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Il 7 ed 8 ottobre a Busca il mondiale di Super Moto e numerose iniziative

Editoriale del Sindaco

Un autunno
particolarment
e importante e
vivace per la
nostra città che
s i p re s e n t a ,
dopo l'estate,
carica di nuove
proposte, idee,
ma anche
concretizzando
progetti che da
t e m p o
attendevano risposte.
La novità più importante è rappresentata
dalla possibile soluzione dell'utilizzo del
convento dei cappuccini.
Dopo un lungo dibattito, ho presentato nella
commissione appositamente costituita un
progetto di realizzazione di un centro di
formazione con indirizzo in arte grafica e
tipografica con campus realizzato
dall'Azienda di formazione professionale in
stretta collaborazione tra il Comune di
Busca e la Provincia di Cuneo.
L'ordine religioso ha espresso parere
favorevole e quindi entro fine anno potremo
portare in Consiglio comunale il comodato
per ricevere la struttura.
Una soluzione ottimale che darebbe anche
risposta alla scuola superiore che manca a
Busca.
Un'altra novità che aggiunge tasselli
importanti al programma elettorale della
lista che mi sostiene è il finanziamento da
parte della Regione Piemonte dell'Asilo
Nido.
C'eravamo impegnati per un
sostegno alle famiglie con la realizzazione
di un micronido. Adesso in collaborazione
con l'Asilo privato che metterà anche a
disposizione delle risorse, si potrà
concretizzare questo progetto.
La pista del kartodromo ospiterà il 7 e 8
ottobre la sesta prova del Mondiale di
super moto “Trofeo Alpi del mare”.
Una competizione internazionale che darà
visibilità al nostro territorio in tutto il
mondo grazie a collegamenti televisivi in
paesi di tutto il pianeta. A Busca infatti
arriveranno giornalisti e troupe di canali
satellitari.
Busca conferma la tradizione sportiva e
questa competizione fortemente voluta
dalla nuova gestione della pista della
signora Imani, ci riporta in mente il
mondiale di motocross disputato nel 1971
alla pista della Colletta con piloti
provenienti da 19 nazioni.
Quella disputata sabato e domenica 7
ottobre tra le “moto a manubrio largo” è
una gara altamente spettacolare con 32
team per ogni categorie in gara (450 e 650
cc).
Uno spettacolo da non perdere, una festa di
sport e motori dove tutta la città vuole
partecipare.
Per questo motivo Busca Eventi, Assogio,
Assoimprese e Marcovaldo hanno
organizzato manifestazioni collaterali e un
ideale collegamento tra il centro storico, la
pista e il castello del Roccolo.
Ai piloti, ai team, agli spettatori, a tutti gli
sponsor giunga il benvenuto nella nostra
città nella speranza di assistere ad una
pagina di sport indimenticabile.

Il Sindaco
Luca Gosso
Sindaco@comune.busca.cn.it

Ed è mondiale!!!
In occasione del “Campionato
Mondiale Supermoto”, Gran
Premio “Le Alpi del mare”,
che si svolgerà sabato 7 e
domenica 8 ottobre presso il
Circuito Karting Club Busca,
sono in programma diverse
iniziative che, durante i due
giorni buschesi, animeranno il
centro storico cittadino.
La manifestazione
Motori in
denominata, ““Motori
piazza
”, è promossa con il
piazza”,
patrocinio della Città di Busca,
Assessorati Sport Turismo,
Commercio e Manifestazioni,
Provincia di Cuneo Regione
Piemonte, Eventi in Piemonte,
Piemonte Strade Sicure ed
organizzata dall'Associazione
Busca Eventi, Assogio,
Associazione Commercianti
Buschesi Assoimprese,
Associazione culturale
M a r c o v a l d o , i n
collaborazione con il Centro
Servizi per il Volontariato, Atl
del Cuneese, Comune di
Tarantasca.

Programma pista
Sabato 7 ottobre
12,45 - 13,15 Free Practice
14,45 - 15,15 Free Practice
17,00 - 17,40 Time Practice
Domenica 8 ottobre
10,30 - 10,50 Warm Up
10,55 Super Pole
12,00 Trofeo Città di Busca
13,25 Grand Prix Race 1
16,25 Grand Prix Race 2
Allieteranno la manifestazione gli sbandieratori di Fossano e la Banda Musicale del
Castelletto di Busca.

Programma motori in piazza
a cura di ‘Busca Eventi’, Assogio, Assoimprese e Marcovaldo

Sabato 7 ottobre 2006
Dalle ore 9,00 alle ore 18,00: navetta
gratuita dal Circuito Kart Planet, fraz. San
Barnaba, al centro storico di Busca, fermata
Piazza Santa Maria, e (dal pomeriggio) al
Castello del Roccolo, collina di San
Martino.
Dalle ore 9 alle ore 24 - Vie e Piazze del
centro storico
- Esposizione di auto e moto, accessori e
abbigliamento per moto di case
motociclistiche
- Stand di guida sicura dalle 9 alle 18, “Se
vuoi correre, corri in pista!”, Giornata per la
sicurezza stradale
- Stand promozionali dei prodotti
enogastronomici locali
- Negozi aperti dalle 15 alle 22 con
esposizione esterna
- Piazza della Rossa: schermo gigante con
proiezione di gare motociclistiche (repliche)
- Bar cittadini: fiumi di birra, vini e
degustazione di prodotti tipici
- Castello del Roccolo: visite guidate dalle
ore 14,30 alle ore 18,30

Domenica 8 ottobre 2006
Dalle ore 9 alle ore 18: navetta gratuita dal
Circuito Kart Planet, fraz. San Barnaba, al
centro storico di Busca, fermata Piazza
Santa Maria, e al Castello del Roccolo,
collina di San Martino.
Dalle ore 9 alle ore 20 - Vie e Piazze del
centro storico
- Esposizione di auto e moto, accessori e
abbigliamento per moto di case
motociclistiche
- Stand di guida sicura dalle 9 alle 18, “Se
vuoi correre, corri in pista!”, Giornata per la
sicurezza stradale
- Stand promozionali dei prodotti
enogastronomici locali
- Negozi aperti fino alle ore 20 con
esposizione esterna
- Bar cittadini: fiumi di birra, vini e
degustazione di prodotti tipici
- Castello del Roccolo: visite guidate dalle
ore 10 alle ore 12,30 e dalle ore 14,30 alle ore
18,30
- Ore 9 piazza F.lli Mariano 1° Motoraduno
“Città di Busca” ritrovo, iscrizioni, gadget
omaggio per tutti i partecipanti

“ U n m o m e n t o
importantissimo per legare
l'eccellenza dello sport con
la sicurezza stradale”.
Così l'assessore comunale
allo Sport e Politiche
giovanili Giuseppe
Delfino commenta
l'iniziativa promossa
dall'associazione
giovanile Assogio, in
collaborazione con il
Centro Servizi per il
Volontariato e con il
Comune di Busca, diretta
ad organizzare, in
concomitanza alla VI tappa
del Mondiale di Supermoto
che si disputerà il 7-8
ottobre presso il circuito
Kart Planet di Busca, una
g i o r n a t a
d i
sensibilizzazione
e promozione
della sicurezza
stradale.
“Ogni anno in
Europa - spiega
l’assessore
Giuseppe Delfino,
snocciolando dati
ufficiali - circa 1.300.000
incidenti causano più di
40.000 morti e 1.700.000
feriti. Purtroppo - continua
l'assessore - la provincia di
Cuneo ha il triste merito di
essere ai vertici della
classifica delle province
con maggiore mortalità
conseguente ad incidenti
stradali”.
Di qui, l'esigenza di creare
dei momenti educativi per
sensibilizzare la
popolazione alla cultura
della sicurezza stradale.
Sabato 7 ottobre e
domenica 8, in piazza
Savoia, dalle 9 del mattino
alle 18, verranno allestiti

Giuseppe Delfino

degli stand con alcune
attrezzature dirette a
simulare situazioni tipiche
della vita sulle strade come
il veicolo attrezzato con
simulatori quali il
ribaltamento di
un'autovettura ed il crash
test, i tempi di reazione del
guidatore a fronte di un
o s t a c o l o ,
apparecchiatura
omologata atta a
rilevare il tasso
alcolico presente
nel sangue. I test
saranno gratuiti e
d u r a n t e l a
manifestazione
verranno distribuiti degli
etilotest monouso. Siamo
tutti invitati a partecipare.
Assogio, in collaborazione
con il Centro Servizi per il
Vo l o n t a r i a t o d e l l a
Provincia di Cuneo e con
l'assessorato alle Politiche
giovanili, richiamandosi al
programma della Regione
Piemonte “Piemonte
Strade Sicure”, inizia
questa campagna di
sensibilizzazione proprio
in una occasione di una
gara sportiva con lo scopo
di trasmettere, tra gli altri,
il messaggio:
““SE
SE VUOI CORRERE,
CORRI IN PISTA!”.

Chi è Assogio
Assogio Busca Onlus è
un'associazione giovanile costituita
nel 2005, senza scopo di lucro.
Le finalità a cui si rivolge
l'Associazione, tra le altre, sono
quelle volte a favorire
l'aggregazione fra i giovani,
promuovere lo sviluppo di un
sistema coordinato di informazione
ai giovani, attuare interventi per
l'effettivo inserimento dei giovani
nella società e per prevenire e
contrastare fenomeni di
e m a rg i n a z i o n e , b u l l i s m o e
devianza, promuovere iniziative
sulla sicurezza stradale,
organizzare incontri, convegni e
pubblicazioni con istituzioni su
problematiche dirette a
sensibilizzare e contrastare l'abuso
di sostanze stupefacenti ed
alcoliche, realizzare attività
culturali e del tempo libero per i
giovani.
Per informazioni: 349.47.63.263 335.62.68.843
e-mail: dario.isaia@libero.it segreteria@comune.busca.cn.it

Il presidente di Assogio
Dario Isaia

Federica Paoletti
Vicepresidente Assogio
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CENTRO POPOLARE BUSCA

Una scuola ed un campus
al convento dei Cappuccini!

L

’utilizzo e la destinazione del
Convento dei Cappuccini sta
particolarmente a cuore al nostro
gruppo di maggioranza. !
L'utilizzo e la destinazione del Convento dei
Cappuccini sta particolarmente a cuore al nostro
gruppo di maggioranza.
Da un paio di anni stiamo cercando soluzioni
che naturalmente non sono facili da trovare.
L'ipotesi del utilizzo a sede provinciale di
Protezione civile, è tramontata per ragioni
“politiche” visto il cambio di governo regionale.
Adesso un'altra opportunità ci è stata lanciata dal
Sindaco Luca Gosso nella conferenza dei
capigruppo presenti il vicepresidente
dell'Azienda Dario Bono ed il direttore Gilberto
Pomero.
L'idea portante è di creare un centro di
formazione per ragazzi per avviarli nel mondo
del lavoro nel settore della stampa. Il progetto
realistico e concreto è fortemente sostenuto
dall'Associazione artigiani nella persona del
vicepresidente Dario Comba e dall'Azienda di
formazione professionale di Dronero, che già
conta sedi anche a Cuneo e Verzuolo, di cui il
Comune di Busca è anche azionista.
L'idea di una scuola e di un campus, ma anche di
un possibile utilizzo dell'area esterna come
luogo di aggregazione giovanile, è stata accolta
favorevolmente dalla commissione formata dai
capigruppo consigliari ed anche l'ordine dei
cappuccini ha dato un parere di massima
positivo.
Si tratta di un
progetto che ritengo
estremamente interessante per la Città di Busca
che potrebbe finalmente avere anche una scuola
superiore.
L'Azienda di formazione professionale ha
anche avviato un indagine di mercato che ha
dato risultati interessanti. In provincia infatti
esistono 90 piccole e medie tipografie e 25
industrie nel settore della stampa. Non esistono
però corsi di avviamento a questa professione di
tutta la Granda.
La Provincia ha avviato in collaborazione con
l'Ufficio Tecnico comunale una progettazione
gratuita dell'intervento che potrebbe essere
attuato in più fasi e lotti.
Nelle prossime settimane seguiranno riunioni
tecniche di approfondimento, ma credo questa
sia una nuova opportunità da non lasciarci
scappare. Ed i tempi di realizzazione potrebbero
essere meno lunghi di quanto si possa pensare.
Angelo Rosso
Capogruppo “Centro popolare Busca”
Fabrizio Devalle
”
Vice capogruppo“Centro popolare Busca
Busca”

La parola ai gruppi consigliari

www.comune.busca.cn.it

BUSCA SI RINNOVA

LEGA NORD

Prevenzione della devianza:
si può fare?

Controcorrente

T

utti conosciamo la massima:”Prevenire è
meglio che curare”.Anche in campo
sociale questa affermazione è valida
soprattutto per quanto riguarda la realtà
giovanile. Sappiamo infatti quanto l'età
adolescenziale sia un periodo particolarmente a
rischio di devianza e come il disagio minorile sfoci
poi in atti di vandalismo,aggressività,consumo di
alcool,di droghe,ecc…
Quando sul territorio di un comune questi fenomeni
vengono drammaticamente alla ribalta, le
amministrazioni e le istituzioni del territorio
cercano di dare delle risposte al problema delle
devianze.
Queste risposte immediate scaturiscono soprattutto
dalla paura, dall'insicurezza e dall'urgenza che il
disagio provoca,ma non risultano vincenti per la sua
soluzione .
E' come se un malato con una febbre persistente
venisse curato con farmaci anti-febbrili senza che il
medico si preoccupi di scoprire la causa che ha
scatenato la febbre nell'organismo.
Come si può allora intervenire sulla devianza
giovanile?
Alcuni comuni a noi vicini come Manta, Barge,
Bagnolo, Mondovì, Carrù, Dogliani,… si sono
avvalsi della consulenza e della collaborazione di
educatori professionali. Questi “educatori di strada”
ricevono l'incarico di analizzare socialmente la
situazione del territorio su cui devono operare e, una
volta individuati i problemi prioritari, (quali abuso di
alcool o stupefacenti,fenomeno del
bullismo,problemi scolastici, inserimento nel
mondo del lavoro,…)avviare delle attività
finalizzate alla prevenzione o al recupero in stretta
collaborazione con le altre istituzioni del paese cioè
la scuola, la parrocchia, le associazioni sportive e di
volontariato.
Questi interventi sul territorio necessitano di tempi
di attuazione molto lunghi e di oneri finanziari per
l'Amministrazione Comunale che , però, può
usufruire dei finanziamenti previsti dalla Legge
Regionale n°6 del 23 marzo 2004.
Il gruppo consiliare “Busca si rinnova”ha già
richiesto l'intervento del Comune in questa opera di
prevenzione negli emendamenti al Bilancio 2006
presentati nell'aprile di quest' anno.
Il Sindaco ha demandato la questione ai Servizi
Sociali il cui intervento però sarà molto limitato in
quanto dovrà coprire tutti i comuni del
comprensorio.
Noi ribadiamo perciò la richiesta di un impegno
diretto dell'Amministrazione affinché, con una seria
e proficua lungimiranza, si faccia carico del
problema e, come altri Comuni della Provincia,ci
investa soldi,energie e attenzione.
Ilgruppo “Busca si rinnova”
Guido Rinaudo, Pier Carlo Rosso,
Antonella Simondi, Piergiorgio Aimar

S

ono passati pochi mesi da quando la
devolution
devolution,, superato l'ultimo scoglio del
Parlamento, ha modificato la Costituzione in
senso federalista. Il referendum di giugno ha
abrogato tale modifica. E' una sconfitta.
Ma a vincere non è stato il popolo, ma il palazzo. Se poi
si fanno alcune considerazioni per noi della Lega è una
vittoria. Infatti con la passione e la fede che
contraddistinguono il movimento del Carroccio si è
riusciti a contagiare gli altri partiti e a fare cose
impossibili.
Basti pensare quando ai progetti di legge presentati
dalla Lega Nord la sinistra presentava 4.600
emendamenti.
Ebbene la Lega può considerarsi, senza enfasi e senza
arroganza, una forza della natura. E lo ha confermato
dapprima frantumando le basi non solo della
partitocrazia, ma addirittura aprendo un nuovo
capitolo di storia. E questo capitolo ha un solo nome, il
nome della più grande rivoluzione democratica,
federalismo.
I dati del referendum lo dicono chiaro e tondo: il 43%
dei cittadini italiani ha sostenuto questa tesi. Nella città
di Busca il 65% degli elettori ha votato a favore della
devolution
devolution..
In dieci anni si sono compiuti passi da giganti.
Un piccolo manipolo di uomini capitanato da Umberto
Bossi ha sferrato l'attacco più potente alle istituzioni e
lo ha portato a vincere la sfida.
Ora occorre rilanciare la battaglia federalista.
Le riforme non devono essere calate dall'alto ma
debbono partire dal basso. Sognare non è difficile. E'
difficile invece sognare confrontandosi con la realtà
per cambiarla.
Per quanto riguarda la vita amministrativa, dopo un
avvio promettente ad inizio legislatura, sarà stato
l'entusiasmo, nel cittadino buschese è subentrata la
netta sensazione che chi è al governo della città sia
andato in letargo.
Lo si evince dai dati emersi dall'esame dello stato di
attuazione dei programmi. Ben l'80% degli interventi
previsti sono stati disattesi. E mascherarsi dietro il
patto di stabilità ci sembra banale e puerile.
Non per nulla il gruppo consigliare Lega nord sta
andando controcorrente per riavviare quel processo di
progettualità che arrecherebbe sviluppo alla città.
Non è sufficiente permettere certe iniziative così dette
di animazione e di luogo di incontri dove poter
trascorrere il tempo libero in piacevole armonia
trasformando il centro di Busca in una discoteca
pubblica dove musiche insopportabili ad altissimo
livello impediscono ai cittadini di poter godere del
meritato riposo e della tranquillità necessaria per
evitare quelle brutte malattie che sono lo stress,
l'esaurimento nervoso, le malattie dell'udito.
Vanno benissimo le iniziative culturali, artistiche e
sportive ma fatte negli appositi luoghi. Di certo non
abbiamo capito la soppressione del mercatino
dell'antiquariato minore che doveva svolgersi a
settembre.
Infine un pensiero lo rivolgiamo agli studenti che si
ritrovano sui banchi di scuola per augurare loro un
anno ricco di soddisfazioni, in cui l'apprendimento sia
mezzo, e non fine, per affrontare con cognizione
l'affascinante cammino della vita.
Mario Berardo
Capogruppo Lega Nord Piemont

I Sindaci protestano per gli assurdi
vincoli imposti dallo Stato
Nei giorni scorsi sedici Sindaci
della Provincia di Cuneo (quelli
da 5.000 a 15.000 abitanti)
Bagnolo Piemonte,
Barge,Borgo S.Dalmazzo,
Boves,Busca, Canale,
Cavalermaggiore, Centallo,
Ceva, Cherasco, Dronero,
Peveragno, Racconigi,
S o m m a r i v a
d e l
Bosco,Verzuolo,Villanova
Mondovì hanno sottoscritto un
documento che verrà inviato
all’Associazione comuni
italiani, ed la Governo, contro le
norme previste dalla finanziaria
definite “Patto di stabilità”.
L'idea è partita proprio da Luca
Gosso (Sindaco di Busca) ed
Aurelio Blesio (Sindaco di
Caraglio) per cercare di
sensibilizzare e modificare una
norma assurda che di fatto,
blocca l'attività dei comuni.
“Non ci sono schieramenti
politici che tengano - dice Luca
Gosso - ma unicamente di buon
senso davanti a norme assurde
come quella di vietare l'acquisto
di immobili e terreni oppure del
patto di stabilità.
Si parla tanto di federalismo e
poi siamo al centralismo più
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estremo. A volte ci troviamo
davanti a situazioni grottesche
ed assurde che ci impediscono di
amministrare”.
Ma che cosa è il “patto di
stabilità e quali sono i suoi
effetti?
“Si tratta di norme che di fatto
vogliono rallentare la spesa ed i
pagamenti .
Se da un lato - prosegue il
sindaco Gosso - è condivisibile
cercare di contenere la spesa
corrente (spese personale,
utenze, interessi su mutui) è
assolutamente grottesco e
autolesionistico impedire ai
comuni di effettuare
investimenti anche quando le
risorse sono disponibili da
vendite, da oneri di
urbanizzazione e quindi senza
aumentare l'indebitamento
dell'ente locale.
Nel caso del Comune di Busca
ha dovuto limitare gli
investimenti previsti per il 2006
pur avendo i relativi fondi a
disposizione: una costrizione
assurda che farà perdere tempo
prezioso. Molti investimenti
dovranno essere rimandati al
2007 come l'inizio della Casa di

Riposo e la realizzazione del
Micro nido”.
“Sarebbe giusto - dice il Sindaco
Luca Gosso - che se i comuni
devono concorrere agli obiettivi
nazionali, si tenga conto della
spesa pro capite. Non si può dire
di tagliare il dieci per cento a
tutti, a chi ha sprecato, a chi è
stato virtuoso. I comuni attenti al
bilancio rischiano di essere
ulteriormente danneggiati”.
Un esempio?.
“A Busca - conclude il sindaco
Luca Gosso - abbiamo 25
dipendenti a fronte di quasi 10
mila abitanti. In Sicilia c'è un
comune di 8000 abitanti che ha
300 dipendenti…Ma le regole
sono purtroppo uguali per
tutti…”
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INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA

Durante l'estate, presso il cortile delle
scuole medie di Busca, è stato aperto un
cantiere per effettuare alcuni lavori lungo la
cancellata in via Einaudi ed inserire due
nuovi portoni che permettono, dall'inizio
del corrente anno scolastico, una nuova
gestione del carico e scarico degli alunni
che usufruiscono del servizio di scuolabus.
Gli uffici Tecnico e di Polizia urbana del
Comune hanno predisposto questo
intervento, grazie al quale gli scuolabus in
arrivo da corso Giolitti entrano nel cortile
della scuola in via Einaudi da un portone,

scaricano e caricano gli studenti all'interno
del cortile, ed escono dall'altro portone in
direzione via Verdi.
In questo modo sono stati eliminati
eventuali pericoli per gli alunni, che si
spostano all'interno del cortile e non più sul
marciapiede di corso Giolitti, sia gli
ingorghi lungo il corso negli orari di entrata
e uscita dalla scuola.
Fra i parcheggi di corso Giolitti, eliminati
quelli per i bus, sono stati inseriti altri per le
auto, tra i quali due riservati agli invalidi.

CASA DI RIPOSO
380mila Euro dall’asta degli immobili
Sono circa 380 mila gli euro
incamerati dall'asta indetta dal
Comune per la vendita di diverse
proprietà della casa di riposo SS.
Annunziata.
Con questa
operazione
l'amministrazione comunale
intende ottenere la maggior parte
dei finanziamenti necessari (circa
650 mila euro) per realizzare il
primo lotto del progetto di
ampliamento dell'edificio ubicato
nel centro cittadino.
Grazie al sostanzioso intervento
della Fondazione cassa di risparmio
di Cuneo, che ha stanziato un
contributo di centomila euro, che
sommati al totale della basa d'asta
dei diversi lotti in vendita e a residui
di anni precedenti è possibile coprire quasi completamente la cifra necessaria.
Non tutti i lotti sono stati venduti: dei 10 in lista, che riguardavano terreni agricoli situati nelle frazioni
Sant'Alessio, Morra, Castelletto, San Barnaba, un fabbricato a Busca in via Costanzo Rinaudo e un
alloggio a Saluzzo, sette sono stati assegnati, fruttando un incasso superiore alla baste d'asta di circa 50
mila euro; rimangono da assegnare, in prossima asta, un terreno in frazione Attissano (lotto numero 1) e
due terreni agricoli in frazione Castelletto (lotti 6 e 7).
Soddisfatto il sindaco Luca Gosso che dichiara “Abbiamo realizzato un buon introito e, nonostante si
debba ripetere l'asta per i tre lotti non aggiudicati, possiamo pensare di raggiunge tranquillamente la
copertura necessaria al primo lotto dell'importante opera che vogliamo realizzare al più presto. Del resto,
l'avvio dei lavori è per forza rimandato al prossimo anno dagli assurdi vincoli del patto di stabilità, che
obbliga i Comuni a non fare investenti superiori all'anno 2004, anche nel caso, come il nostro, si abbiano
in cassa i soldi necessari…”.

Nuovo odontoiatra
REVOCA
Da mercoledì 20 settembre è nuovamente in
ORDINANZA servizio
l'ambulatorio di odontoiatria a Busca.

Il
Sindaco ha revocato le
ordinanze per la carenza idrica
del 15 giugno e successiva
modifica del 30 giugno con le
quali si limitava
l'utilizzo
dell'acqua destinata al
consumo umano per scopi
diversi da quello potabile.

L'odontoiatra, dottor Bosio, osserverà il
seguente orario: il mercoledì dalle ore 12 alle
15,30; l'orario, per ancora tutto il mese di
ottobre, è provvisorio.
“Ringrazio il direttore del distretto sanitario
di Dronero, Angelo Pellegrino, per il
tempestivo intervento che permette di
riattivare l'importante servizio", dichiara il
sindaco Luca Gosso.

San Chiaffredo

San Vitale

Gli alunni e gli insegnanti delle scuole
elementari di San Chiaffredo alla ripresa
delle lezioni hanno trovato una gradita
sorpresa: l'esterno dell'edificio è stato
ritinteggiato con tinte calde, richiamanti
dell'estate, il giallo e l'arancione. Ad
eseguire i lavori per conto del comune è
stata la ditta Rinaudo Pietro di Busca, che
si è aggiudicata l'appalto con l'offerta di
4.702,50 euro per circa 950 metri
quadrati di superficie da coprire.

Durante l’estate sono stati sostituiti gli
infissi della scuola di San Vitale.
Si tratta di un intervento costato oltre 17
mila euro che permetterà un notevole
risparmio energetico.
Nell’area verde della scuola sono stati
anche realizzati diversi interventi
manutentivi. L’amministrazione, con
questo intervento, ha cercato di dare una
risposta a numerose istanze provenienti
dai frazionisti.

Capoluogo
Nei mesi estivi sono stati eseguiti i
lavori di rifacimento del tetto del
palazzo del municipio nella parte
delle vecchie scuole elementari e,
nel pieno rispetto alla riapertura
delle scuole, i ponteggi di via
Carletto Michelin e di una parte
via Cavour sono stati rimossi.
Il cantiere si trasferirà nella parte
di palazzo Marino che ospita gli
uffici comunali per completare
così l'opera.
I lavori sono stati eseguiti dalla
ditta Cornaglia F.lli srl di Caraglio.
Il costo dell'intervento è di circa
130 mila euro su
progetto
dell'ufficio tecnico comunale.
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Difensore civico: riconfermato il sen. Fassino
Presentata la relazione 2005 - 2006
Avvicinandosi la scadenza del
mandato conferitomi
dall'Amministrazione della Città di
Busca, questa relazione che presento
secondo quanto previsto dal relativo
regolamento comunale
viene ad
assumere un significato diverso
rispetto alle precedenti relazioni in
quanto diventa quasi una riflessione
generale sull'istituto stesso sulla base
dell'esperienza vissuta in questi anni,
importanti per me e spero utili per la
nostra collettività buschese.
Intanto credo che vada proposta
qualche riflessine generale sulla figura
stessa del difensore civico, così come
prevista dall'attuale legislazione.
Come è noto, l'ombudsman è una
figura tipica di civiltà che hanno in
grande considerazione i diritti
individuali, soprattutto nei sistemi
politici e istituzionali dei paesi
nordici, anglosassoni e scandinavi in
particolare.
La trasposizione di tale figura nei
nostri paesi di cultura latina ha un po'
sminuito la considerazione di cui il
difensore civico gode in quelle civiltà.
Non va infatti dimenticato come il
fenomeno liberale (di cui il difensore
civico è uno dei prodotti più maturi) si
è in parte depotenziato in Italia dove
va detto
permane una cultura
fortemente statalista o, quanto meno,
fortemente pubblicistica, il che vuol
dire che al difensore civico vengono
ritagliati spazi di intervento molto
circoscritti e non sempre incisivi.
La legge 241/1990 e il Testo Unico
degli enti locali delineano infatti una
figura di difensore civico molto
lontana dall'ottimalità: non
magistrato, non organo
amministrativo, forse autorità di
controllo.
In bilico fra due poteri
quello
giurisdizionale e quello esecutivo egli
non può emanare decisioni vincolanti
per nessuno, se non occasionalmente
in materia di accesso ai documenti, e
non può esercitare alcun potere
sostitutivo.
Il suo unico potere è la moral suasion
che, come si sa, ha efficacia solo verso

chi è dotato di buona volontà, fatto della nostra città hanno stemperato
sempre piuttosto raro.
molte delle difficoltà che altri
E se codesta Amministrazione che ha difensori hanno incontrato in città o
conferito l'incarico al difensore civico realtà istituzionali più grandi.
ha avuto normalmente riguardo e Sicuramente buone sono state la
attenzione nei suoi confronti, a detta di comunicazione e la collaborazione
molti colleghi le altre amministrazioni con il Sindaco e tutti gli altri
molto spesso stanno ad ascoltare le amministratori, e anche con i vari
segnalazioni e le richieste solo per uffici del Comune si è instaurato un
benevolenza e cortesia istituzionale.
clima di fiducia e disponibilità. Un
L'ideale sarebbe poter trasferire ringraziamento particolare poi alla
questo istituto nel grande e ben più ben Segreteria costituita dall'ottimo dr.
definito ambito delle authorities
authorities,, Silvio Armando e dalle gentili signore
anche se a livello locale, e con ben Silvia Brunetti e Sandra Luciano che
specificati ed autorevoli poteri hanno atteso e attendono ai loro
sanzionatori e sostitutivi. Una sorta di impegni con presenza assidua e
autorità di controllo in grado di competenza. Tutti i funzionari,
controllare.
l'Ufficio Tecnico, il Comandante della
Ma probabilmente, pur nell'ambito polizia municipale e i suoi agenti
delle riforme
in atto, dovrà
trascorrere
ancora molto
t e m p o
perché ciò
avvenga.
Basti pensare Il consiglio comunale, nella seduta di
che l'attuale
Mercoledì 27 settembre, ha
ordinamento
p r e v e d e i l riconfermato il sen. Giuseppe Fassino
d i f e n s o r e alla carica di Difensore Civico della
civico a
q u a t t r o Città di Busca.
l i v e l l i : Parole di elogio e d’apprezzamento
c o m u n a l e , sono pervenute dai consiglieri
provinciale,
r e g i o n a l e , comunali.
e u r o p e o . Il difensore civico rimarrà in carica i
Manca il
prossimi cinque anni.
livello in
assoluto più Riceve il Venerdì dalle 11 alle 12.
importante,
q u e l l o
statale; e
q u e s t o è s i g n i f i c a t i v o hanno risposto sempre con puntualità
dell'atteggiamento del legislatore del e cortesia, anche se non sempre è stato
passato (e anche di quello presente) in possibile venire concretamente
incontro alle esigenze dei cittadini per
merito a questa figura.
difficoltà
di tipo legislativo o
Per quanto riguarda l'attività e le
amministrativo.
problematiche del difensore civico a
Busca, va detto obbiettivamente che le Ma proprio sotto questo profilo si può
problematiche sopra individuate e dire che l'attività complessiva
dell'amministrazione comunale di
descritte sono state molto più sfumate.
L'ambiente sociale e amministrativo B u s c a s i è s e m p r e s v o l t a

ULTIM’ORA

Il presidente della Fondazione CRC
ricevuto dalla Giunta comunale
Lunedì 31 luglio, la Giunta
comunale al completo ha ricevuto in
municipio il presidente della
Fondazione cassa di risparmio di
Cuneo, Ezio Falco; la riunione fa
parte di una serie di incontri
programmati dal nuovo presidente,
nominato poche settimane prima,
con gli amministratori degli enti
locali.
L'incontro è durato oltre due ore:
Falco ha spiegato le linee
programmatiche 2006-2011 della
Fondazione, che si possono
riassumere nello slogan 'innovare,
competere, cooperare'.
“Le erogazioni ha detto in aiuto ad
interventi di interesse pubblico raggiungono
la cifra di 30 milioni di euro all'anno”.
Il presidente, che ha fatto della trasparenza
una delle sue bandiere, ha spiegato agli
amministratori buschesi gli obiettivi della
Fondazione ed ha elencato i principali settori
di intervento. Il nuovo consiglio generale
della Fondazione ha indirizzi chiari volti a
promuovere attività di sviluppo in vari settori.
La lunga chiacchierata è terminata con la
visita al Teatro civico, oggetto della recente
erogazione della Fondazione, per 80 mila
euro, destinata all'acquisto di arredi e
attrezzature.

“Siamo davvero onorati ha affermato il
sindaco Luca Gosso accogliendo Falco- di
questa visita. E' utile approfondire la 'mission'
della Fondazione.
Mentre mi congratulo con lui per il nuovo
incarico di vicepresidente delle Casse di
risparmio piemontesi., voglio ricordare che la
Fondazione Cassa di risparmio di Cuneo ha
sempre avuto grande sensibilità nei confronti
della nostra comunità. con contributi
fondamentali per la realizzazione della Casa
di riposo, per la struttura per disabili Villa
Ferrero, per il Palazzo della Musica”.

correttamente, rispettando
i principi dell'ordinamento
giuridico e i diritti dei
cittadini.
I pochi casi in cui si è
riscontrata una qualche
lesione dei diritti
giuridicamente tutelati
sono sempre stati discussi e
in buona parte risolti.
Va comunque detto che
l'attività del difensore civico è stata
svolta più nell'ottica del servizio
pubblico che non in quella di funzione
di garanzia.
Si è cioè voluto privilegiare
l'assistenza del cittadino in situazioni
conflittuali con la pubblica
amministrazione, ma non solo. Molto
spesso si è attuata una funzione di
consulenza soprattutto per i cittadini
più svantaggiati per età, cultura o
posizione sociale anche esulando dai
compiti strettamente statutari al fine
però di venire concretamente incontro
a reali situazioni di difficoltà o di
disagio.
I conflitti con l'amministrazione
comunale, come già detto, sono stati
pochi e facilmente risolubili, mentre
quelli con altre amministrazioni
pubbliche (statali, locali, parastatali)
sono stati più frequenti, e in alcuni casi
si è anche prestato consulenza su
controversie di tipo privatistico. In
questi casi si è sempre cercato di
contattare il professionista o l'autorità
competente a cui è stato prospettato il
caso cercando una possibile
conciliazione, e non di rado si è trovato
sincera disponibilità da parte degli
uffici competenti. In particolare si è
instaurato un cordiale rapporto di
collaborazione istituzionale con
l'ufficio del giudice di pace di
Dronero, competente per territorio,
con l'amico difensore civico regionale
dr. Incandela, con il difensore civico
provinciale sen Franco Mazzola e con
l'avv. Maria Grazia Vacchina,
coordinatrice della Conferenza
regionale dei difensori civici delle
regioni e delle province autonome.
Va comunque rilevato che la media

delle richieste è calata in questo ultimo
anno (16) e si è particolarmente riferita
a sistemazioni di strade comunali, a
senso vietati e infrazioni stradali, a
questioni assicurative per piazze o
strade con pavimentazione sconnessa,
a rapporti con l'ACDA (Azienda
cuneese dell'acqua) per possibili
soluzioni a problemi derivanti da
rotture di condutture o a torpidità o
scarsità dell'acqua potabile.
Si è cercato quindi di mantenere i
contatti con le altre realtà della difesa
civica sia a livello locale sia a livello
nazionale. Oltre al già citato difensore
civico regionale con cui si è rimasti in
contatto per tutte le questioni
concernenti la struttura
amministrativa regionale si sono
instaurati proficue relazioni con altri
colleghi durante i convegni nazionali
dei difensori civici tenuti a Foligno nel
maggio 1998 e a Gallarate nel
novembre 1999, durante il convegno
internazionale organizzato
dall'Istituto europeo dell'Ombudsman
tenutosi a Saint Vincent nel 2000 e
infine nel corso degli incontri
organizzati dal consiglio regionale
della Lombardia nell'ottobre 2000 e
del Piemonte (4) nel 2005 2006,
incontri a cui ho partecipato senza
alcun onere per l'amministrazione.
Costante infine è stato il supporto
fornito dal Corriere di Saluzzo dal
Maira e da Buscaje
Buscaje,, che hanno sempre
comunicato ai cittadini tutte le notizie
importanti relative all'attività del
difensore (orari dell'ufficio, modalità
di accesso) ed hanno illustrato compiti
e attività dello stesso, e che ringrazio.
Busca 1° settembre 2006
Sen. Giuseppe Fassino

Fine settimana di festa alla
‘casa di Confine’ per le famiglie buschesi
Il primo fine
settimana di
settembre, nella casa
di Confine in valle
Varaita, si è svolto
l'incontro per le
famiglie organizzato
dalla Parrocchia di
Busca. Una trentina
le famiglie che
hanno partecipato
nei vari momenti.
Dopo la passeggiata
di sabato mattina,
nel pomeriggio il
momento formativo
è stato guidato da
don Beppe Panero
del seminario di
Fossano, che ha
introdotto il
problema del
perdono in famiglia, cui sono seguiti momenti di riflessioni. La giornata è terminata con un gran
'rischiatutto' che ha coinvolto grandi e piccini. La domenica mattina è trascorsa stilando la
programmazione degli incontri del prossimo anno pastorale durante il quale, grazie al contributi di
esperti, saranno affrontate importanti tematiche: trasmissione della fede, gestione dell'economia e
del lavoro con i tempi della famiglia. "Giochi e allegre tavolate - dice Marco Ramello, uno degli
organizzatori dell'incontro, nonché stimato compositore di canzoni per ragazzi, tra le quali l'inno
dell'Estate ragazzi diocesana 2006 'Che diluvio ragazzi' - hanno concorso a rendere la 'due giorni'
una piacevole occasione di riflessione e di festa, lontani dagli stress quotidiani, come raramente
capita alle famiglie di oggi”.
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l’ala est del castello

Dopo l'importante recupero delle Serre
Monumentali e' stata inaugurata ad inizio
settembre l'Ala Est del Castello del
Roccolo.

I volontari che iniziarono il proprio servizio vent’anni fa

L’on. Teresio Delfino posa il primo mattone

Il restauro ha permesso di consolidare
l'intero corpo di fabbrica e di rendere
agibile tutto il piano terra, destinato ad
ospitare mostre, laboratori didattici,
conferenze ed è stato realizzato
dall'associazione culturale Marcovaldo nel
corso di tre anni, grazie ai contributi
dell'Unione Europea e della Regione
Piemonte per un totale di 869.154 euro.
L'intervento rientra nell'ambito del
progetto “Larc” promosso dalla Direzione
Regionale ai Beni Culturali e cofinanziato
dall'Unione Europea con il Programma di
cooperazione transfrontaliera Interreg III A
“Alcotra” (Italia- Francia, 2000-2006).
I lavori di restauro e consolidamento hanno
consentito di ricavare all'interno di questi locali
uno spazio espositivo dedicato alla famiglia
Tapparelli d'Azeglio e alla cultura romantica
piemontese della prima metà dell'Ottocento.
L'équipe tecnica che ha progettato e diretto i
lavori ha incontrato notevoli difficoltà nella loro
realizzazione a causa dell'avanzato stato di
degrado in cui versava la struttura, da tempo non
più utilizzata. Grazie al comodato d'uso
concesso dai proprietari del castello, si è così
potuto recuperare una preziosa testimonianza del
gusto neomedievale della prima metà
dell'Ottocento e restituire al maniero l'armonia
originale, secondo il disegno romantico di
Roberto d'Azeglio e Costanza Alfieri. In

particolare il Castello del Roccolo consoliderà
nei prossimi anni la sua duplice vocazione: da
una parte sede di eventi e attività sul tema del
giardino, dall'altra sede di attività culturali
mirate a valorizzare le diverse espressioni
dell'Ottocento piemontese, che ebbe nel Roccolo
un crogiolo di incontri, relazioni, riflessioni
politiche grazie all'importanza della famiglia
D'Azeglio.
La rinascita del castello e del parco del Roccolo
si inseriscono in un vasto progetto di
investimenti in campo culturale e turistico al
centro del programma amministrativo
comunale. Nel Marcovaldo il Comune ha trovato
un partner ideale, capace di concretizzare grandi
idee.
Grazie anche alle migliaia di persone che in
questi anni hanno visitato il Castello, il nome di
Busca ha infatti ampiamente varcato i confini
regionali.
L'assessore alla cultura
Marco Gallo

Avis in festa
Foto di gruppo dei volontari del soccorso buschesi nel ventennale di fondazione

SAN MAURO
Don Silvio celebra la 1a S. Messa
Domenica 1° ottobre, al Santuario di San Mauro, don
Silvio Sartore ha celebrato la sua 1a S. Messa.
Gremita la chiesa ed il sagrato per l’elevato numero di
fedeli accorsi per l’occasione.
Ricordiamo che don Silvio, originario di Monastero di
Dronero, prima di venir consacrato sacerdote ha
prestato assiduamente la propria opera presso la
parrocchia di Castelletto di Busca.
Ad assistere alla celebrazione della 1a S. Messa , in
rappresentanza delle rispettive amministrazioni
comunali, i sindaci di Busca, Luca Gosso, e di
Dronero, Giovanni Biglione.

Domenica 17 settembre la sezione comunale dell'Avis ha celebrato il quinto anniversario di fondazione.
La manifestazione è stata altresì l’occasione per consegnare le benemerenze ai soci che si sono
particolarmente distinti nelle donazioni. Il diploma di benemerenza (5 donazioni) è andato a Mattia
Bottero, Riccardo Bono, Andrea Chiari, valerio Daniele, Bruna Giordana, Alida Giraudo, Valter
Gribaudo, Chiara Lerda, Daniele Lerda, Paolo Robasto, Daniele Tallone e Ferruccio Tallone. Medaglia di
bronzo (15 donazioni) a Maria Ausilia Giorgis. Medaglia argento (25 donazioni) a Rosanna Dardanello,
Flavio Demaria, Diego Eandi, Ornella Faramia e Spirito Marchetti. Medaglia oro (50 donazioni) a Silvia
Arbinolo e Adriano Marchetti. Croce d'oro (75 donazioni) a Osvaldo Demaria e Franco Galliano.

Banda musicale di Castelletto
Dopo 60 anni, il
commendatore, e maestro
Antonio Lovera, insieme al
fratello Chiaffredo, entrambi
originari della frazione di
Castelletto, la primavera
scorsa hanno lasciato
definitivamente il complesso
bandistico dell’omonima
frazione.
La banda musicale, pertanto,
si è data un nuovo direttivo
così composto: presidente,
Piervanni Paschetta; vice
presidente, Davide Dalmasso
segretario, Enrico Pomero;
consiglieri, Mauro Gorzerino
e Alberto Demaria; a dirigere
il gruppo, nelle vesti di
direttore artistico, Bernardino
Olivero.
L’amministrazione comunale ringrazia i fratelli Lovera per la dedizione dimostrata in questi anni ed augura ai nuovi dirigenti ed ai
componenti della banda musicale un futuro ricco di successi e soddisfazioni.

ASS. BAFILE - I concerti
L’associazione culturale Enrico Bafile organizza, sabato 7 e mercoledì
18 ottobre, curati da Bruno Pignata e Rodolfo Venditti, due concerti
d’elevata caratura che avranno luogo, alle ore 21, presso ‘villaElisa’.
Sabato 7 ottobre
Nikolay Bogdanov - Pianista - R.Schumann - Fantasia op. 17 in do
magg; 1 Durchaus Phantastisch; 2 Mäßig; 3 Langsam getragen; F.
Chopin - Studi dall'op. 10 num. 5; R. Schumann - Waldszenen (Scene
del bosco) op 82; F. Liszt - Rapsodia spagnola
Mercoledì 18 ottobre
Quartetto d’archi di Torin
o
Torino
Giacomo Agazzini violino, Umberto Fantini violkino, Andrea
Repetto viola, Manuel Zigante violoncello.
W. A. Mozart - Quartetto k. 168 in fa maggiore, allegro, andante,
minuetto, allegro; A. Weben - Langsamer satz; G. Puccini Crisantemi; F. J. Haydn -Quartetto op. 76 n° 2 in re minore “le
quinte”, allegro, andante o allegretto, minuetto, allegro ma non
troppo - Trio finale.
“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. 4/5 - Ottobre 2006
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Raccolta differenziata: a che punto siamo?

Lavanderie Dominio all’Amos

Per capire a quale punto sia la raccolta differenziata a Busca, abbiamo chiesto al
Cec un raffronto dei dati fra giugno 2005 e giugno 2006 ed è possibile notare un
incremento del 4,75% sulla quantità della raccolta differenziata, passata da
850.447 chilogrammi a 890.812 chilogrammi, tenendo in conto i rifiuti speciali
(da utenze non domestiche) non pericolosi assimilati ai rifiuti urbani.
Contemporaneamente è diminuita, anche seppure poco, la quantità totale del
conferimento in discarica di rifiuti solidi urbani non differenziati (- 0.03): si pensi
che più del 50% dei Comuni gestiti dal Consorzio hanno registrato un
incremento.
In percentuale la raccolta differenziata è oggi pari al 38,53 % del totale della
raccolta, pari al 2,93% in più sulla percentuale del 2005 fissata al 37.43%.

Si è svolta giovedì 21 settembre la
gara per la vendita dell'Azienda
delle Lavanderie Meccaniche
Dominio Giulio, davanti al
Giudice delegato al fallimento
dottoressa Silvia Casarino.
Unica offerente, la ditta AMOS
Spa si è resa aggiudicataria con
un'offerta di €1.309.040,00,
garantendo inoltre contrattualmente - il
mantenimento di tutti i posti di
lavoro. Si conclude così la vicenda
iniziata nella primavera 2005,
terminata con il fallimento a fine
ottobre e con la gestione diretta
del curatore fino a settembre 2006.
"Guardo con soddisfazione - dice
il curatore Marco Luca Demarchiquesto risultato che alla fine dello
scorso anno, quando insieme con la dottoressa Silvia Casarino prendemmo la decisione di affrontare le
incognite di un esercizio provvisorio, pareva sinceramente impossibile. Fortunatamente però, l'impossibile
si è realizzato grazie alla collaborazione che l'Ufficio Fallimentare ha ottenuto da tutti i soggetti coinvolti
nella vicenda. Mi riferisco, innanzitutto, ai dipendenti della Dominio che hanno stretto i denti nei momenti
difficili, al Sindaco di Busca che ha profuso in questa vicenda tutte le sue energie, ai Sindacati che hanno sin
da subito appoggiato l'operazione ed attivamente collaborato, alla Provincia che in accordo con la BRE ha
favorito l'erogazione dell'anticipo della Cassa Integrazione ai pochi dipendenti che ne usufruiscono,
all'Unione Industriale di Cuneo che ha offerto la sua collaborazione in materia di lavoro e, ovviamente, alla
Amos spa".
Afferma il sindaco Luca Gosso: “La vicenda del fallimento Dominio trova la sua conclusione. Sono stati
salvaguardare tutti i 50 posti di lavoro ed, anzi, con la nuova gestione si è dato vita ad una attività con solide
speranze di crescita. La soddisfazione di oggi ci ripaga degli sforzi fatti durante l'iter della vertenza, seguita
molto da vicino dal Comune. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla buona riuscita
dell'operazione, ad incominciare dal Curatore fallimentare che in questa vicenda ha dimostrato cuore e
passione ai dirigenti della Amos gli unici che hanno fatto seguire alle parole i fatti, alle organizzazioni
sindacali. Il mio pensiero, in questo momento, va alla famiglia Dominio, la quale, avendo dato vita ad una
impresa che sta dimostrando la sua validità, ha comunque contribuito alla crescita economica della città
negli scorsi anni”.

Raccolta differenziata

Nuovo servizio gratuito - Aumenta la percentuale
Il problema del conferimento del cartone
ingombrante da imballaggio, prodotto in
particolare dagli esercizi commerciali è stato
risolto; infatti, da inizio agosto, i titolari di
attività che hanno la necessità di smaltire grandi
quantitativi di cartone avranno a disposizione
un nuovo servizio GRATUITO da parte del
Consorzio Ecologico Cuneese, che gestisce la
raccolta rifiuti per conto del comune.
I titolari delle attività dovranno rivolgersi
a l l ' u ff i c i o c o m u n a l e Tr i b u t i : c o n
l'autorizzazione di questo ufficio essi potranno
ritirare dal magazzino comunale, in via Verdi,
un “roller”, ossia un apposito contenitore in
metallo, con rotelle, che potrà essere tenuto nei
pressi del negozio e dovrà essere esposto per il
ritiro del cartone nei giorni di mercoledì e
venerdì dopo le ore 12.
“Si tratta - afferma Gianmichel Cismondi,
assessore comunale all'ecologia e vicepresidente del Cec - di un nuovo sevizio messo
a disposizione dei cittadini al fine di agevolare
sempre più la raccolta differenziata,
promuovere il rispetto dell'ambiente e il decoro
della città. Sono previste altre due novità prosegue Cismondi -. La consegna gratuita alle
attività commerciali di contenitori per pile

Novità I.C.I.
Il roller per la raccolta del cartone

esaurite e di posacenere ai bar e agli esercizi
pubblici che ne facciano richiesta”.

Isola ecologica di via Attissano

Ampliato l'orario

E' stato pubblicata
sulla Gazzetta
ufficiale un nuovo
tipo di classamento
per gli immobili
commerciali (A10)
e per alcuni terreni
agricoli (frutteti).
Si tratta di una
disposizione che
coinvolge 243
comuni in provincia
di Cuneo ed entrerà
in vigore per i nuovi
accatastamenti.
PROMEMORIA CATASTALE

Da martedì 1 agosto l'area ecologica comunale, in frazione Attissano, ha ampliato l'orario
d'apertura; infatti, è aperta anche il martedì pomeriggio;
quindi il nuovo orario d'apertura è:
lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 14 alle 18;
sabato dalle ore 8 alle 12 e dalle ore 14 alle 18.
Si ricorda che l'area ecologica è controllata da un addetto che verifica la natura dei materiali ed il
diritto a conferire, per personale conoscenza o identificazione.

T.I.A. - Per risparmiare
Ricordiamo che attualmente sono previste due formule di risparmio applicate sulla T.I.A. (Tariffa
Igiene Ambientale) ed 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.

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

Se hai ristrutturato casa o hai cambiato
destinazione d'uso di una parte del
immobile di tua proprietà oppure se hai
effettuato manutenzioni straordinarie
sull'immobile devi fare una variazione
catastale.
Forse non tutti sono al corrente di queste
norme. Per evitare sanzioni ed accertamenti
consigliamo la regolarizzazione e
soprattutto pubblichiamo un breve
promemoria che speriamo sia di aiuto.
Le tipologie di interventi edilizi e le
variazione di destinazione d'uso che
richiedono la presentazione di
aggiornamento al catasto edilizio urbano
perché influiscono sul classamento e sulla
rendita sono le seguenti: unità immobiliari
1. Costruzioni di nuove unità immobiliari
fuori terra o interrate
2. Ampliamenti delle unità immobiliari con
variazione della sagoma esterna
dell'edificio oppure della costruzione
interrata (ad esempio le modifiche che
derivano dalla sopraelevazione con
realizzazione di nuovi vani, oppure la
costruzione di vani in adiacenza, oppure la
trasformazione di un terrazzo in un vano)
3. Le Variazioni di superficie delle unità
immobiliari conseguenti ad interventi di
manutenzione straordinaria o interventi di
ristrutturazione edilizia senza variazione di
sagoma oppure della costruzione interrata
(ad esempio il frazionamento di una unità
immobiliare in due o più unità, la fusione di

due o più unità immobiliari, la modifica del
perimetro di due unità contigue,
l'ampliamento della superficie con
creazione di solai o soppalchi anche
all'interno dell'unità immobiliare)
4. Le variazioni interne con redistribuzione
e modificazione di vani principali e
accessori
5. variazione di destinazione d'uso ( da
sottotetti non abitabili ad abitazioni)
6. interventi di riqualificazione delle unità
immobiliari comportanti la realizzazione o
integrazione di servizi igienici
7. interventi edilizi di restauro e
risanamento conservativo
8. altri interventi significativi di
riqualificazione delle unità immobiliari
Fabbricati
1. Fabbricati che hanno perso i requisiti di
ruralità
2. Fabbricati aventi un numero di piani
superiori a due in cui sono stati installati uno
o più ascensori
3. Fabbricati sui quali si sono operati
interventi di riqualificazione sulle parti
comuni e sugli impianti tecnologici.
I proprietari di immobili che sono stati o
sono interessati dagli interventi sopra
indicati devono aggiornare la propria
situazione catastale rivolgendosi al tecnico
di fiducia e presentare all'Ufficio tributi la
conseguente dichiarazione ICI.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti è
possibile contattare l’Ufficio Tributi
(0171.94.86.12)

ASSOCIAZIONI
“Volontari dell’Annunziata”

I 'Volontari dell'Annunziata' hanno
organizzata una giornata per celebrare il
termine delle attività estive con una
polentata.
"Sempre maggiore - spiega la presidente
dell'associazione Ivana Audiso - il numero
dei presenti ad evidenziare la voglia e anche
l'esigenza di stare insieme.
Eravamo in 130. Nuovi anziani che si sono
avvicinati a noi, nuovi parenti degli ospiti
che hanno voluto trascorrere la giornata e
toccare con mano cos'è una festa
organizzata nella casa di riposo ma aperta a
tutti.
Nel pomeriggio il sindaco, Luca Gosso, e
l'assessore Beppe Delfino, sempre vicini a
noi, hanno fatto visita e sono stati nostri graditi
ospiti. Per tutti quanti è stato un pomeriggio di
divertimento poiché il tempo è stato nostro
complice; infatti, un tiepido sole ci ha scaldato
quanto bastava; al pomeriggio si sono formate
le squadre per giocare a bocce e a carte,
qualcuno ha passeggiato per il giardino ed
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Balconi e giardini fioriti
Fra i 34 partecipanti al primo
concorso 'Giardini e balconi
fioriti', proposto dal Comune di
Busca,
non è stato impresa
semplice individuare i migliori. Il
compito è stato affidato ad una
giuria di esperti, composta da
professionisti del settore. A Busca
il pollice verde, almeno per
quest'anno, appartiene in
maggioranza al genere femminile:
4 donne e due uomini i premiati
nelle due categorie.
“La prima edizione del concorso
dichiara l'assessore alla Cultura,
Marco Gallo - è risultata un
esperimento riuscito. Ringrazio
tutti i partecipanti: anche per merito loro Busca ha ottenuto il titolo di comune fiorito. Vogliamo
promuovere nei modi più vari la cura dell'ambiente e il gusto per il bello e questo concorso è una
delle iniziative pensate a questo scopo".
I premiati, per la categoria giardino: Aldo Gosmaro, via Giotto 6; Marinella Chiapello, via Verdi
15; Emidio Rosso, frazione San Martino 11B. Per la categoria balcone: Luisella Armando, via G.
Varaglia 2; Luciana Bernardi, viale Stazione 2; Rosanna Bonino, frazione Attissano 81.
Ai primi tre classificati della categoria “Giardini” sono stati consegnati rispettivamente: un
tosaerba, una carriola, un tagliangoli, mentre i primi tre classificati della categoria “Balconi”
hanno ricevuto ciascuno un prezioso vaso da arredo. A tutti i concorrenti inoltre è stato
consegnato un attestato e un premio di partecipazione (un vaso di terracotta). A consegnare i
premi, il 4 agosto scorso, erano presenti: il sindaco, Luca Gosso, l'assessore provinciale al
turismo, Angelo Rosso, l'assessore alla cultura, Marco Gallo, l'assessore alle manifestazioni, Ivo
Vigna, e il presidente di Busca Eventi, Gianpiero Marino.
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SMILE: un sorriso per Chernobyl

Esperienza entusiasmante
Nei mesi di luglio ed
agosto, nella nostra Città,
una decina di bambini
bielorussi sono stati ospiti
di altrettante famiglie
buschesi: una primo
turno, di 9 bambini, dal 25
giugno al 25, il secondo,
due bambini, dal 25 luglio
al 25 agosto.
Un'esperienza di forte
intensità ed emozione che
ha coinvolto le famiglie e
l'amministrazione
comunale; il consigliere
comunale Lorenzo
Martini, coordinatore
dell'iniziativa per conto del Comune spiega:
"Noi del gruppo - spiega Martini - ci riteniamo
decisamente ripagati delle energie spese dal giorno
della nostra nascita, il 10 marzo scorso, quando
decidemmo di dare vita a Busca alla sezione locale
dell'associazione di solidarietà 'Smile un sorriso
per Chernobyl'. Non nascondo che siano stati
giorni intensi, ma in cambio abbiamo ricevuto
molto dai bambini, arricchendo anche le nostre
conoscenze sociali e... linguistiche. E' stato
indispensabile, infatti, imparare alcune parole
della loro lingua: I bambini bielorussi sono stati
bravissimi ad adattarsi al nostro sistema di vita.
Siamo ampiamente soddisfatti dei risultati
raggiunti anche perché sia per i bambini, sia per le
famiglie, si trattava della prima volta che ci vedeva
coinvolti in questa esperienza. Li rivedremo tutti il
prossimo anno e, speriamo, sia ancor maggiore il
numero di famiglie che aderiscono alla nostra
iniziativa e, di conseguenza, dar modo ad altri

abbiamo concluso la giornata con una
tombolata".
"Una nostra giovane associata - dice ancora la
presidente - mi ha fatto notare che la parola
volontario è restrittiva: è divertimento,
gratificazione, realizzazione di se, conoscenze
nuove, opportunità nuove per meglio gestire il
nostro tempo, è terapeutico perché migliora
l'umore, cosa possiamo
avere di più? Ricordo infine
che ricerchiamo volontari,
visto le maggiori richiesta,
per il servizio notturno,
l'animazione e l'aiuto
durante le ore di ginnastica
dolce (con l'intervento di
una fisioterapista che sono
iniziate il 3 ottobre con
orario: 15,30 - 16,20 e 2°
corso: 16,30-17,20) al quale
tutti hanno la possibilità di
iscriversi, non solo gli
ospiti".
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bambini di venire qui da noi".
L'iscrizione all'associazione, aperta a tutte le
famiglie, 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.
L'associazione si sta impegnando affinché i ragazzi
ospitati, finora considerati "bambini da aiutare",
una volta diventati adulti, oltre la loro salute,
possano migliorar la loro vita, crescendo loro stessi
e facendo crescere il loro paese.
Qualsiasi aiuto, finanziario, umanitario,
medicinali, attrezzature o altro viene accolto
presso la sede dell'associazione e pubblicato
dettagliatamente nella rendicontazione finaziaria,
in modo da garantire la massima trasparenza.
I contributi economici possono essere versati
presso la filiale Bre di Busca conto corrente n.
13355 (abi 6906 cab 46050 cin E) intestato a
"Associazione Un sorriso per Chernobyl Gruppo di
Busca".

Assegnata borsa di studio A. Romagna
L'amministrazione comunale ha
attribuito la borsa di studio in
materie musicali Mario Angelo
Romagna per l'anno scolastico
2004-2005 alla studentessa
buschese Sara Pinnizzotto, 17 anni,
al terzo anno del corso in violino al
Civico Istituto musicale di Busca
(insegnante Mattia Sismonda).
L'importo della borsa di studio è
pari a 1.158€ ed è stata consegnata
giovedì 3 agosto in municipio nel
corso di una semplice cerimonia
alla presenza del sindaco Luca
Gosso, del vice-sindaco Gimmi
Cismondi, dell'assessore alla
Cultura Marco Gallo e della
presidente della Commissione
Cultura Alessandra Boccardo.

APPELLO AI REDUCI DELLA II GUERRA MONDIALE
L'Amministrazione comunale sta raccogliendo i nominativi dei cittadini
buschesi reduci che hanno partecipato al II conflitto mondiale sui vari
fronti Russo, Greco-Albanese, Occidentale e Africano.
Agli interessati e ai famigliari si richiede di comunicare i dati
personali degli stessi nonché una breve presentazione degli eventi cui
sono stati protagonisti entro e non oltre il 23 ottobre 2006 in
Municipio, Ufficio Segreteria rif. Silvia Brunetti Tel. 0171.948611
fax 0171.948646 e-mail: segreteria@comune.busca.cn.it

A.C.D.A. - Cismondi nel cda
Il vice sindaco, Gianmichele Cismondi, è stato
riconfermato tra i sette componenti nel consiglio di
amministrazione dell'ACDA composto attualmente
da oltre 50 comuni dell'area cuneese e della valle
Tanaro. Un incarico di prestigio per Cismondi che
viene riconfermato dopo il primo mandato di tre anni.
Sul nostro territorio, nei prossimi anni, l'Acda ha
quali obiettivi la realizzazione di un nuovo depuratore
ed il completamento della rete che dovrebbe collegare
l'acquedotto buschese con la 'Grotta del bandito' di
Roaschia.

Comitato treni
Lunedì 18 settembre, presso la Sala Falco del Centro
Incontri a Cuneo, i sei comitati pendolari della
provincia hanno incontrato l'assessore provinciale ai
trasporti Ambrogio Invernizzi consegnando le

proposte di integrazione degli orari. Erano presenti
anche i consiglieri regionali eletti nel cuneese,
Casoni, Dutto, Ferraris, Rabino e Rostagno che hanno
confermato la propria disponibilità a sottoscrivere,
con una lettera d'adesione, le proposte avanzate dai
comitati pendolari che verranno inoltrate, tramite la
Provincia all'assessore regionale ai Trasporti Daniele
Borioli. In particolare il Comitato Pendolari F.S.
Savigliano Saluzzo Cuneo, ha segnalato alcuni
suggerimenti degli utenti che frequentano la linea .
Richiesta tra l'altro un' integrazione del servizio
rotaia/gomma e l' armonizzazione degli orari anche
con riferimento agli orari scolastici.
“L'amministrazione della Città di Busca - dice il
Sindaco luca Gosso - segue con attenzione questo
dibattito e cerca di mantenere alto il livello della
discussione dando spazio alle attività del comitato
stesso”. Per info e-mail:
Pendolari_savigliano.saluzzo.cuneo@hotmail.it
referente: Lavina Annunziata
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Nel 2007 sarà avviato il cantiere per la realizzazione della struttura

Parere favorevole della comunità montana, inoltrata la domanda in Regione

MICRONIDO

Nuovi confini montani?

Ad inizio luglio, dall'Assessorato ai servizi sociali
della Regione Piemonte, è arrivata una buona
notizia; infatti, il progetto per la realizzazione di un
baby parking/micro nido realizzato dall'Ufficio
Tecnico comunale nel novembre del 2004, per la
ristrutturazione di Casa Bottieri (di proprietà Asilo
privato) nel centro storico, è stato finanziato per un
importo di 300 mila euro a fronte di una spesa di
400 mila. Però, dopo un anno e mezzo dal bando
regionale, sono cambiate le condizioni e le
situazioni e nel frattempo l'istituzione Asilo privato
(che aveva messo a disposizione in comodato il
bene) ha deciso di venderlo (asta effettuata a fine
maggio 2006). Il Consiglio d'Amministrazione
aveva sottoposto alla conferenza dei capigruppo
una proposta di realizzare un baby parking in via
Pes di Villamarina ricevendo il consenso da parte di
tutte le forze politiche, finanziato con i proventi
dell'alienazione. L'Amministrazione comunale non
poteva però perdere un'opportunità di risorse
pubbliche. Il Sindaco Luca Gosso ha così scritto alla
Regione chiedendo di utilizzare la medesima somma
per la realizzazione di una struttura nuova adiacente
all'Asilo privato di Via Pes di Villamarina. Ricevuto
l'assenso per la realizzazione del micro-nido nella
nuova localizzazione l'Amministrazione comunale
ha avviato i contatti per stipulare una convenzione
con l'Asilo privato per rilevare gli studi di
progettazione e per soluzionare altre possibili
sinergie tra i due enti.
“L'argomento - dice il Sindaco Luca Gosso - in
passato aveva creato parecchie polemiche non certo
sull'opera condivisa da tutti, ma sulla localizzazione.
“Busca si rinnova” aveva proposto l'area dei

Cappuccini, il nostro gruppo e la Lega Nord casa
Bottieri in via Martiri della libertà. Adesso la nuova
ubicazione piace a tutti. A questo proposito voglio
pubblicamente ringraziare il nostro Ufficio Tecnico
che nel 2004 realizzò in tempo record il progetto che
poi ha avuto il finanziamento da parte della regione e
tutto il consiglio d'amministrazione dell'Asilo
Privato per aver, prima messo a disposizione
l'immobile di via Martiri, poi per aver proposto la
realizzazione del baby parking ed infine per
contribuire alla realizzazione del micro nido. Un
gioco di squadra, nell'interesse della città, che ci
permetterà di avere una nuova struttura al servizio
delle famiglie a costo zero per l'amministrazione
comunale”.
L'iter prevede, entro fine anno, l'approvazione del
progetto da parte dell'Amministrazione comunale e
l'invio in Regione per il nullaosta definitivo; seguirà,
nel 2007, l'appalto dei lavori.

Nuovo servizio bus
Da lunedì, 11 settembre, giorno di
inizio dell'anno scolastico l'Ati ha
note
istituito il nuovo collegamento con
al sabato
ν
σ
σ
autobus
delle frazioni San Bernardo
ν
ν
ν
dal lunedì al venerdì
σ
e Morra del Villar con Cuneo. Viene
5.15
6.30
ROCCABRUNA
19.30
5.25
6.40
DRONERO
19.20
pertanto prolungata la corsa 1821 da
|
6.48
VILLAR S. COSTANZO
19.12
Busca fino alle due frazioni e viene
5.32
6.52
6.52
MORRA DEL VILLAR
14.25
19.08
istituita la corsa 1816 al sabato in
5.35
6.55
6.55
BIVIO S. MAURO
14.12
19.05
partenza dalla Morra del Villar alle
5.37
6.57
6.57
S. BERNARDO
14.10
19.03
ore 6.52 per Busca e Cuneo.
|
|
7.00
BUSCA C.so XXV Aprile - Circonvallazione
|
19.00
5.40
7.00
|
BUSCA Corso Giolitti
14.05
|
Il nuovo servizio prende avvio in
seguito alla domanda che un gruppo
7.05
7.05
BUSCA Centro - C.so Giovanni XXIII
14.00
18.35
di cittadini aveva rivolto al sindaco
7.40
7.40
CUNEO
13.30
18.10
di Busca, Luca Gosso. "Ringrazio
|
7.15
7.15
BUSCA Centro - C.so Giovanni XXIII
13.25
|
l'Ati - dice il sindaco - ed in
6.10
7.50
7.50
SALUZZO
13.00
18.35
particolare il responsabile del
7.25
9.25
9.25
TORINO
11.35
17.10
movimento Giuseppe Zangari che ha
accolto e capito le ragioni della
ν = effettuazione della corsa TUTTO L'ANNO
richiesta". Il nuovo servizio è
σ = effettuazione della corsa NEL PERIODO SCOLASTICO
istituito nei soli giorni scolastici ed è
1 = la corsa 1821 in caso di uscita anticipata degli studenti viene anch'essa anticipata
a disposizione di tutti, non solamente
degli studenti.
Per informazioni: Ufficio biglietteria dell'Ati tel. 0175.47.88.11. oppure al sito internet: www.atibus.it
1009

2483
1814

1816

1821
1

1048

Il consiglio della comunità
montana valle Maira, nella
seduta del 6 luglio scorso, ha
approvato a maggioranza una
delibera in cui esprime il
parere favorevole alla
richiesta di ampliare i confini
del territorio della comunità
nel comune di Busca.
La delibera fa seguito a quella
approvata all'unanimità dal
Consiglio comunale di Busca
il 22 novembre 2005.
Il sindaco Luca Gosso
accogliendo con
soddisfazione la notizia,
ringrazia il Presidente della
Comunità montana valle
Maira, Livio Acchiardi, e il
consigliere comunale di
minoranza Piergiorgio Aimar,
che nella sua carica di
assessore in Comunità ha
seguito l'iter della richiesta:
“Tuttavia - precisa Gosso sono costretto a non essere
troppo ottimista circa la
possibilità di ottenere in tempi
brevi i riconoscimenti
richiesti. Infatti esiste un
c o n f l i t t o c i r c a
l'interpretazione di una
modifica costituzionale sulle
competenze a decidere in
materia di confini di
Comunità montane fra Stato e
Regioni. Nonostante ciò la

nostra domanda sta seguendo
il suo percorso: dopo il parere
favorevole della comunità
montana abbiamo presentato
l'istanza alla Regione, siamo
in attesa di una risposta”.
Soltanto un piccola parte del
territorio del Comune di
Busca è attualmente compreso
nella zona montana (1.431
ettari verso il confine con il
comune di Lemma, poco
abitata, con una popolazione
di 149 residenti).
La nuova perimetrazione (526
ettari per 347 abitanti),
predisposta dall'Ufficio
tecnico comunale, concordata
e definita in Commissione
Urbanistica e Territorio e
approvata dal consiglio
comunale è la seguente:
Direzione da monte verso
valle, da confine con il
C o m u n e d i Vi l l a r S a n

Costanzo verso valle, confine
con il Comune di Costigliole
Saluzzo; linea divisoria tra il
C o m u n e d i Vi l l a r S a n
Costanzo Rio Talutto sino al
Ponte Stretto Canale Ceaglia
ai piedi del Parco Francotto
via Fornace Proprietà Falco
Canalina artificiale del Canale
Ceaglia Cascina Raineri via
Madonna del Campanile
nucleo abitato Frazione
Madonna del Campanile Combale Braida _ via Monte
Ollero
Cascina Giraudo
Attraversamento strada per il
Roccolo via Vigne via San
Martino Combale Monberta
Borgata Cherasco - Cascina
Fino Borgata Alladio Ex
scuole San Martino Strada
comunale di San Martino - Rio
Talutto
confine con il
Comune di Costigliole.

Michele Placido ha recitato a Busca
Sabato 22 luglio, Busca, ha vissuto una particolare serata culturale
con l'attore Michele Placido; infatti, organizzato dal festival Mistà è
andato in scena “Quel canto senza fine”. Un viaggio poetico e
musicale durante il quale la voce dell'attore foggiano è stata
alternata da appassionate esecuzioni del quartetto composto dal
baritono Eugenio Leggiadri, dal violinista Diego Conti, da
Gabriella Orlando al pianoforte, Massimo Magri al violoncello. La
serata, causa un improvviso temporale, è stata ritardata di circa
un'ora ma l'organizzazione messa in campo dall'assessorato alla
cultura di Busca, dall'istituto musicale e 'Busca eventi' ha reso
piacevole lo spettacolo. Spiega l'assessore alla cultura Marco Gallo: “Dopo l'indimenticabile serata
dell'edizione del Festival Mistà 2005 in cui ospitammo i fiati della Scala di Milano, abbiamo accolto
Michele Placido in piazza della Rossa. Il salotto del nostro centro città, che negli ultimi tempi ha ospitato
diversi eventi tra cultura e spettacolo, è stato degno palcoscenico per uno degli attori più amati e
conosciuti del cinema italiano. Ringrazio di cuore il Festival Mistà che ci ha permesso di organizzare
questo spettacolo”. Alle 22 Michele Placido inizia la lettura di poesie. In un crescendo di emozioni l'attore
diviene sempre più partecipe e riesce a coinvolgere il pubblico che ha gremito il sagrato della piazza e
l'antistante spazio. Parlando dell'amore eterno e delle tragedie che lo accompagna, riferendosi all'amore
tra Paolo e Francesca, ha splendidamente recitato, a memoria, il V° canto dell'Inferno della Divina
Commedia. Ed il silenzio è calato su piazza della Rossa. Un intenso soliloquio e riflessione sul silenzio ha
chiuso la performance del famoso attore e regista

Festa dell’anziano

Sabato 16 settembre, presso il centro anziani, è stato tempo di festa; alle ore 11, la S. Messa cui è seguito il pranzo ed un pomeriggio in musica,
giochi e premi riservati per coloro che hanno superato la soglia dei ‘novanta’.

Mercalli a Busca

Venerdì sera 8 settembre, cinema Lux di Busca gremito di
pubblico per il convegno dal titolo “Taglia la tua bolletta.
Risparmiare sul riscaldamento di casa con: isolamento degli
edifici, energia solare, biomasse” promosso dalla sezione Udc
di Busca e Tarantasca, in collaborazione con l'azienda
AAEnergy. Protagonista della serata informativa Luca
Mercalli, climatologo della trasmissione televisiva “Che
tempo che fa” di Rai 3, presidente della società Meteorologica
Italiana e direttore della rivista di meteorologia “Nimbus”.
Mercalli, durante il suo intervento, ha saputo “catalizzare”
l'attenzione del pubblico toccando diverse tematiche
particolarmente attuali: dalla crisi energetica e del petrolio,
destinata a far aumentare sempre di più i prezzi, alla politica
ambientale, settore ancora insufficientemente promosso in
Italia, sino ai numerosi vantaggi derivanti dall'isolamento
degli edifici ed alle possibilità di sfruttamento dell'energia
solare. Erano presenti in sala: il sindaco di Busca, Luca Gosso,
il sindaco di Tarantasca, Bruna Giordano, l'assessore
provinciale, Angelo Rosso, e numerosi assessori e consiglieri
locali.

