socio fondatore 
E' nostro intento sostenere concretamente  del sodalizio, con Sara Sandri e Simone 
progetti come questi, creando reali Gallo.
opportunità espositive da affiancare ai L'Associazione, nata lo scorso anno, si è già 
grandi eventi di valenza nazionale”. fatta conoscere dal pubblico grazie a diverse 
Ha dichiarato il presidente dell'Associazione manifestazioni di successo, come le mostre e 
culturale “Liberi Artisti”, Aldo Galliano:l e  r a s s e g n e  d ' a r t e  p r o m o s s e  i n  
“Il nome dell'Associazione culturale “Liberi collaborazione con l'Assessorato comunale 
Artisti” non è nato a caso, ma nemmeno è alle Attività Artistiche di Busca e l'Espaci 
emerso da complesse ricerche di mercato: Occitan di Dronero.
semplicemente, abbiamo voluto esprimere il Ha dichiarato l'assessore alle Attività 
senso di libertà che ogni persona deve poter Artistiche, Ivo Vigna: “Avere sul territorio 
avere quando crea dell'arte. l'Associazione culturale “Liberi Artisti”, 
Per il 2006, abbiamo già stilato un ricco che si occupa di promuovere l'arte nelle sue 
programma di eventi e appuntamenti, con varie forme di espressione, è per noi un 
cui cercheremo di creare diversi spazi e grande onore ed un patrimonio da sostenere 
momenti finalizzati alla promozione dell'arte ed incoraggiare. 
nelle sue varie forme d'espressione”.  L'istituzione di un Assessorato alle Attività 

Venerdì 21 aprile, alle ore 21,00, presso l'ex 
Sala Consigliare del Palazzo Municipale di 
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dell'Associazione culturale “ ”, 
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Gallo.
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Artisti”alle Attività Artistiche di Busca e l'Espaci 

Occitan di Dronero.
Ha dichiarato l'assessore alle Attività 
Artistiche, Ivo Vigna: “

Liberi Artisti

Artistiche comprova la grande sensibilità 
che la nostra Amministrazione ha verso i 
linguaggi dell'arte, con un occhio attento 
alle giovani e meritevoli avanguardie e alle Liberi Artisti
loro produzioni. 
E' nostro intento sostenere concretamente  
progetti come questi, creando reali 
opportunità espositive da affiancare ai 
grandi eventi di valenza nazionale

Liberi Artisti
Il nome dell'Associazione culturale
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A fine maggio, in piazza Santa Maria, 
l'amministrazione comunale ha costruito 
un nuovo muretto per nascondere alla 
vista la zona dove sono sistemati i diversi 
cassonetti per la raccolta differenziata dei 
rifiuti e rendere la vista della piazza più 
gradevole. I lavori verranno completati 
con la copertura del muretto con coppi.
“La cura - dice il Sindaco - e la pulizia 
della nostra Città inizia anche con questi 
piccoli interventi.
Abbiamo in programma anche di 
estenderli nelle frazioni con la copertura 
in legno dei cassonetti”
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della nostra Città inizia anche con questi 
piccoli interventi.
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estenderli nelle frazioni con la copertura 
in legno dei cassonetti

Arredo urbano

Si è svolto giovedì 15 giugno un incontro tra il Sindaco Luca Gosso e i rappresentanti 
dell’Associazione Nazionale Famiglie Numerose - Sez. di Cuneo, Silvio Ribero (coordinatore 
provinciale) e Silverio Rodella (per Busca). 
L'associazione, che raggruppa le famiglie con quattro e più figli, è sorta da appena un anno.
I rappresentanti hanno spiegato le proprie finalità ed obiettivi. 
Da un lato trovare  con aziende promozioni su prodotti ed acquisti, dall'altra sensibilizzare gli 
enti locali ad un politica per la famiglia. In particolare sono state avanzate proposte relative 
all’aumento della detrazione sulla prima casa e all'abbattimento dell'addizionale IRPEF sulle 
famiglie con quattro e più figli. 
L'associazione ha registrato con piacere che a Busca i servizi vengono erogati con l'applicazione 
dell'indicatore ISEE (che tiene conto del reddito, del patrimonio e del numero dei figli) ed in 
particolare per le famiglie numerose il tetto per accedere agli sconti  è molto più alto di altri 
comuni. 
Il Sindaco ha inoltre spiegato che dal 2006 è diminuita l'ICI sulla prima casa e che da pochi giorni 
è stata lanciata l'iniziativa ‘NEO - NATI 2006’. 
Il Sindaco ha affermato che è disponibile ad aprire un confronto con l'Associazione per 
raggiungere obiettivi e risultati di maggior equità.
Soddisfazione anche da parte dei rappresentanti dell'Associazione per la disponibilità al dialogo. 
L'impegno reciproco è un riaggiornamento per affrontare tecnicamente le proposte. 
Per la statistica sono trentotto i nuclei famigliari con quattro o più figli.
Per la precisione 33 con quattro figli, 3 con cinque, 1 con sei, 1 con otto.
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Bilancio 2005 Ambulatorio pediatrico
Mercoledì 21 giugno è stato convocato il In seguito alle dimissioni presentate dalla 
consiglio comunale per l'approvazione del d o t t . s s a  R o s a n n a  S o l e r i ,  t i t o l a r e  
conto consuntivo 2005. E’ stato messo  in dell’ambulatorio di pediatria per il comune di 
approvazione l 'importante documento Busca, la direzione dell’Asl assicura che sta 
economico e finanziario che rileva le attività provvedendo a sostituirla nell’incarico con una 
progettuali e finanziare fino al 31 dicembre nuova nomina.
2005. 
Dai  dat i  s i  r i leva che l 'avanzo di  Piazza a nuovoamministrazione è stato calcolato in circa 294 

Sono terminati i lavori di sistemazione di mila euro.
piazza don Demaria in frazione San Chiaffredo, “Quest'importo - dice il Sindaco Luca Gosso - 
la cui spesa è stata di circa 110mila € e dimostra che il bilancio del comune è solido e 
finanziato con un mutuo alla Cassa depositi e sano. Cercheremo di investire queste risorse in 
Prestiti. Su progetto dell'ufficio tecnico opere cercando di limitare l'indebitamento e 
comunale, l'intervento ha visto realizzato un dare nuove risposte ai bisogni e alle richieste 
ampio parcheggio, nuova illuminazione, un dei cittadini”.
marciapiedi alberato e, dinanzi la chiesa 
parrocchiale, due nuove aree verdi con fontana. 

SMILE La spesa è stata di circa di 110mila euro.
E’ previsto per sabato 24 giugno l’arrivo  dei 
dieci ragazzi bielorussi, provenienti da zone Lavanderie Dominio
fortemente contaminate dalla nube tossica 

Trovato un accordo per le  tredici dipendenti causata dall’incidente nella centrale nucleare di 
d e l l e  L a v a n d e r i e  D o m i n i o  p o s t e  Chernobyl (Ucraina, e rimarranno nella nostra 
temporaneamente in cassa integrazione; infatti, Città  fino al 24 luglio. 
l’amministrazione comunale ha attivato una L’iniziativa è promossa dall’associazione 
convenzione con Bre che prevede l’erogazione “Smile. Un sorriso per Chernobyl”. 
del pagamento delle mensilità da parte Il  responsabile del gruppo buschese è Lorenzo 
dell’istituto di credito in attesa dell’intervento Martini, e patrocinata dall’assessorato al 
da parte dello Stato il Comune, dal canto suo, volontariato  del comune di Busca.
pagherà alla banca  gli oneri passivi. L’accordo I ragazzi verranno ospitati da famiglie buschesi 
è stato stipulato con l’intesa dei sindacati ed alcuni parteciperanno all’Estate ragazzi.
confederali di categoria.

Bilancio 2005 Ambulatorio pediatrico

Piazza a nuovo

SMILE

Lavanderie Dominio

Mercoledì 21 giugno è stato convocato il In seguito alle dimissioni presentate dalla 
consiglio comunale per l'approvazione del d o t t . s s a  R o s a n n a  S o l e r i ,  t i t o l a r e  
conto consuntivo 2005. E’ stato messo  in dell’ambulatorio di pediatria per il comune di 
approvazione l 'importante documento Busca, la direzione dell’Asl assicura che sta 
economico e finanziario che rileva le attività provvedendo a sostituirla nell’incarico con una 
progettuali e finanziare fino al 31 dicembre nuova nomina.
2005. 
Dai  dat i  s i  r i leva che l 'avanzo di  
amministrazione è stato calcolato in circa 294 
mila euro.
“ - dice il Sindaco Luca Gosso - 
d

E’ previsto per sabato 24 giugno l’arrivo  dei 
dieci ragazzi bielorussi, provenienti da zone 
fortemente contaminate dalla nube tossica 
causata dall’incidente nella centrale nucleare di 
Chernobyl (Ucraina, e rimarranno nella nostra 
Città  fino al 24 luglio. 
L’iniziativa è promossa dall’associazione 
“Smile. Un sorriso per Chernobyl”. 
Il  responsabile del gruppo buschese è Lorenzo 
Martini, e patrocinata dall’assessorato al 
volontariato  del comune di Busca.
I ragazzi verranno ospitati da famiglie buschesi 
ed alcuni parteciperanno all’Estate ragazzi.

Quest'importo 
imostra che il bilancio del comune è solido e 

sano. Cercheremo di investire queste risorse in 
opere cercando di limitare l'indebitamento e 
dare nuove risposte ai bisogni e alle richieste 
dei cittadini”.

Sono terminati i lavori di sistemazione di 
piazza don Demaria in frazione San Chiaffredo, 
la cui spesa è stata di circa 110mila € e 
finanziato con un mutuo alla Cassa depositi e 
Prestiti. Su progetto dell'ufficio tecnico 
comunale, l'intervento ha visto realizzato un 
ampio parcheggio, nuova illuminazione, un 
marciapiedi alberato e, dinanzi la chiesa 
parrocchiale, due nuove aree verdi con fontana. 
La spesa è stata di circa di 110mila euro.

Trovato un accordo per le  tredici dipendenti 
d e l l e  L a v a n d e r i e  D o m i n i o  p o s t e  
temporaneamente in cassa integrazione; infatti, 
l’amministrazione comunale ha attivato una 
convenzione con Bre che prevede l’erogazione 
del pagamento delle mensilità da parte 
dell’istituto di credito in attesa dell’intervento 
da parte dello Stato il Comune, dal canto suo, 
pagherà alla banca  gli oneri passivi. L’accordo 
è stato stipulato con l’intesa dei sindacati 
confederali di categoria.

Servizio trasporto alunni anno scolastico 2006/2007

Anche per il prossimo anno scolastico 2006/2007 sarà funzionante il servizio trasporto 
alunni delle scuole materne, elementari e medie di questo Comune. Per poter usufruire 
di tale servizio ogni alunno dovrà essere munito di apposito tesserino,  che verrà 
rilasciato dagli uffici comunali previa presentazione:  entro  la data del    28 LUGLIO 
2006: della scheda di adesione, compilata in ogni sua parte, di fotografia recente del 
minore o del tesserino rilasciato l'anno precedente, di eventuali richieste di riduzione 
della tariffa in applicazione del Regolamento Comunale I.S.E.E.
Alle adesioni che perverrano successivamente e comunque entro il PRIMO settembre, 
verrà applicata una maggiorazione della tariffa; quelle che perverranno oltre il 1° 
settembre non potranno essere accolte, salvo legittime motivazioni (ad esempio:  
cambio di residenza o altro) entro  la data del   01 SETTEMBRE 2006: dell'attestazione 
comprovante il versamento della tariffa stabilita  per ogni alunno in  €.  215,00 sul 
conto corrente postale n. 15750128 intestato al Comune di Busca.
Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti:  all'ufficio Segreteria- 
URP, sito al piano terreno del Palazzo Municipale,  dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 
12,15,  il mercoledì dalle 14,00 alle 17,15.  telefonando ai n. ri 0171/948619-948611 
nell'orario-uffici sopra indicato;  tramite e-mail: segreteria@comune.busca.cn.it.

Servizio trasporto alunni anno scolastico 2006/2007

Anche per il prossimo anno scolastico 2006/2007 sarà funzionante il servizio trasporto 
alunni delle scuole materne, elementari e medie di questo Comune. Per poter usufruire 
di tale servizio ,  che verrà 
rilasciato dagli uffici comunali previa presentazione:  

ella scheda di adesione, compilata in ogni sua parte, di fotografia recente del 
minore o del tesserino rilasciato l'anno precedente, di eventuali richieste di riduzione 
della tariffa in applicazione del Regolamento Comunale I.S.E.E.

dell'attestazione 
comprovante il versamento della tariffa stabilita   sul 
conto corrente postale n. 15750128 intestato al Comune di Busca.
Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti:  all'ufficio Segreteria- 
URP, sito al piano terreno del Palazzo Municipale,  dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 
12,15,  il mercoledì dalle 14,00 alle 17,15.  telefonando ai n. ri 0171/948619-948611 
nell'orario-uffici sopra indicato;  tramite e-mail: segreteria@comune.busca.cn.it.

ogni alunno dovrà essere munito di apposito tesserino
entro  la data del    28 LUGLIO 

2006: d

Alle adesioni che perverrano successivamente e comunque entro il PRIMO settembre, 
verrà applicata una maggiorazione della tariffa; quelle che perverranno oltre il 1° 
settembre non potranno essere accolte, salvo legittime motivazioni (ad esempio:  
cambio di residenza o altro) entro  la data del   01 SETTEMBRE 2006: 

per ogni alunno in  €.  215,00

Sono stati installati nei giorni scorsi due rilevatori di velocità nel tratto di viale Concordia - via Dronero. 
Si tratta di un intervento curato  dal comando di polizia municipale che dovrebbe limitare e monitorare 
l'eccessiva velocità in questa zona densamente abitata e dove vi sono l'ospedale civile, le scuole 
elementari e la casa di riposo. I segnalatori hanno anche utilità statistica per il passaggio di auto e viene 
registrata la velocità.  L'intervento è costato circa 4500 euro.
In autunno sono programmati analoghi interventi nelle frazioni.  
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Installati rilevatori di velocitàInstallati rilevatori di velocità

Si chiama CAPITAN ECO E RICICLATRON il 
progetto presentato agli insegnanti della Scuola 
elementare lunedì 12 giugno. Si tratta  di un 
iniziativa didattica promossa dal Consorzio 
Ecologico del cuneese in collaborazione con 
l'Assessorato all'ambiente del Comune di Busca 
che coinvolgerà gli oltre cinquecento bambini 
dalla prima alla quinta elementare dal prossimo 
settembre. Ad ogni bambino verrà consegnato un 
album delle figurine con la storia di questo pirata 
che deve trovare il tesoro sull'isola delle cento 
palme seppellito sotto una montagna di rifiuti. Le 
figurine verranno consegnate solo a chi porterà 
plastica, carta e vetro presso l'isola  ecologica. Il 
gioco prevede anche una gara per classe con un 
ampio coinvolgimento e con tanto di festa finale e 
naturalmente premi.
“Siamo felici spiega il Sindaco- che il comune di 
Busca con altri cinque comuni-  faccia parte del 
progetto pilota. Ringraziamo fin da ora le 
insegnanti che collaboreranno. Sarà certamente un 
iniziativa utile per far crescere la cultura della 
“raccolta differenziata. Mi complimento con il 
Consorzio ecologico per un iniziativa molto 
originale che farà certamente parlare di se”

Si chiama CAPITAN ECO E RICICLATRON il 
progetto presentato agli insegnanti della Scuola 
elementare lunedì 12 giugno. Si tratta  di un 
iniziativa didattica promossa dal Consorzio 
Ecologico del cuneese in collaborazione con 
l'Assessorato all'ambiente del Comune di Busca 
che coinvolgerà gli oltre cinquecento bambini 
dalla prima alla quinta elementare dal prossimo 
settembre. Ad ogni bambino verrà consegnato un 
album delle figurine con la storia di questo pirata 
che deve trovare il tesoro sull'isola delle cento 
palme seppellito sotto una montagna di rifiuti. Le 
figurine verranno consegnate solo a chi porterà 
plastica, carta e vetro presso l'isola  ecologica. Il 
gioco prevede anche una gara per classe con un 
ampio coinvolgimento e con tanto di festa finale e 
naturalmente premi.
“Siamo felici spiega il Sindaco- che il comune di 
Busca con altri cinque comuni-  faccia parte del 
progetto pilota. Ringraziamo fin da ora le 
insegnanti che collaboreranno. Sarà certamente un 
iniziativa utile per far crescere la cultura della 
“raccolta differenziata. Mi complimento con il 
Consorzio ecologico per un iniziativa molto 
originale che farà certamente parlare di se”

“ N e o - n a t i  2 0 0 6 ”  è  
l ’ in iz ia t iva  presenta ta  
giovedì  8  giugno dal  
s indaco,  Luca Gosso,  
dall’assessore comunale alla 
Sanità, Marco Gallo, dal 
responsabile della zona di 
Cuneo e dal direttore della 
filiale di Busca della Bre, 
Piermario Romagnoli e 
Mario Chiaramello, dal 
presidente dell'associazione 
c o m m e r c i a n t i ,  M a r c o  
Manfrinato. 
Nel salone di rappresentanza 
di ‘palazzo Marino’ presenti  
alcuni neonati con mamma e 
papà.
Alle famiglie dei bambini 
nati dal 1° gennaio al 31 
d i cembre  2006  v i ene  

regalato un libretto di risparmio, intestato al neonato, del valore di 50 euro ( 25€  offerti dal Comune ed 
altrettanti dalla Bre); alle famiglie viene  consegnato un carnet di buoni-sconto offerti da dieci negozi di Busca 
per acquisti di prodotti per la prima infanzia; anche le tre farmacie di Busca (Abrate e Favro in via Umberto I e 
San Lorenzo in corso Giovanni XXIII) partecipano all’iniziativa praticando sconti su determinati articoli.
Le famiglie interessate sono contattate dagli uffici comunali con un lettera; l’iniziativa, sperimentale, 
proseguirà per tutto l’anno
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Concorso per le elementariConcorso per le elementari

Pallavolo Busca : festa per la promozione in B1
Grande festa Venerdì 19 
maggio nei locali del 
concessionario Top Four di 
Cuneo dove più di 300 
persone hanno festeggiato 
la vittoria della squadra di 
Busca nel campionato di 
serie B2 di volley. Presenti 
l ’ o n o r e v o l e  Te r e s i o  
D e l f i n o ,  l ’ a s s e s s o r e  
provinciale Angelo Rosso, 
l’assessore allo Sport della 
provincia di Cuneo Simona 
Rossotti, l’assessore allo 
Sport del comune di Cuneo 
Elisa Borello, il  presidente 
della Fondazione Crc Ezio 
Falco, il responsabile delle 

relazioni esterne della fondazione Crc Carlo Benigni, il sindaco di Busca Luca Gosso, l’assessore 
a l l o  s p o r t  d e l l a  c i t t à  d i  B u s c a  G i u s e p p e  D e l f i n o .
Il sindaco Luca Gosso ha tracciato il bilancio del sodalizio “...18 anni di storia, 15 anni di 
campionati regionali e nazionali con 5 vittorie. Una promozione ogni 3 anni è una media 
invidiabile ed a pieno titolo si può dire che Pallavolo Busca significa vittoria”.
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INIZIATIVA “NEO-NATI 2006”INIZIATIVA “NEO-NATI 2006”

Iniziativa per far crescere la cultura della Raccolta DifferenziataIniziativa per far crescere la cultura della Raccolta Differenziata

In collaborazione con la Bre Banca, Commercianti e le Farmacie

Prosegue il piano per migliorare la sicurezza dei cittadini buschesi

ESTRATTO AVVISO D'ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI BENI 
IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE EX CASA DI RIPOSO

In esecuzione di 
determinazioni del 
C o n s i g l i o  
C o m u n a l e  i l  
Comune di Busca 
indice asta pubblica  
per il giorno 14 
settembre 2006 
al le  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. 
Per informazioni telefonare all’Ufficio Tecnico comunale 0171.94.86.02 
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n° LOTTO DESCRIZIONE PREZZO BASE

1 Terreno in Busca - Frazione Attissano superf Mq11.661 76.500,00€             

2 Terreno in Busca - Frazione S.Alessio superf. Mq9.610 50.000,00€             

3 Fabbr.Rurale in Busca Fr. S.Alessio con terreno di pertin. superf Mq 1.128 52.000,00€             

4 Terreno in Busca Frazione Morra superf. Mq 6.377 36.800,00€             

5 Terreno in Busca Frazione Morra superf. Mq 4023 20.000,00€             

6 Terreno in Busca Frazione Castelletto Borgata Margaria superf. Mq 14.334 82.750,00€             

7 Terreno in Busca Frazione Castelletto Borgata Margaria superf. Mq 5.515 29.000,00€             

8 Quota di Terreno in Busca Frazione San Barnaba superf. Mq 2.670 11.000,00€             

9 Alloggio in Saluzzo Palazzo "La Quercia" Via B.Ancina  A/2 cl .3°, vani 4,5 120.000,00€           

10 Fabbricato in Busca, Via Costanzo Rinaudo  A4, vani 4,50 46.000,00€             


