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Editoriale del Sindaco

Quest’anno a Natale, regaliamo un sorriso!
Un fine anno
d o v e , m i
auguro, si
concretizzerà
un lungo lavoro
sia nel settore
contabile, sia
urbanistico.
Ma prima non
posso non
ricordare
l'autunno
davvero intenso
che abbiamo
vissuto con
un'attività senza eguali grazie al variegato
mondo dell'associazionismo buschese.
Nelle pagine del ‘Nuovo Buscaje’ troverete
immagini di una città viva dove c'è vitalità,
solidarietà e tanta voglia di stare insieme.
Ma ritorno alle attività istituzionali che in
questo fine 2006 dovrebbero concretizzare
un lungo lavoro amministrativo e di ampia
concertazione con tutti i gruppi politici.
Il calendario del lavori del Consiglio
comunale prevedono infatti entro fine anno
l'adozione della variante strutturale del
piano regolatore che va in votazione dopo
un lungo iter di commissione e dopo aver
approvato tutti gli strumenti urbanistici
collegati (piano di zonizzazione acustica,
piano di assetto idrogeologico, piano
commerciale, regolamento edilizio).
Verrà portato all'attenzione del Consiglio
comunale l'approvazione in anticipo del
Bilancio 2007.
Davanti alle incertezze di una finanziaria
che cambia ogni giorno vogliamo
approvare il nostro bilancio per essere
operativi da gennaio e per poter mandare
avanti il nostro programma di opere
pubbliche che abbiamo dovuto rinviare per
non sfondare il “patto di stabilità” nel
2006.
Entrambi gli argomenti sono
fondamentali, ed importanti per il futuro e
la crescita della Città e delle frazioni.
Il 2007 sarà infatti un anno strategico per
la nostro amministrazione comunale che,
giunta a metà mandato, riprende lo slancio
per portare a termine il programma
elettorale. Per “fare il punto”, da gennaio,
proporremo incontri frazionali per
raccogliere suggerimenti, idee e proposte.
A conclusione di un anno intenso e pieno di
iniziative, lavori ed eventi non posso che
ringraziare tutti i miei collaboratori, gli
assessori, i consiglieri comunali di
maggioranza e minoranza. I
rappresentanti nelle Istituzioni comunali e
tutti quanti lavorano con spirito di
sacrificio ed altruismo per il bene comune.
Un grazie particolarmente sentito ai
dipendenti. Senza il loro prezioso lavoro ed
aiuto sarebbe impossibile concretizzare il
programma amministrativo.
Auguri di Buon Natale a tutto il mondo del
volontariato e dell'associazionismo in
genere, agli anziani, a chi soffre.
Buon 2007 a tutti nella speranza che porti
lavoro, serenità e pace.

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

Lettera aperta
Vogliamo adottare un villaggio in Bielorussia?
Da un viaggio ai confini con Cernobyl l'idea
per un gesto nuovo di solidarietà:
Ad inizio anno si è costituito il gruppo di Busca
dell'associazione “SMILE: UN SORRISO
PER CERNOBYL”: 11 famiglie hanno
ospitato, durante l'estate, altrettanti bambini
provenienti dai villaggi bielorussi colpiti dalle
radiazioni conseguenti sull'incidente
verificatosi vent'anni fa
nella centrale
nucleare di Cernobyl.
Alla fine di ottobre ho partecipato, con un
gruppo di famiglie, ad un villaggio
in Bielorussia (organizzato
dall'Associazione), per vedere la
situazione in cui vivono i bambini
ospitati e per verificare le
iniziative che l'Associazione
stessa sta portando avanti nei vari
villaggi
E' stato un viaggio “shoccante”
che ci ha lasciato nel cuore un
segno profondo:
la situazione è talmente disastrosa

e le cose da fare sono talmente tante che
ci si sente sopraffatti dallo smarrimento:
ma il sorriso di un solo bambino (come
sottolinea il nome della nostra
Associazione) dà un senso anche al più
piccolo gesto di solidarietà.
Ed è per questo che vorrei lanciare una
proposta a tutte le famiglie Buschesi:
quella di adottare, non un singolo
bambino, ma un intero villaggio della
Bielorussia.
Un gesto di solidarietà nuovo che
accompagnerebbe i
bambini anche negli undici
mesi che devono vivere a
casa loro.
C'è un villaggio in particolare
Macèsk, la cui scuola è priva di
servizi igienici, di palestra, di
mensa…: se ogni famiglia di
Busca versa un Euro al mese (12
nel corso di tutto l'anno) nel giro
di tre anni riusciamo a cambiargli
il volto!
Quest'anno, a natale, con 12 euro, vogliamo
regalare un sorriso?
Vogliamo dimostrare agli scettici, quelli
che non fanno mai niente
perche' dicono che intanto e' tutto inutile,
che con un minimo
impegno (ma da parte di tutti) qualcosa si
riesce a fare?
A tale scopo il gruppo di Busca
dell'Associazione “SMILE-UN SORRISO
PER CERNOBYL” mette a disposizione il
conto corrente bancario n.13355 della BRE
Banca (Busca, piazza Savoia), ABI 6906-

CAB 46050 CIN E
N.B.: Le donazioni all'Associazione sono
detraibili ai sensi dell'art.13/1 del D.LGVO n.
460
Se poi qualche famiglia vuole aggiungersi al
nostro gruppo per ospitare un bambino per un
mese nell'estate prossima, faremo una riunione
ad inizio anno per spiegare come funziona il
programma di accoglienza (e naturalmente ne
daremo ampia comunicazione).
Se, invece, qualche famiglia, pur non potendo
ospitare, vuole fare qualcosa di più c'è la
possibilità di prendere la tessera
dell'Associazione, il cui costo è di Euro 50,00,
che servono per finanziare i progetti in corso.
Per informazioni:
SMILE-UN SORRISO PER CERNOBYL
Gruppo di Busca
cell. 338.69.81.944 (Martini) tel.
0171.94.44.94 (Raina)
Lorenzo Martini

Palazzo comunale - Dal 17 dicembre al 6 gennaio

Mostra di Dino Pasquero
Domenica 17 dicembre, presso la
Galleria dela Palazzo Municipale è stata
inaugurata la mostra personale di Dino
Pasquero dal titolo “La neve”, a cura
della dott.ssa Cinzia Tesio, storica
dell'arte, e del prof. Giorgio Barberis.
Organizzata dall'assessorato Assessorati
Attività Artistiche e Cultura
e
l'associazione culturale 'Liberi artisti'
sarà visitabile dal 17 dicembre 2006 al 6
gennaio 2007 con il seguente orario: dal
lun. al ven. 8,30 - 12,15; sab. e dom. 15
19. Per info: 338.60.84.825
335.54.34.251.
Ivo Vigna, assessore alle Attività
Artistiche della Città di Busca, dichiara
“...una mostra importantissima, ospitata
negli spazi storici del Palazzo Comunale,
che ha per tema “La neve”. Con questo
evento, un'altra volta il palazzo
municipale subisce una trasformazione
diventando uno spazio aperto nel quale i
cittadini entrano non solo per svolgere
pratiche burocratiche, ma con
l'opportunità di visitare un'esposizione di
alto livello. Colgo l'occasione per
ringraziare il Presidente
dell'Associazione di Liberi Artisti Aldo
Galliano, il curatore della mostra dott.sa
Cinzia Tesio Storico dell'Arte e il Critico
Giorgio Barberis per l'ottimo lavoro

svolto”. Marco Gallo, assessore alla
Cultura, dichiara “...oggi più che mai la
Città di Busca è lieta di ospitare un'artista
che negli anni ha dato prova della sua
grande sensibilità e capacità di donare
emozioni. Con questa mostra
l'amministrazione si conferma attenta ai
grandi eventi culturali in attesa e in
prospettiva di portare altri grandi nomi
come Pasquero nei nuovi spazi espositivi
di Casa Francotto, i cui lavori saranno
ultimati all'inizio del prossimo anno”.

Buon Natale
e
felice anno nuovo
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CENTRO POPOLARE BUSCA

Brevi considerazioni
di metà mandato

G

iunto ormai a metà mandato è tempo di
bilanci anche per noi consiglieri comunali.

Nel 2004 il candidato sindaco Luca Gosso mi chiese di
entrare a far parte della sua squadra e gli elettori, in
particolar modo quelli della mia frazione Bosco,
espressero una forte attestazione di fiducia nei miei
confronti che mi ha permesso di sedere nei banchi del
Consiglio Comunale.
La fiducia riposta in me dai frazionisti mi stimola a
partecipare attivamente alle Commissioni consigliari
tenendo in considerazione gli interessi di tutta la
comunità di Busca ed in particolare di Bosco.
In questo periodo come Amministrazione comunale ci
siamo trovati ad affrontare il problema del servizio
navetta mercatale del venerdì, per anziani e non
patentati, risolto grazie ad un accordo con il comitato
locale della Croce Rossa. Siamo intervenuti, per
migliorare la sicurezza, con alcuni punti luce.
Abbiamo collaborato con l'Acli per la ristrutturazione
dei locali fornendo loro parte del materiale ed abbiamo
sostenuto la Pro-Loco di Bosco diventata un punto di
riferimento per i giovani e per la festa patronale.
Siamo intervenuti con un contributo per la
manutenzione della chiesa (già deliberato nella
precedente legislatura) e un altro sarà elargito per i
lavori di intonacatura e tinteggiatura eseguiti nel 2006.
L'impegno a favore delle frazioni, grazie ad una buona
intesa che c'è nel nostro gruppo consigliare, è stato
notevole, in particolar modo la viabilità rurale è il
settore in cui si è investito maggiormente.
In collaborazione con il consorzio irriguo “La
Presidenta” è stato realizzato l'allargamento di via
Ferrera, riasfaltata la strada di via del Bosco e il
proseguimento di via Ferrera verso San Chiaffredo.
Inoltre è stata asfaltata via Tetto Nuovo, la
perpendicolare compresa tra via del Bosco e via
Ferrera.
L'impegno per la rimanente parte della legislatura sarà
quello di proseguire il programma strade, in primis via
Viano; un abbellimento con arredo urbano della piazza;
la sistemazione di due semafori rallenta traffico per
limitare l'eccessiva velocità sulla provinciale, problema
più che mai attuale.
Il patto di stabilità previsto dalla finanziaria, imposto ai
comuni oltre i 5000 abitanti purtroppo ci sta
penalizzando, perché opere e lavori già previsti nel
bilancio del 2006, si sono dovuti rimandare per non
incorrere in gravi sanzioni previste dalla legge.
Desidererei vedere la mia frazione ripopolarsi, con il
nuovo anno vedere sorgere nuove costruzioni e
……….. chissà che a Natale questi sogni non diventino
realtà?
In primavera vorrei organizzare un incontro con il
Sindaco e la Giunta per incontrare i frazionisti e per
raccogliere suggerimenti ed idee.
Sto lavorando infine, con i colleghi consiglieri ed
assessori, ad un'iniziativa dedicata al mondo artigiano
ed in particolare al mondo del lavoro.
Colgo l'occasione a nome mio e di tutto il gruppo
“Centro popolare Busca” per augurare Buon Natale e
felice Anno Nuovo a tutti i buschesi.
Elio Campana
Consigliere comunale “Centro popolare Busca”
E-mail: campana@agx.it”

La parola ai gruppi consigliari

www.comune.busca.cn.it

BUSCA SI RINNOVA

LEGA NORD

Noi e gli stranieri: a Busca
sono il 5,5% della popolazione

Riflessioni.
Busca né carne né pesce

S

u un giornale locale è di recente apparso un
articolo che così esordisce.”Sono tanti, sono
diversi, sono scomodi, sono stranieri.”
Argomento ineludibile, una spina nel fianco che ci
provoca.
Un dato: a Busca alla fine del 1996 c'erano 62 stranieri;
nel 2000 erano 232; l'ultimo dato aggiornato al
31.10.2006 registra una presenza di 533 stranieri. In
pratica l'equivalente dei frazionisti di Castelletto!
E se consideriamo solo i residenti con età inferiore a
trent'anni possiamo verificare che gli stranieri a Busca
raggiungono quasi il 10% dei residenti.
A lungo abbiamo pensato che bastassero leggi
appropriate a filtrare il flusso migratorio, facendo finta di
niente quando ci si imbatteva nei “vu cumprà” o che una
moneta fosse più che sufficiente a tranquillizzare la
coscienza di fronte ad un bambino mendicante.
Ora una presenza multietnica, massiccia, abituale, nelle
scuole , sul lavoro, negli ospedali, nelle famiglie di
anziani, al mercato, ci interroga e ci fa meditare sui nostri
doveri di accoglienza e comprendiamo che forse non
siamo pronti ad una integrazione, perché non solo di
ospitalità e di solidarietà si tratta, ma di integrazione
appunto.
E l'integrazione si fonda sul rispetto reciproco, fatto di
diritti e di doveri, sull'accettazione dei valori fondanti
della nostra Costituzione, sul rifiuto della violenza.
La pace che tutti invochiamo e proponiamo per il futuro
nostro e dei nostri figli passa di qui.
Ci sentiamo tutti più o meno inadeguati perché lo
straniero è novità ed incognita. Dovremmo, però,
incominciare a pensarlo come una risorsa, una
opportunità per la nostra civiltà che invecchia.
Di dove incominciare dunque?
Forse, come ci ha detto un autorevole profeta dei nostri
tempi (don Giussani) recentemente scomparso: “Tutti
starebbero meglio se ci fosse una educazione di popolo.
Nel senso di far emergere il meglio di ognuno.”
Le famiglie che si sono stabilite nei nostri paesi sono
intenzionate a mettervi radici perché i padri hanno
finalmente trovato lavoro e i ragazzi, andando a scuola,
crescono accanto e come i nostri figli.
Forse le più emarginate sono le mamme che non cercano
e non trovano lavoro e stando in casa hanno poche
occasioni per imparare la nostra lingua e avvicinare e
capire le nostre abitudini.
Sarebbe elementare dovere di ospitalità pensare almeno
alla loro alfabetizzazione. Progetti appropriati esistono e
anche nella nostra Busca già si sono fatti in passato
lodevoli tentativi, ma, per far funzionare le leggi e i nuovi
progetti, occorrono persone di buona volontà, qualcuno
che voglia spendere, gratuitamente, del tempo, delle
proprie conoscenze e/o esperienze culturali verso questa
nuova forma di indigenza.
Un problema così grande ci deve toccare tutti.
E' necessario parlarne in famiglia, in parrocchia, in
amministrazione, in ambito scolastico, scambiandosi
serenamente le proprie opinioni.
Ci auguriamo che questo pensiero si concretizzi.
Sarebbe per tutti una buona cosa per il Natale che arriva.
Auguri a tutti!

Il gruppo “Busca si rinnova”
Guido Rinaudo, Pier Carlo Rosso,
Antonella Simondi, Piergiorgio Aimar

G

iunti al termine di un nuovo anno ci
sembra giusto e doveroso esaminare
l'operato svolto da chi è al governo della
città di Busca. Un anno che si può definire di
normale transizione amministrativa.
E stando così le cose la mancanza del rilancio della
città in grande stile è la dimostrazione più che evidente
che esiste una mancanza di idee e di progettualità da
parte di chi dovrebbe invece promuovere e favorire
tali iniziative.
Infatti a tutto oggi non sappiamo se Busca ha un unico
denominatore o si diversifica in settori quali città del
pane, del toro, della musica, dello sport nei quali non
sa riconoscersi. Inoltre ci chiediamo il “centro
commerciale naturale” quale sviluppo ha avuto?; la
denominazione di “Comune fiorito” quali vantaggi ha
arrecato alla popolazione quando si vedono fioriere
vuote agli ingressi della città o non si riesce a
realizzare nuovi spazi verdi (area adiacente alla ex
villa Ferrero); l'ufficio turistico è una scatola vuota nel
centro cittadino; casa Francotto ed il teatro comunale
attendono da ormai troppi anni la definitiva
ristrutturazione; la variante al nuovo piano regolatore
in via di arrivo darà nuovo impulso alla vita cittadina o
sarà di ostacolo e andrà ad appannaggio delle solite
lobby?
E per restare in tema perché non si inserisce un sito
tecnologico in modo da arrestare il fenomeno delle
antenne nelle più svariate aeree.
Di certo sappiamo che il campo magnetico generato
da queste antenne produce meno danni di quello
generato dai ripetitori televisivi.
Come pure sappiamo che la ricerca in merito alla
nocività non è ancora giunta alla formulazione di
conclusioni certe. Pertanto non ci resta che rivolgere
un invito agli studiosi del settore affinché forniscano
al più presto risposte chiare di fronte alle legittime
preoccupazioni dei cittadini. Ma tralasciamo il
problema della nocività di tali installazioni e
concentriamoci sul metodo.
Ci sembra che non sia corretto e sufficiente ai fini del
consenso il semplice accordo tra l'ente che intende
collocare e il proprietario dell'area su cui si vogliono
installare sia esso privato o ente pubblico.
Come a nostro parere non è corretta e accettabile la
proposta di monetizzazione per il disturbo in quanto
l'eventuale rimborso va a beneficio della proprietà e
non degli abitanti esposti al rischio e soprattutto
perché la salute, specie quella pubblica, non può mai
essere messa in vendita, per nessun motivo.
Ma da noi non è cosi e ci rincresce vedere che le altre
forze politiche si adeguano a tali metodi (a presto
sorgerà un'antenna di telefonia pubblica nei pressi del
cimitero capoluogo); in campo sanitario grossi nubi
incombono sui malcapitati cittadini (tagli nazionali e
regionali con conseguenti ed inevitabili ricadute a
livello locale).
Detto questo non ci resta che sperare che la nuova
finanziaria 2007 della città di Busca sia improntata ed
incentrata sull'equità, giustizia e solidarietà umana
cercando di aggravare il meno possibile il bilancio
famigliare.
Buon Natale e Felice Anno.
Mario Berardo
Capogruppo Lega Nord Piemont

www.comune.busca.cn.it
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Interessante analisi
sullo stato finanziario comunale
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Statuto comunale

Stampato in 1000 copie
E' stato stampato in 1000 copie, con una spesa
di circa 1000 euro, lo statuto comunale
approvato con deliberazione del Consiglio
comunale n° 72 del 15 dicembre 2005. Un
opuscolo di 55 pagine con una copertina
cartonata. I cittadini che ne vogliono una
copia possono farne richiesta presso l'Ufficio
Segreteria.
Mi sembrava importante - dice il Sindaco
““Mi
Luca Gosso - dare alle stampe il lavoro
svolto che aveva portato un consenso
unanime di tutte le forze politiche.
Riordinando l'archivio storico della Città di
Busca è stata rispolverata, in ottimo stato di
conservazione un' antica pergamena di 126
capitoli del 1608 “libro de' statutti dela
Magnifica Communità et huomini di Busc
a”.
Busca”.
Si tratta del primo statuto, o almeno, di quello
più antico ritrovato. Adesso, diversi secoli
dopo, senza cercare paragoni improbabili, il
Consiglio comunale di Busca ha voluto
dotarsi di un nuovo statuto comunale
scaturito da un ampio dibattito politico, ma
che ha avuto al termine un consenso unanime.
“Riconosce la famiglia come elemento
fondamentale, sottolinea la tradizione di
cultura locale fra cui il nostro dialetto,
l'attenzione all'ambiente ed in particolare
della collina.
In altre parole - prosegue il sindaco Gosso - è
uno statuto dove la “buschesità” ha una
parte fondamentale e, inoltre, contiene poi
alcuni aspetti innovativi come la possibilità
di istituire il Consiglio comunale dei Ragazzi.
Certo qualcosa è di diverso dagli antichi
statuti, ma rimane la Carta della nostra
comunità per questa epoca.

Un'analisi interessante, frutto di uno studio
approfondito, quello presentata dal Sindaco
Luca Gosso in occasione della
consultazione popolare sul Bilancio 2007.
Ecco alcuni spunti. Il comune di Busca è
penalizzato nei trasferimenti dello stato
rispetto alla media nazionale, ha una ridotta
spesa di personale, dal 2004 ha diminuito la
massa debitoria, la media pro capite di
pagamento Ici è inferiore alla media
provinciale, regionale e nazionale.
Sono dati numerici - dice il Sindaco luca
““Sono
Gosso - che meritano riflessioni. In
particolare il fatto che la nostra città sia
penalizzata dallo Stato in termini di
trasferimenti (circa 150 euro ad abitante)
contro la media nazionale (218 euro ad
abitante) mentre il ‘record’ dei trasferimenti
spetta a Napoli (629 euro ad abitante) è una
delle tante anomalie italiane. Da tempo
sostengo che i comuni ‘medi’ sono quelli più
penalizzati dallo Stato. Adesso con questi
dati voglio provare quanto da tempo sto
dicendo
dicendo””
Ecco alcune “slide” dello studio riprodotte
con alcune curiosità e la sintesi del ‘Bilancio
comunale 2007’.

Le norme e le
r e g o l e
contenute
sono state
ritagliate
d e n t ro g l i
stretti spazi
che ci ha
permesso la
legge; noi
tutti avremmo
v o l u t o
esprimere
meglio le
n o s t r e
volontà, i
n o s t r i
desideri e forse anche i nostri sogni.
Lo Statuto mantiene però il carattere di un
piccolo codice di autoregolamentazione e
soprattutto richiama i valori che legano
l'agire e il pensare della gente di Busca.
Perché una comunità non è tale se non sa
riscoprire e vivere i delicati vincoli di
amicizia, di collaborazione e di solidarietà
che fanno di ciascuno di noi una persona
compartecipe delle gioie e delle sofferenze di
tutti.
Un consorzio umano che, dentro la vita di
tutti i giorni, sa associarsi e darsi le regole
per una convivenza pacifica e serena.
Mi auguro che questo Statuto comunale trovi
posto tra le cose importanti da conservare in
ogni casa, perché questo significherà anche
che ogni abitante di Busca avrà a cuore e
terrà caro il poter vivere ed il lavorare in
questo suggestivo angolo del Piemont
e”
Piemonte”

Sabati alternativi all’Oratorio
Con l'autunno sono ricominciati i sabati alternativi.
L'iniziativa che richiama presso l'oratorio del capoluogo,
ogni 15 giorni dalle ore 21 alle 24, i ragazzi dalla seconda
media in su. Grazie alla presenza di alcuni genitori,
coordinati dal vice-parroco don Carlo, i giovani
trascorrono in modo divertente, in un ambiente sorvegliato,
le prime uscite del sabato sera. Notevole quest'anno la
partecipazione dei ragazzi delle media e del biennio delle
superiori e anche di un discreto numero di animatori: quasi
un centinaio, un risultato superiore alle aspettative. "Ci
auguriamo- dicono gli organizzatori - che il numero delle
adesioni possa ancora aumentare e per questo invitano le
famiglie e i ragazzi a tenersi in contatto con l'oratorio per
conoscere i programmi. Intanto ringraziamo don Carlo,
che ci sostiene e ci aiuta con la sua disponibilità e presenza
instancabile". "I nostri figli - afferma una mamma dei Sabati alternativi - ci trasmettono una
contagiosa gioia di vivere e noi siamo felici poterci divertire insieme a loro".

SPEDIZIONE ‘NUOVO BUSCAJE’
Riceviamo richieste per la spedizione di ‘Nuovo Buscaje’ fuori comune. Purtroppo
con la nuova tipologia di spedizione postale questo non è più possibile. Presso la
Biblioteca civica sono però disponibili copie in omaggio di ‘Nuovo Buscaje’ da poter
consegnare a parenti ed amici.

Domenica 29 ottobre - PREMIAZIONE DEI SOCI BENEMERITI
IN OCCASIONE DEI 37 ANNI GRUPPO NUOVA ADAS BUSCA

MEDAGLIE:
Oro 27, argento 14, bronzo 38, benemerenze 32; tot. 111
ELENCO PREMIATI
TERZA ORO: Guido Demaria, Giuseppe Giorgis
SECONDA ORO: Luigi Bertaina, Sergio Brignone, Pierfranco Cerutti, Teresio
Chiapello, Mario Forneris, Secondo Mana, Giuseppe Rosso, Gianpiero Rubiolo
PRIMA ORO: Guido Belliardi, Giuseppe Bersano, Valter Bertoglio, Giulio
Biamonte, Renato Cappelli, Aldo Chiapello, Osvaldo Dalmasso, Valter Delpiano,
Silvio Ellena, Fulvio Garabello, Chiaffredo Giusiano (premiato alla memoria),
Gilberto Isoardi, Emilio Marchiò, Roberto Meineri, Valter Ribero, Giancarlo Rosso,
Enrico Rosso
ARGENTO: Lucio Biadene, Flavio Buttieri, Claudio Castellino, Renato Delfino,
Paolo Demaria, Arturo Ellena, Adriano Garino, Maria Giordano, Roberto Giorgis,
Amalia Gollè, Antonino Mantino, Nevina Martinasso, Marco Sarale, Ivan Tallone
BRONZO: Ezio Aimar, Sergio Aimar, Fausto Arese, Ezio Armando, Pierpaolo
Arnaudo, Silvio Ballatore, Flavio Bima, Amedeo Bono, Giuseppina Brignone,
Stefano Bramardo, Mauro Cavallera, Elide Chino, Mauro Cosio, Mirella
Dedominici, Antonio Dutto, Gianluca Einaudi, Bruno Ferrero, Serafino Forniglia,
Francesco Fruttero, Osvaldo Garelli, Franco Garino, Monica Giordana, Michel
Giorgis, Daniele Giraudo, Giovanni Giraudo, Laura Isaia, Mario Isaia, Tiziano
Mantino, Francesco Marchiò, Laura Martinasso, Sergio Ponso, Bruno Rinaudo,
Elda Rosso, Piercarlo Rosso, Renato Rosso, Andrea Tallone, Elio Vincenti,
Francesca Zuccherino
BENEMERENZE: Albero Aimar, Fabrizio Aimar, Vanda Astesano, Bruna
Balangione, Marino Barbotto, Valter Biamonte, Claudia Bonelli, Daniela Borsotto,
Rasanna Brignone, Claudia Chiari, Rosalba Dalmasso, Fabrizio Devalle, Gabriele
Ferrero, Carlo Gallo, Ornella Galaverna, Sergio Garino, Andrea Garnerone, Marco
Giordana, Paolo Giolitti, Bruna Giraudo, Elda Gribaudo, Valter Gullino, Davide
Mattio, Paolo Mattio, Rinaldo Mattio, Danilo Molineris, Mira Origlia, Claudio
Pellegrino, Olga Pellegrino, Giuseppe Perrone, Franco Rosso, Paolo Tassone
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Busca Eventi ‘06: relazione di fine anno del presidente Marino
Presentata la relazione 2005 - 2006: un anno di eventi
E' passato un anno da quando, era il 12
dicembre 2005, nell'ex Sala
Consigliare del Municipio veniva
ufficialmente fondata davanti al notaio,
Carlo Alberto Parola, l'Associazione
Turistica Pro Loco di Busca
denominata “Busca Eventi”.
Come ogni tappa che si rispetti, anche
il primo compleanno deve essere un
momento di festa per i traguardi
raggiunti, ma anche un'occasione
importante per, come si dice, “fare il
punto della situazione”.
L'Associazione Busca Eventi nasce
come nuovo ente di promozione del
territorio, con il compito di gestire le
principali manifestazioni cittadine e
coordinare in un unico calendario
annuale le numerose iniziative
organizzate dalle diverse associazioni
buschesi.
In particolare, secondo la convenzione
stipulata tra l'Associazione e il
Comune, Busca Eventi si impegna ad
organizzare le diverse manifestazioni
turistico- promozionali a carattere
comunale. Tra le principali: Carnevale,
Feste patronali di San Luigi e la
Madonnina, Natale e Passeggiata
enogastronomica.
Inoltre gestisce direttamente il punto di
Informazione Turistica cittadino, i cui
locali, al piano terreno dell'Istituto
Civico Musicale in Piazza della Rossa,
con accesso indipendente da Via
Umberto I, sono anche la sede ufficiale
dell'Associazione.
Oltre alle manifestazioni sopra citate,
nel 2006 Busca Eventi ha organizzato:
il Concorso Giardini e Balconi fioriti,
la Festa del Fiore, Motori in Piazza, ed
ha promosso diverse serate estive in
piazza, organizzate da alcune realtà
commerciali buschesi.
Un altro importante compito
dell'Associazione è quello legato al
campo della comunicazione e
informazione turistica.
In merito, nel 2006, oltre alla gestione
del già citato Ufficio turistico, sono
state avviate diverse iniziative:
il sito internet
www.comune.busca.cn.it/busca_eventi/,
le due pagine de “Il Nuovo Buscaje”
curate direttamente dell'Associazione,

il periodico invio di comunicati
stampa, le campagne pubblicitarie
attraverso manifesti, volantini,
locandine e pagine a pagamento sui
principali organi di stampa locali.
Per raggiungere i suoi molteplici scopi,
definiti nei dettagli nello Statuto del
sodalizio, la nuova Proloco cittadina
può attivare fonti di finanziamento sia
pubbliche che private, per cui, oltre
all'annuale contributo comunale,
l'Associazione ha cercato canali
alternativi di finanziamento.
Sono stati ottenuti contributi dagli
Enti: Provincia di Cuneo, Regione
Piemonte, Consorzio Bacino Imbrifero
Montano Val Varaita, Fondazione
Cassa Rurale di Caraglio e Riviera dei
Fiori.
Sono inoltre stati contattati diversi
sponsor commerciali, che hanno
contribuito alla pubblicazione del
materiale pubblicitario, mentre sono
attualmente allo studio diverse forme
possibili di sponsorizzazione (a
manifestazione, mensile, semestrale,
annuale), in modo da venire incontro
alle esigenze dei privati. Infine, la
nostra risorsa più importante: i
volontari.
In tanti, in questi primi dodici mesi di
attività, si sono resi disponibili a dare
una mano nell'organizzazione delle
diverse manifestazioni. E anche se in
questo primo anno di rodaggio, come
perso”
sempre succede, qualcuno si è ““perso”
per strada, tanti altri si sono fatti avanti.
Fanno parte della Busca Eventi circa
una quarantina di volontari, tra cui

molti giovani, alcuni già appartenenti
ad altre associazioni e comitati
nuovi,, pronti ad
frazionali, altri volti nuovi
unire le loro esperienze nel nuovo
sodalizio.
E' grazie a loro se oggi possiamo tutti
insieme affrontare un nuovo anno di
attività con coraggio, entusiasmo e
buona volontà.
L'appello ad entrare a far parte
dell'Associazione è naturalmente
sempre aperto a tutti. Abbiamo bisogno
dell'aiuto di tante persone, per Busca e
per i Buschesi.
Per il 2007 abbiamo in programma
numerose iniziative e i nuovi volontari
sono sempre preziosi.
Ci rivolgiamo soprattutto ai giovani:
fatevi avanti, portate i vostri amici,
vivete da protagonisti la vostra città.
Il presidente di Busca Eventi
Gianpiero Marino

Carnevale 2007. Tre serate in Bocciofila
IL 4 FEBBRAIO LA
SFILATA DEI CARRI
ALLEGORICI A BUSCA
Non è ancora Natale e già si inizia a
pensare al Carnevale. I volontari di
Busca Eventi sono al lavoro in
queste settimane per
l'organizzazione della grande festa
mascherata, che a Busca si terrà la
prima settimana di febbraio.
Sono in programma due serate
dedicate alla musica giovane,
venerdì 2 e sabato 3 febbraio, e una
al ballo liscio, domenica 4 febbraio,
che si terranno nella Bocciofila
buschese di Via Monte Ollero.
Intanto, durante la riunione svoltasi
nelle scorse settimane con i

rappresentanti delle Pro Loco di
Dronero e Caraglio è stata
riconfermata l'alleanza con i due
comuni vicini per la sfilata dei carri
allegorici, che a Busca si terrà
domenica 4 febbraio, a Caraglio
domenica 11 febbraio e a Dronero
domenica 18 febbraio.
In queste settimane, saranno
contattati gli ideatori dei carri
allegorici per le adesioni. I gruppi
mascherati con i carri, interessati a
partecipare alle tre sfilate, possono
mettersi in contatto con le varie
Proloco locali; per Busca: il
presidente di Busca Eventi,
Gianpiero Marino (tel.
339.52.67.400).

2007. Numerose le manifestazioni già in calendario
Per il 2007 Busca Eventi ha in
programma numerose
manifestazioni. Oltre al
prossimo Carnevale ormai
alle porte, nel nuovo anno
verranno sicuramente
riproposte le diverse
iniziative sperimentate con
successo nel 2006, come il
Concorso Giardini e Balconi
fioriti e la promozione delle
serate estive in piazza,
organizzate da alcune realtà
commerciali buschesi.
Intanto, di seguito
anticipiamo alcuni
appuntamenti già in
calendario:
- P a s s e g g i a t a
enogastronomia
enogastronomia.. Domenica
6 maggio
- Festa del Fiore
Fiore.. Domenica
Natale 2005. Volontari di Busca Eventi in Piazza della Rossa
20 maggio
- Festa patronale di San
Luigi
Luigi.. Da venerdì 29 giugno a lunedì 2 luglio.
- Festa patronale della Madonnina. Da venerdì 3 a lunedì 6 agosto
- Motori in Piazza
Piazza.. Sabato 15 e domenica 16 settembre nel centro cittadino, in occasione del Campionato mondiale di
Supermoto al Kartodromo di Busca.

Contatti
Per informazioni, proposte e per
diventare collaboratore di “Busca
Eventi”:
PRESIDENTE, Gianpiero Marino
Via Risorgimento 48
12022 Busca tel. 339/5267400
VICEPRESIDENTE
VICEPRESIDENTE,, Zelda Beltramo
Via Ceresa 15
12022 Busca tel. 349/5094696
VICEPRESIDENTE, Giuseppe Ghio
Via Antica di Costigliole, 5
120220 Busca tel. 335/6215571
Per sponsorizzazioni e pubblicità a
sostegno delle iniziative organizzate
da “Busca Eventi”:
RESPONSABILE
PUBBLICITARIO, Valter Rosso
Fraz. Castelletto, 85
12022 Busca tel. 339/1123821
Per notizie sugli appuntamenti in
programma, comunicati stampa e
foto delle manifestazioni promosse da
“Busca Eventi”:
ADDETTO STAMPA, Lucia Rosso
Fraz. San Barnaba 68
12022 Busca tel. 333/2142581
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COLLETTA ALIMENTARE
2.223 chilogrammi di prodotti
alimentari sono stati raccolti a Busca
sabato scorso, 25 novembre, durante la
Giornata nazionale della Colletta
alimentare, nei quattro supermercati
dove i volontari hanno allestito i punti
di raccolta.
In Italia, in circa seimila supermercati
e ipermercati, sono state raccolte
8.350 tonnellate di prodotti, 200
tonnellate in più rispetto allo scorso
anno.
In Piemonte la Giornata ha fruttato
770 tonnellate e in provincia di Cuneo
120 tonnellate, con un aumento di
circa 9000 chilogrammi rispetto al
2005.
Si tratta di un buon risultato - spiega
""Si
il buschese Paolo Ballatore,
coordinatore provinciale della
Giornata della colletta alimentare Soprattutto dal punto di vista della qualità dei
prodotti scelti. In molti, infatti, hanno rispettato le
indicazioni contenute nel volantino di promozione:
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OPERE PUBBLICHE
Finanziate...
Fine anno importante per il finanziamento di alcune opere pubbliche. Viabilità, porfido ed
arredo urbano gli obiettivi dei tre progetti, redatti dall'ufficio Tecnico comunale ed approvati
dalla Giunta. Nelle prossime settimane l'appalto mentre i lavori sono previsti in primavera.

Porfido
Via Costanzo Rinaudo, la strada del centro storico
che collega il municipio al teatro comunale, sarà
lastricata con porfido. I lavori interesseranno anche i
vicoli dall'uno al 5 e vicolo del Teatro.
L'intervento per un importo di 175.000 euro è
finanziato con un contributo dello stato di 50 mila
euro (su proposta dell'On. Delfino sulla finanziaria
2005) e 125 mila euro con oneri d'urbanizzazione.

c'è stato, così, un incremento dei prodotti più costosi,
come omogeneizzati, tonno e olio
".
olio".
Nei banchetti allestiti all'uscita dei 212 supermercati
della provincia di Cuneo, in 70 città che hanno
partecipato all'iniziativa, sono stati raccolti oltre
120.000 chilogrammi di generi alimentari di prima
necessità, con il coinvolgimento di quasi tremila
volontari.
I prodotti sono stati raccolti a Fossano, nel magazzino
provinciale del Banco alimentare, e saranno
distribuiti direttamente ai 52 enti di assistenza
convenzionati in provincia.
Nel periodo compreso tra dicembre 2005 ed ottobre
2006 sono stati distribuite 310.000 chilogrammi di
prodotti alimentari, provenienti dalla colletta
precedente, da Agea e da aziende della filiera
alimentare, arrivando ad assistere stabilmente,
tramite degli enti convenzionati, circa 7500 persone.

Viale Stazione
45 mila euro saranno spesi per il rifacimento di Viale
Stazione.
Il progetto prevede la posa di bordure con
rifacimento di aiuole, la posa di arredi e la
bitumatura della strada.
Il finanziamento è coperto interamente con oneri di
urbanizzazione

Strade rurali
E concentrico
Vi a R o s s a n a , Vi a l e
Strasburgo, Via Piola (San
Vitale) Via San Mauro, Via
Ferrera, Via Tetto formica,
(fz Bosco) Via Borgata
Marino, (Fz S.Barnaba) via
Monte Pelvo e Via cimitero
(San Chiaffredo) verranno
sistemate, in alcuni casi
allargate e bitumate.
Il progetto prevede un
intervento di 125 mila euro
finanziato totalmente con
oneri di urbanizzazione.

FRAZIONI - Festeggiato don Mario Isoardi
Domenica 26 novembre, per i suoi 55 anni di
sacerdozio, ricevette l'ordinazione il 29 giugno 1951,
è stato si festeggiato don Mario Isoardi, classe 1926.
Da sempre ha svolto la sua missione sacerdotale nella
nostra Diocesi: parroco a San Maurizio di Frassino, a
Melle e, per 21 anni, a Tarantasca.
Dal 1999 risiede a San Giuseppe , dove svolge
l'attività pastorale, prestando servizio anche a S.
Barnaba, San Defendente e all'Ospedale civile di
Busca dove segue spiritualmente i ricoverati.
Don Mario non ha voluto regali, le offerte raccolte
sono state devolute alla missione di suor Rinalda
Rosso in Madagascar.
I suoi parrocchiani e la Città di Busca, rappresentata
dal Sindaco Luca Gosso e dall'assessore provinciale
Angelo Rosso,
lo hanno
onorato con la
consegna di
ina targa in
omaggio
all'opera
svolta in
favore della
comunità
buschese.

... terminate
Palazzo comunale
Sono terminati, a fine
novembre, i lavori di
manutenzione straordinaria al
tetto di palazzo San Martino,
che ospita gli uffici comunali,
che hanno altresì riguardato la
parte di copertura delle vecchie
scuole elementari di via
Carletto Michelis.
L'intervento, il cui costo è di
circa 130 mila euro, è stato
eseguito dalla ditta Cornaglia
f.lli di Caraglio. Il progetto è
dell'Ufficio tecnico comunale.
Da oltre 70 anni il tetto
dell'edificio pubblico non era
stato oggetto di manutenzione e la situazione stava causando danni all'intero edificio, dovuti alle
infiltrazioni d'acqua.

Ascensore comunale
I massari delle tre cappelle con don Mario ed autorità

Da Venerdì 1° dicembre è entrato in funzione l'ascensore di servizio ai due palazzi del palazzo
municipale. Si ricorda che l'accesso all'ascensore è nel cortile interno, in via Cavour, dell'edificio
comunale.

Piazza F.lli Mariano

CULTURA - Incontro con il Cicap
Venerdì 1° dicembre, presso la sala
convegni del comune, lo scienziato e
scrittore genovese Silvano Fuso,
membro del Comitato italiano per il
controllo delle affermazioni sul
paranormale (Cicap), ha tenuto
un'interessante conferenza sul tema
"Il caso delle medicine alternative:
viaggio tra scienza e superstizione".
La serata, organizzata da Comune di
Busca, è stata introdotta da
Alessandra Boccardo, presidente
della Commissione consiliare
Cultura. Fuso è dottore di ricerca in
scienze chimiche, è docente di
chimica e si occupa di didattica e
divulgazione scientifica. Collabora
con diverse riviste e siti internet e ha
pubblicato diversi libri di testo e di
divulgazione, l'ultimo dei quali si
intitola “Pinocchio e la scienza”
(Edizioni Dedalo).

Durante l'ultima settimana di
novembre, in base a quanto
predisposto dal Comando di Polizia
municipale, ed in seguito ad
interpellanza presentata dal gruppo
di minoranza ‘Busca si rinnova’, in
piazza fratelli Mariano sono stati
tracciati i posti per il parcheggio
delle automobili.
L'intervento si è reso necessario per
mettere in ordine la circolazione e la
sosta sulla grande piazza, che
accoglie gran parte dei parcheggi
senza disco orario a disposizione del
centro città.
Per motivi estetici le linee in terra
non sono state tracciate con linea
continua ma, comunque, in modo
ben visibile. Si rammenta che tutti i fruitori del parcheggio, quindi, sono tenuti a rispettare i tracciati
“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. 6 - Dicembre 2006
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Mistral2003 campioni provinciali

Cai in festa

Sabato 25 novembre, a
Cuneo presso il centro
incontri della Provincia, la
società sportiva
Mistral2003 è stata
premiata in qualità di
Campione provinciale di
cicloturismo Libertas, con
294 punti. Doppia
soddisfazione per la
società ciclistica,
presieduta da Nicoletta
Topazi, poiché nella
medesima giornata cinque
atleti appartenenti alla
società sono stati premiati
come campioni
provinciali di cicloturismo
Libertas 2006: Bruna
Devalle, unica donna fra tutti i premaiti, Manuel
Rinaudo, Livio Rinaudo, Patrizio Topazi e Flavio
Peano.
Gli atleti della Mistral2003 hanno partecipato a
22 cicloraduni organizzati dalla Libertas nel
corrente anno.

La sezione buschese del Club
Alpino Italiano (C.A.I), domenica
19 novembre, in frazione Lemma
di Rossana, con il pranzo sociale
ed una castagnata pomeridiana ha
festeggiato la conclusione
dell'attività associativa 2006.
Intensa l'attività 2006 che ha visto
il sodalizio buschese
organizzatore di escursioni in val
Roia sul monte Bergiorin, ai laghi
di Fremamorta, Rocciamelone con
pernottamento al rifugio 'Cà
d'Asti', cima sud dell'Argentera
con pernottamento al rifugio
Remondino, Chersogno e la
partecipazione a 'Busca in piazza'.
Il sodalizio buschese, del
presidente Bartolo Martinale, si
appresta così a stilare il
programma dell'attività invernale con escursioni di sci 'fuori pista' e scalate su ghiaccio e, non ultimo,
gettare le basi per i festeggiamenti per il sessantesimo anniversario di fondazione del Cai Busca.

Alla premaizione, in qualità di assessore
provinciale al turismo, ha partecipato il buschese
Angelo rosso che, con gran soddisfazione, ha
consegnato l’ambito riconoscimento alla
Mistral2003.

Buschesi alla Maratona di New York
Sono due i buschesi che hanno partecipato all’ultima edizione
della ‘mitica’ Maratona di New York: Davide Galliano e
Lorenzo Ghio.
Con il pettorale 1138,
assegnatogli grazie il tempo
(2h52’55”9 ottenuto alla
maratona di Firenze nel 2005,
Davide Galliano ha potuto
schierarsi nelle prime fila
riservate agli atleti.
Buono, se non ottimo, il
risultato finale che vede
Davide chiudere la maratona
newyorkese in 2h 57’ 15”
classificandosi al 638° posto
assoluto su 37 mila partecipanti. Ricordiamo che Davide
Galliano gareggia per la podistica buschese, presieduta da
Angelo Pasero, ed ha partecipato a numerose maratone
italiane ottenendo sempre dei buoni piazzamenti.
Lorenzo Ghio, alla seconda partecipazione alla maratone americana, con il pettorale18711 ha
chiuso l’impegnativa gara in 3h 49’ 50” migliorando la precedente prestazione di ben 10’.
Entrambi gli atleti hanno colto l’occasione per trascorrere una settimana in visita alla ‘Grande
mela’.

Mondiale di Supermoto

Premiata Lilia Imani del Kart Planet Busca
7000 spettatori al kartodromo per
il mondiale di Supermoto,
disputato il 5-6 ottobre.
Immagini di Busca sono state
trasmesse in mondovisione,
stimate in 30 milioni di persone.
Nella foto l’amministrazione
comunale consegna una targa alla
signora Lilia Imani organizzatrice
dell’evento sportivo.
Per tutti gli appassionati
l’appuntamento è per il 15-16
settembre 2007.

Rinnovato il direttivo dello Sci Club Busca
Il presidente storico dello sci club Busca, Orazio
Bruna detto 'Ciaccio', è stato recentemente
riconfermato alla guida del sodalizio nelle recenti
elezioni societarie che hanno nominato i
componenti del direttivo. I dirigenti che
coadiuveranno il presidente Bruna sono: Franco
Martinale, vice-presidente, Enrico Garbolino Boot,
segretario, Sara Fusta, responsabile del settore sci
alpino, Roberto Giuliano, per lo sci nordico, Paolo
Ballatore, Enrico Bramardo, Gabriella Cavallo,
Pietro Durando, Pierangelo Ferrua, Alberto Fusta,
Lorenzo Martini, Giuseppe Olivero, Gerolamo
Perlino, Luciano Tassone. Intensa l'attività prevista
per la prossima stagione; infatti sono esauriti i posti
per il corso di sci alpino: 120 nella prima settimana
di apertura delle iscrizione. In programma cinque
gite in alcune delle più note località turistiche
invernali e due gare di sci nordico: la prima in
programma a Valmala il 10 dicembre, rimandata per
mancanza di neve e la seconda prevista per il 21
gennaio a Casteldelfino, memorial “Luigi Bruna”.

Si ricorda che la sede dello sci club Busca è sotto la
scuola materna in Via Pes di Villamarina, è aperta i
giovedì sera dalle ore 21 alle ore 22.30.

Podistica Buschese: nuovo direttivo
Domenica 26 novembre,
come tradizione, nella
domenica di Cristo Re, la
podistica Buschese si è
riunita per concludere in
allegria un'altra stagione
agonistica ricca di
soddisfazioni sia
personali che di società:
sono infatti 27 i titoli
provinciali conquistati dai
podisti buschesi.
Altrettanto numerosi i
piazzamenti di categoria
in manifestazioni anche al
di fuori della Provincia,
tra tutti va ricordato il
titolo italiano
U.S.A.C.L.I. di maratona
conquistato da Paolo Racca alla Treviso Marathon
ed un riconoscimento particolare a Davide Galliano
per la partecipazione alla maratona di New York.
La giornata di domenica ha segnato la conclusione
del mandato quadriennale del consiglio direttivo
che, per l'occasione, è stato rinnovato e risulta così

composto: presidente Angelo Pasero, vicepresidente Massimiliano Botta, segretario Nadia
Marchiò, consiglieri: Lucia Marchetto, Valerio
Mogna, Franco Pagliero, Salvatore Savoca,
Claudio Brignone, Davide Galliano, Paolo Bellino,
Emilio Falco, Sergio Donadio, Silvio Demaria.

Gem
Chimica
Prosegue la corsa ai vertici della
classifica del campionato di calcio
Figc di II categoria della Gem
Chimica di Busca.
La giovane società, nata nell'estate
2002, da un'idea del presidente
Dario Isaia e composta in
prevalenza da giovani buschesi, è
attualmente allenata da paolo Ghio
e Lucio Biadene gioca nello stadio
comunale di Busca alla domenica
pomeriggio, in alternanza con le
partite del Busca Calcio 2001.
Dal corrente anno si è ulteriormente
r a ff o r z a t a a n c h e a l i v e l l o
dirigenziale con Sergio migliore
nelle vesti di direttore sportivo,
Valter Rosso responsabile delle
sponsorizzazioni e Paolo Paronuzzi
addetto stampa.

INIZIATIVE
Capitan Eco e Riciclatron
Un successo superiore
alle aspettative sta
riscontando “CAPITAN
E C O
E
I L
R I C I C L AT R O N ”
l'iniziativa che coinvolge
i bambini delle scuole
elementari di Busca per
tutto l'anno scolastico e
che fa parte dei progetti
con i quali il Comune di
Busca ed il Consorzio
ecologico cuneese sono
impegnati al fine di
incrementare la quantità
dei materiali da avviare
al recupero ed al
riciclaggio.
L'obiettivo è rafforzare
in modo giocoso le
tematiche relative alla
raccolta differenziata e,
in generale, la salvaguardia ambientale,
promuovendo l'utilizzo dell'area ecologica
comunale.
Il progetto è della società di comunicazione
ambientale “Achab group” di Padova, sede di
Rivalta Torinese, ed è già stato sperimentato in
altre scuole. Ad inizio novembre Capitan Eco è
stato accolto dal sindaco di Busca, Luca Gosso, dal
presidente del Cec, Livio Lanzavecchia, e
dall'assessore comunale all'Ambiente e vicepresidente del Cec, Gimmi Cismondi, i quali
hanno assistito, insieme ai bambini delle scuole
elementari del capoluogo, al racconto fantastico
con il quale il personaggio si è presentato.
Ed è così che a bordo di vascello realizzato con
materiale riciclato, Capitan Eco viaggia di scuola
in scuola per coinvolgere i bambini nel gioco del
riciclaggio e rendere avventuroso il viaggio
Un'idea azzeccata - ha
all'area ecologica. ““Un'idea
dichiarato il sindaco - rivolto alle giovanissime
generazione ed insegnar loro, divertendo, quanto
sia importante e necessaria la raccolta
differenziata e, di conseguenza, recarsi con
naturalezza all'area ecologica per portare i rifiuti.
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CULTURA: concerto dell’Immacolata

Omaggio al Maestro Bruno Pignata

Capitan Eco alle scuole elementari

Il tema non è di facile approccio, ma il sistema
inventato dall'Achab group appare davvero
valido. Ringrazio il presidente del Cec,
Lanzavecchia, per aver scelto Busca tra i comuni
consorziati come città da cui partire con questo
esperimento e ricordo che la spesa è a totale carco
del consorzio
consorzio”” .
Ad ogni bambino Capitan Eco ha poi distribuito un
album di fumetti (con protagonista l'eroe
dell'avventura) che servirà a raccogliere 60
figurine contrassegnate da numeri; inoltre, in ogni
classe ci sarà inoltre un manifesto sul quale
andranno incollate le 21 figurine contrassegnate da
lettere.
Ogni volta che il bambino che ci si recherà all'area
ecologica, nei giorni e negli orari stabiliti dal
regolamento, per conferire dei rifiuti differenziati,
riceverà una o più bustine di figurine.
Ogni bambino dovrà completare il proprio album,
scambiando i doppioni con i compagno, come
nella migliore tradizione. Tutti insieme dovranno
impegnarsi a completare il manifesto della classe.
Vincerà la classe che riuscirà per prima a spedire la
busta. Il tutto si concluderà con una grande festa.

Benvenuta Martina
Domenica 26 novembre, a Pietra
Ligure (Sv) nell’ospedale Santa
Corona, è nata Martina Gallo,
primogenita di Marco, assessore
comunale alla Cultura,
Assistenza, Sanità e Commercio
e di Francesca Mereu.
A Martina un caloroso
benevenuto a mamma Francesca
e papà Marco gli auguri
dell’ammnistrazione comunale
e della redazione diel “Nuovo
Buscaje”

Mercoledì 6 dicembre,
presso la chiesa della
Rossa, la Città di Busca,
tramite la consegna di una
targa da parte del sindaco
Luca Gosso e l'assessore
alla cultura, Marco Gallo,
ha omaggiato il maestro
Bruno Pignata “… il quale
con la musica è stato
ambasciatore della nostra
città in tutto il mondo…”.
L'occasione è stata fornita
d a l C o n c e r t o
dell'Immacolata,
o r g a n i z z a t o
dall'associazione Amici
della musica e dal Comune
di Busca, con il contributo
della banca di Caraglio e
del Cuneese che ha riportato davanti ai suoi
concittadini, il violinista buschese.
Il maestro Pignata è conosciuto dalla platea
internazionale come esecutore delle musiche di
Niccolò Paganini, il cui violino, denominato 'il
cannone', ha avuto modo di suonare in più di
un'occasione, tra le quali ricordiamo nel 1992 a
Genova in occasioni delle celebrazioni per il
500° anniversario della scoperta dell'America.
Il concerto buschese è stato tenuto dall'Orch'
E s t r a
Armonica
“Alfredo
Casella”
che ha
eseguito
'Le quattro
stagioni' e
il Concerto
in si min. di
Vivaldi e di
J o h a n
Sebastian
Bach, dal

Concerto in re min. per 2 violini, archi e cembalo
un 'largo ma non tanto'.
Sublime l'esecuzione dei brani da parte di Bruno
Pignata, Gianluca Allocco, Vittorio Marchese,
Piergiorgio Rosso, Stefano Cometto, Matteo
Giacosa, Alberto Pignata, ai violini; Valentina
Busso e Angelo Conversa, alle viole; Manuel
Zigante, Valentina Giacosa, ai violoncelli;
Mauro Germinario al contrabbasso ed Andrea
Bissi al clavicembalo.
“Un segno veramente positivo - ha dichiarato
l'assessore Gallo - A dimostrazione che la
cultura musicale a Busca c'è e cresce. E il
Comune è attento ad incentivarla in ogni sua
forma: dall'istituto musicale, alle associazioni,
dal corso delle scuole medie ai cori e alle bande.
Per fortuna, possiamo anche contare sulla
presenza di un artista come il Maestro Pignata, i
cui consigli e la cui collaborazione ci sarà
particolarmente preziosa”.
Per il bis, l'Orch'Estra ha eseguito a sorpresa una
sonata del compositore buschese Antonello
Lerda, presidente dell'associazione Amici della
musica

NUOVO ORARIO BIBLIOTECA CIVICA
Dal prossimo primo gennaio cambierà parzialmente l'orario della biblioteca
civica che adotta, secondo il periodo, l'apertura invernale oppure quella
estiva. L'orario invernale sarà attivato dal 1° ottobre sino al 30 aprile,
nel 2007 dal 1° gennaio, quello estivo, invece, dal 1° maggio al 30
settembre,

Orario invernale:
LUNEDI’:
15,00
MARTEDI’ : 10,00
MERCOLEDI’: 15,00
GIOVEDI’:
15,00
VENERDI’:
15,00

18,00
12,00
18,00
18,00
19,00

Orario estivo:
LUNEDI’:
15,00
MARTEDI’:
10,00
MERCOLEDI’: 17,00
GIOVEDI’:
15,00
VENERDI’:
15,00

18,00
12,00
19,00
19,00
19,00

La Banda Musicale di Castelletto compie 85 anni: tanti auguri!
Venerdì 8 dicembre la banda
musicale di Castelletto ha
festeggiato S. Cecilia,
patrona dei musici, ed il 85°
anniversario di fondazione.
Alle ore 10, presso il
santuario di San Mauro, i
componenti della banda
musicale hanno assistito alla
celebrazione della S.
Messa,, cui è seguita una
breve esibizione di alcuni
brani musicali sul piazzale
antistante la chiesa
frazionale, la consegna di
una riproduzione fotografica
risalente al 1930, regalata da
don Oberto e consegnata dal
Sindaco al presidente
Piervanni Paschetta, e la
tradizionale foto di gruppo
dinanzi al Santuario.
Il tradizionale pranzo
sociale, in frazione Bosco,
ha concluso una giornata
densa di festeggiamenti.
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Picozza d’argento e medaglia d’oro a Dario Fusta
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Festeggiati i quarant’anni della Corale Alpina Valle Maira

Premiato Dario Il buon canto
Lunedì 4 dicembre, in
occasione della festa di S.
Barbara (patrona dei Vigili
del fuoco), Dario Fusta, ex
volontario dei Vigili del
fuoco di Busca, ritiratosi
dall'attività, come
impongono le regole,
alcune settimane fa, al
compimento del 59^ anno di
età, dopo 35 anni di
servizio, ha ricevuto la
Medaglia d'oro e la
Piccozza d'argento del
ministero dell'Interno,
dipartimento dei Vigili del
fuoco, del soccorso
pubblico e della difesa
civile, a “testimonianza del lodevole servizio prestato nel Corpo dei Vigili del fuoco
dal 1 novembre 1970 al 10 ottobre 2006”.
Nella medesima giornata Dario Fusta è stato ricevuto in municipio dal sindaco,
Luca Gosso, e dall'assessore a Volontariato, Giuseppe Delfino, che si sono
complimentanti con il lodevole concittadino. “E' stato grazie al suo interessamento
personale ha dichiarato il sindaco - che il Distaccamento di Busca ha fatto negli
anni costanti passi in avanti, sia come mezzi, sia per numero e qualità degli
interventi. Busca gli deve molto. E anche la Nazione, come viene giustamente
sottolineato ora con le onorificenze ministeriali”.

Festa all’Associazione Nazionale Carabinieri

Fondata nel febbraio 1966 dal maestro
dronerese Luigi Codolini, don il
compianto don Antonio Isaia nelle vesti di
primo direttore, la corale alpina “Valle
Maira” , sabato 18 e domenica 19
novembre, ha festeggiato i quarant'anni di
fondazione. Nata dalle ceneri del gruppo
canoro “Edelweiss” e per iniziativa di
alcuni giovani droneresi amanti del 'buon
canto', la corale Valle maira nel 1970 si
trasferì la sede a Busca, dove tuttora si
trova.
Il cammino della 'Corale valle Maira', in
questi quarant'anni, è stato lungo ed
intenso con la partecipazione ad oltre
trecento concerti, ottenendo particolare
successo ed attenzione da parte di un
pubblico attento ed affezionato. Sono
circa centotrenta le persone che hanno
fatto parte della corale che, attualmente,
conta una quarantina di coristi.
I direttori della corale furono don Antonio
Isaia che partecipava alle prove ma, per
impegni pastorali, non dirigeva in
pubblico lasciando l'onore e l'onere a
Giovanni Ribero che guidò la corale fino
al 1985, anche quando don Isaia dovette
abbandonare l'insegnamento; seguirono
Luciamo Migliore, Alfredo Manna, Elio
Ricca, Fausto Rinaudo e, attualmente,
Maria Grazia Varrone, già direttrice di
gruppi polifonicie, forse, unica direttrice
di un coro alpino.
Con la direzione del maestro Elio Ricca,
durata una decina di anni, la corale 'Valle

Padre Silverio

Venerdì 1° dicembre l'Associazione Nazionale Carabinieri, la cui sede è presso l'ex
peso pubblico di piazza Savoia, ha incontrato l'amministrazione comunale, nelle
persone del sindaco Luca Gosso, dell'assessore per il volontariato Beppe Delfino e
del consigliere Gianfranco Ferrero, per illustrare la bozza del “Quaderno della
sicurezza Piccoli e grandi consigli per vivere più sicuri” che l'associazione d'arma,
in collaborazione con il comune di Busca, ha mandato alle stampe e che
prossimamente sarà distribuito a tutte le famiglie buschesi. La serata è proseguita
con un incontro gastronomico e lo scambio degli auguri natalizi.

Il 2 gennaio
2007 ricorrerà
il primo
anniversario di
Padre Silverio,
al secolo Luigi
Cismondi,
P a d r e
francescano,
poeta dialettale e scrittore che
nel giugno 2003 venne insignito
della Cittadinanza Onoraria.
Domenica 26 novembre, a
Boves a cura della casa editrice
Primalpe, è stato presentato il
libro “Dal cheur Dal cuore”
opera omnia di Padre Silverio
che, ai cittadini buschesi, è stato
riproposto giovedì 21 dicembre,
alle ore 21, alla sala convegni del
Municipio.

Maira' incise un cd dal titolo “Cantè per
contè” registrato nella chiesa di San
Martino di Busca il 17 e 18 novembre del
2001.
Il repertorio della 'Corale Valle Maira'
abbraccia i tradizionali canti alpini, della
cultura montanara, non trascurando il
canto folcloristico, popolare e quello
legato alla tradizione religiosa.
Il sindaco, Luca Gosso, l'assessore

comunale alla cultura, Marco Gallo, e
l'assessore provinciale al turismo, Angelo
rosso, in occasione del concerto che ha
avuto luogo presso la chiesa della Rossa,
ha consegnato al presidente della corale,
Guido rinaudo, una targa in
riconoscimento per la “…preziosa attività
di valorizzazione delle tradizioni e della
cultura locale”.

CULTURA

Doppio appuntamento con ‘Le cercle rouge’
Sabato 2 dicembre, presso l’IStituto Civico
Musicale, in piazza della Rossa, l’associazione
culturale ‘Le cercle Rouge’ ha presentato una
performance dal titolo “Un capitolo sui sogni”
liberamente tratto ed adattato da “Il teatro del
cervello” di Robert Luis Stevenson.
L’associazione della presidente Laura
Chiotasso, sabato 16 dicembre ha raddoppiato
l’impegno con la presentazione del lavoro “Ai
minimi drammi” un fantastico viaggio nelle
favole di Stevenson. Particolare successo ha
riscontrato la proiezione dell’intervista
effettuata dai soci dell’associazione buschese
ai professori Robert Louis Abrahamson
(Università del Maryland), Richard Ambrosini
(Un. Roma Tre) e Richard Dury (Univ. di
Bergamo), esperti mondiali dei Stevenson, che
a settembre hanno fatto visita nella nostra città.

Laura Chiotasso, presidente
di “Le cercle rouge”

4 Novembre e festa A.N.A. Busca
E' un monolito proveniente da una cava
della val Vermenagna, il monumento in
pietra, eretto all'interno del cimitero di
Busca capoluogo, dedicato ai Caduti di
tutte le guerre ed inaugurato sabato 4
novembre in occasione dei
festeggiamenti per l'88mo anniversario
della vittoria nella Grande Guerra. Il
monumento è stato voluto
dall'amministrazione comunale di
Busca, su proposta del consigliere Mario
Berardo della Lega Nord, e progettato
dall'ufficio tecnico comunale la cui posa
in opera è stata curata da Paolo Demaria.
Alla commemorazione al cimitero è
seguito il corteo fino in piazza della
Rossa e, presso l'omonima chiesa, la
celebrazione della S. Messa, officiata
dal vicario don Enzo Conte, la
deposizione delle corone in alloro ai
monumenti dei Caduti in piazza regina
Margherita, nei giardini del Comune e
nuovamente in piazza della Rossa dove
il sindaco di Busca ha tenuto la
commemorazione ufficiale e consegnato
le onorificenze a tre ex combattenti della
seconda guerra mondiale: Carlo
Bartolini (classe 1916) combattente sul
fronte occidentale ed albanese nel
battaglione Dronero , catturato dai
tedeschi è stato internato in Germania;
Armando Berti (classe 1916)
combattente sul fronte russo con la

divisione Ravenna, invalido di guerra e
decorato con la croce di guerra; e
ricordato Giovanni Chiotti (deceduto lo
scorso anno) ex
combattente e
presidente della sezione buschese.

Nella giornata di domenica 5 novembre,
a Costigliole Saluzzo, l'amministrazione
comunale ha consegnato a Giuseppe
Fornero (classe 1920) di San Martino
l'onorificenza quale ex combattente, del

4° reggimento artiglieria da montagna,
impegnato nella seconda guerra
mondiale sui fronti francese, grecoalbanese e russo.
Domenica 10 dicembre, in frazione

Bosco, l’A.N.A. Busca si è ritrovata per
il tradizionale pranzo sociale annuale;
folta la partecipazione dei soci e
simpatizzanti al sodalizio buschese.

