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Indagine socio-economica edita dalla Provincia di Cuneo

Editoriale del Sindaco

Un autunno
importante per
l'attività
amministrativa
della Città di
Busca. Dopo
t re a n n i d i
lavoro stanno
iniziando a
concretizzarsi
diversi progetti
che facevano
parte del
programma
elettorale. Spesso vado a rileggere quanto
avevamo previsto e con piacere vedo che
ogni giorno facciamo un passo
importante per la sua realizzazione.
Certo le cose da fare sono tantissime, i
soldi purtroppo non bastano mai, le
esigenze e le richieste non mancano, ma
stiamo dando numerose risposte a tanti
problemi. Anche grazie alla preziosa
collaborazione con la Provincia di Cuneo
e alla fortuna di poter annoverare un
assessore in Giunta.
Nelle settimane scorse abbiamo
inaugurato con la presenza del Presidente
Costa la messa in sicurezza della SP 188
in frazione San Rocco che da anni
aspettava una risposta. Ma sono davvero
innumerevoli gli interventi anche piccoli,
che Angelo Rosso segue con grande
attenzione e voglio ringraziarlo
pubblicamente per il suo impegno per la
città e le frazioni.
Settembre è stato poi un mese di grandi
manifestazioni che hanno proiettato la
nostra città in tutto il mondo grazie al
Mondiale di supermotard, ma anche di
iniziative semplici come BUSCA IN
PIAZZA che hanno coinvolto centinaia di
ragazzi e che hanno contribuito ad una
autentica giornata di “festa dello sport
pulito”. Manifestazioni come quella
organizzata dall' assessore Giuseppe
Delfino e dal “mitico” Giangi Giordano
riconciliano con lo sport autentico e sano.
La notizia che la comunità dei padri
cappuccini verrà ridimensionata con un
impegno “part time” solo nei fine
settimana, ha amareggiato e creato
sconcerto nei buschesi che da secoli sono
molto affezionati ai frati.
Quasi tremila firme raccolte sono un
grande segnale di affetto che purtroppo
non è stato sufficiente a rinviare questa
decisione. Adesso però dopo la protesta è
ora della proposta. Per dimostrare
ancora di più l'attaccamento dei buschesi
alla comunità cappuccina bisogna
rimboccarsi le maniche- E' l'ora dei laici
che devono organizzarsi per animare e
tenere aperta la chiesa. Nei prossimi mesi
auspico la costituzione di un gruppo di
persone di buona volontà che possano
dedicare agli altri questo servizio. Busca
è una città generosa e sono sicuro troverà
con uno slancio di coraggio la soluzione a
questo problema.

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

Busca promossa
Perché scegliere di abitare a Busca?

Q

uesta è la domanda che molti
buschesi ma, soprattutto, i non
buschesi si pongono. Perché il
livello socio economico, nel
quadro generale della provincia
Granda, è stato definito medio buono;
questo è quanto è emerso da uno studio
effettuato di recente dal settore Assetto
del territorio della Provincia di Cuneo,
che ha analizzato i 250 comuni della
Granda sotto diversi punti di vista.
Le informazioni che si possono ricavare,
spulciando qua e là, sono numerose,
curiose ed interessanti.
Nel 2001, per esempio, il numero medio di
componenti per famiglia era pari a 2,48, in
linea con la maggior parte delle città della
Granda, mentre per i nuclei composti da
una sola persona, con il 28,68%, si trovava
tra le 80 realtà con il tasso più basso,
compreso tra le due punte di Roddi al
17,48% e Macra al 72,73 %.
Quanto all'indice di vecchiaia, il rapporto
tra gli ultrasessantaquattrenni e i minori di
14 anni, è pari ad un tasso di 123,14, il che
significa che la popolazione attiva dal
punto di vista economico e lavorativo è
elevata, superata solo da 29 città
(Caprauna la località più “vecchia” con un
tasso di 2850 e Piobesi d'Alba la più
“giovane” con 80,86); il numero di
abitazioni non occupate è di 391 (a Cuneo
sono 1947); le case costruite dopo il 1962
sono 2563 (il 61,39% del totale; a Dronero
sono 1934 pari al 49,68% e 1514 a
Caraglio, il 52,46%) e la densità abitativa

abbastanza elevata
(2,27%, come Bra
e superiore a
Cuneo che si
attesta sul 2,19%).
I pendolari che si
s p o s t a n o
quotidianamente
fuori dal comune
sono il 46,15%
della popolazione
totale, Caraglio è
al 48,79% e
Dronero al
40,85%; quanto al
r e d d i t o ,
l'imponibile Irpef è
di 21.947 euro pro
capite (Alba è a 32.402, Cuneo a 31.105,
Caraglio e Dronero intorno ai 23.500).
Anche dal lato istruzione scolastica la
situazione nella nostra città è buona;
infatti, il tasso di conseguimento del
diploma di scuola superiore è del 25,17%,
in media con le altre realtà, mentre il dato
relativo ai laureati, pari al 3,6%, risulta più
basso rispetto a città vicine (Caraglio 4,8,
Dronero 4,7, Cuneo 9,6).
Meglio posizionata invece per numero di
imprese (750) con 1999 addetti, pari al
21,11% della popolazione residente;
mentre gli addetti alle istituzioni (enti
pubblici e privati) risultano 110, l'1,16%
(2,72% a Dronero). In particolare si
dedicano al settore artigiano 922 persone
(9,74%); al commercio 586 (6,19%); i

S. CHIAFFREDO - Nuovo sportello bancario

Giovedì 6 settembre a San Chiaffredo, presso il centro polivalente, è stato inaugurato lo sportello
della Cassa di Risparmio di Fossano. Alla cerimonia, sono intervenuti Luca Gosso, sindaco di Busca
e Bruna Giordano, sindaco di Tarantasca, accompagnati dai rispettivi assessori e consiglieri, che
hanno augurato buon lavoro e lunga permanenza ai professionisti del credito, salutando l'apertura
dello sportello bancario come un segnale positivo di crescita dell'economia locale. "Siamo giunti qui
per rimanerci a lungo" ha dichiarato, nel suo breve saluto ai convenuti il presidente della Cassa di
risparmio di Fossano, riassumendo in estrema sintesi l'impegno dell'istituto bancario. Don Roberto
Bruna, parroco della frazione, ha impartito la benedizione. Il presidente Ghisolfi e il direttore
generale, Gianfranco Mondino, hanno poi presentato i tre impiegati nelle nuova filiale: Stefano
Tallone, direttore, Danilo Monge, vice-direttore e Monica Marella.

lavoratori dipendenti sono il 9,99%; il
tasso di disoccupazione è del 3,30% (4,56 a
Cuneo), percentuale che sale al 10,33 se si
osserva la disoccupazione giovanile (come
per altro nella maggior parte delle realtà
analizzate).
Il numero di aziende agricole è di 768 (a
Boves sono 1380) con 1528 addetti
(16,14%).
Quindi, come risultato finale, si può
dedurre che Busca è “promossa” con un
voto soddisfacente: 4 punti su 5 (stessa
valutazione anche per il livello generale
dei servizi) che condivide con una
cinquantina di altre città, tra cui: Bra,
Saluzzo, Savigliano, Fossano e Dronero,
superata con 5 punti solo da: Cuneo,
Mondovì, Ceva e Alba.

Contributi dalla
Regione Piemonte
Il comune di Busca beneficerà di due
importanti contributi erogati dalla
Regione Piemonte.
Sarà di 60 mila euro l'intervento della
Regione per la biblioteca (che si
aggiungono al contributo già ottenuto
dalla Fondazione cassa di risparmio di
Cuneo di 60 mila euro e ai 10.000 euro
da fondi comunali).
Per gli impianti sportivi di un altro
contributo regionale di 40 mila euro, più
la concessione di un mutuo agevolato di
60 mila euro (che si aggiungono ai
120.000 euro già finanziati, in parte
dalla Fondazione cassa di risparmio di
Cuneo 60.000 euro - e in parte con fondi
comunali).
““Siamo
Siamo attent
attentii - dichiara il Sindaco- a
tutte le opportunità che si presentano e
grazie all'efficienza dell'ufficio tecnico
riusciamo a presentare progetti che
vengono premiati. Entrambi gli
interventi sono molto qualificanti e
dedicati ai giovani
giovani””
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La parola ai gruppi consigliari

CENTRO POPOLARE BUSCA

Lo sviluppo armonioso del centro
cittadino e la crescita delle Frazioni

L

’ amministrazione Comunale oltre ad avere a
cuore lo sviluppo armonioso del centro cittadino,
cerca
anche di soddisfare l'esigenze delle
Frazioni , aiutandole a crescere.
Questo è possibile grazie al lavoro svolto dai Consiglieri , che
assolvono il compito di portavoce della popolazione.
Non manca più molto, in termini di tempo, alla conclusione
del mandato amministrativo ed è giunto anche per me il
momento di portare a conoscenza il mio operato nella
Frazione di San Vitale . L'impegno più importante è stato nel
settore viabilità con l'asfaltatura con messa in sicurezza del
canale adiacente di Via Delfino - asfaltatura di Via Cascina
dei Frati Via Vecchia di San Vitale e Parte di Via Piola. Non
sono state trascurate le manutenzioni ordinarie con i rappezzi
stagionali e i lavori di decespugliatura. Nei prossimi lotti
verranno inseriti altri tratti frazionali.
E' stata poi abbellita l'Area Verde ,sita presso le Scuole
Comunali. I lavori sono consistiti nella messa in sicurezza
(abbattendo 4 alberi e piantandone di nuovi) montaggio di
nuovi giochi, sostituzione della recinzione e realizzazione di
due aiuole. Molti di questi lavori sono stati realizzati in
collaborazione e con l'opera del Comitato di Frazione che
cura anche la gestione dell'area verde.
Colgo anche l'occasione per ringraziare tutti i componenti del
Comitato per quanto hanno fatto negli anni per il Carnevale
Buschese che hanno riportato agli antichi splendori e per la
straordinaria festa di San Vitale di quest'anno che ha visto una
fitta partecipazione durante i festeggiamenti con l'apoteosi
avvenuta Domenica 19 Agosto con lo Spettacolo Pirotecnico
di pochi eguali.
Un capitolo a parte quello delle Scuole. Nonostante i lavori
(tinteggiature, sostituzione serramenti e caldaia e messa
norma dei servizi igienici) e i tanti sforzi non sono bastati per
dare un seguito all'anno scolastico, a causa del ridotto numero
d'iscritti. Una decisione sofferta , non voluta e che non
dipende certo dall'Amministrazione comunale.
Adesso si apre una discussione sui possibili utilizzi della
struttura. Qualsiasi decisione verrà presa in merito, sulla
destinazione dei locali, verranno sentiti i frazionisti.
Illuminazione pubblica. Sono stati posizionati due nuovi
punti luce e sostituiti alcuni obsoleti e sono ancora in
programma alcuni interventi prima del termine della
legislatura.
Sul fronte della raccolta differenziata si è cercato di
sensibilizzare i frazionisti potenziando Campane del Vetro
e Carta, creando appositi spazi per la sistemazione ordinata
dei cassonetti e, vicino alla chiesa, creando una
mascheramento. Sono comunque a disposizione dei
frazionisti per portare all'attenzione del Consorzio ecologico
le loro istanze e lamentele.
Un'attenzione particolare è stata posta per il cimitero.
Sono state realizzate alcune manutenzioni e riordino ed
abbiamo in programma anche la realizzazione di nuovi loculi.
L'impegno, come si può vedere, è stato notevole e, risorse
permettendo, anche su suggerimenti avuti dalla riunione con
la popolazione, vorrei continuare ad impegnarmi per la
sostituzione e all'aggiunta di nuovi Punti Luce , la messa in
sicurezza di canali (intubandoli)”, o montando delle barriere
o dei paracarri, provvedere alla bitumatura di altri tratti di
strade e cercare di abbellire la piazza di fronte alla chiesa.
Concludo esprimendo i ringraziamenti ai tecnici comunali
agli operai e a tutti i dipendenti comunali che sono sempre
disponibili. In questa mia prima esperienza amministrativa (e
sono anche il più giovane dei consiglieri comunali) ho tratto
insegnamento e spero di aver contribuito alla crescita della
mia frazione e di tutto il comune di Busca. Sono orgoglioso di
far parte di una squadra giovane che ha come unico obiettivo il
bene della città e delle sue frazioni e sono sempre disponibile
ad ascoltare suggerimenti ed idee da parte dei cittadini.
Davide Mattio
Consigliere Comunale
“Centro popolare Busca”

www.comune.busca.cn.it

BUSCA SI RINNOVA

LEGA NORD

Nuove strutture per anziani:
Busca ne ha bisogno!

Così non va

N

D

ell'agosto 2006 la signora Giuseppina F. di
101 anni, chiamata da tutti familiarmente
Nuccia, ha dovuto lasciare, dopo 15 anni, la
casa di riposo “Santissima Annunziata” di Busca per
l'aggravarsi delle sue condizioni di salute ed è stata
ricoverata nell'Istituto San Camillo di Centallo.
E' certamente un dramma per un anziano, che ha
trascorso molti anni in una casa di riposo, doversi
trasferire in un'altra struttura e quindi doversi abituare a
nuovi locali, a nuovi orari, a un nuovo paese.
L'Istituto Santissima Annunziata è infatti classificata
“struttura alberghiera” che offre ai propri ospiti gli stessi
servizi che potrebbe fornire una pensione; può quindi
ospitare solamente persone del tutto autosufficienti; non
possono essere accolti o permanere all'interno della
struttura gli anziani che necessitano di una qualche
forma di assistenza.
Quando un ospite della casa di riposo non risulta più
autosufficiente - in base alle disposizioni regionali - non
può più permanere nella struttura.
L'amministrazione della Casa di riposo, comprendendo
il disagio di un anziano costretto ad un trasferimento, non
ha mai interpretato in modo rigido la normativa
regionale ed ha sempre cercato di venire incontro alle
esigenze degli ospiti (e delle loro famiglie), limitando il
più possibile i trasferimenti ad altre strutture ubicate in
altri paesi.
E questo comporta dei pesanti carichi di lavoro per il
personale dipendente, che, pur svolgendo con grande
dedizione i propri compiti, è parametrato per una
struttura alberghiera e quindi numericamente
insufficiente per garantire assistenza ad anziani non del
tutto autosufficienti
Ed anche l'Ospedale Civile non dispone di reparti per
persone parzialmente autosufficienti ma può accogliere
solamente i soggetti (del tutto) non autosufficienti
(essendo classificato dalla Regione Piemonte come
“residenza assistenziale flessibile” RAF - e residenza
sanitaria assistenziale - RSA)
oppure anziani
autosufficienti in quanto è anche riconosciuto come
“residenza alberghiera”.
Proprio per evitare il trasferimento ad altre strutture di un
anziano, che ha trascorso molti anni nella nostra Casa di
Riposo, abbiamo proposto all'Amministrazione di
istituire anche a Busca un nucleo (cioè un reparto
reparto)) per
anziani parzialmente autosufficienti. Dato il recente
ampliamento dell'Ospedale Civile e la prossima
costruzione di una nuova ala dell'Istituto di riposo ci
chiediamo perché non sia possibile destinare parte di
queste nuove costruzioni agli anziani che attualmente
per legge non possono essere accolti nelle strutture già
presenti a Busca.
Busca infatti non dispone di strutture per persone
parzialmente autosufficienti a differenza di molti altri
Comuni dell'ASL 15.
San Damiano Macra, Stroppo, Vernante, Morozzo,
Centallo, pur essendo realtà con popolazione inferiore
rispetto a Busca, dispongono sul proprio territorio di
strutture per autosufficienti, parzialmente autosufficienti
e non autosufficienti, garantendo ai propri cittadini la
possibilità di essere comunque accolti in strutture locali
indipendentemente dal loro grado di autosufficienza.
Vorremmo che tale possibilità fosse data anche ai
buschesi.

opo le vacanze estive si ritorna alla routine
quotidiana della vita : chi al lavoro e chi a
scuola. E con la fine di esse anche l'attività
politica ed amministrativa buschese riprende a pieno
regime chiamata nell'autunno a numerose sfide per
difendere i diritti e la sicurezza dei cittadini.
Infatti il problema sicurezza sarà un tema scottante per
l'Amministrazione comunale. Pochi o quasi nessuno
sanno che a fine anno l'organico di polizia comunale
perderà 2 vigili per giunti limiti di anni. Rimpiazzarli
non è possibile.
La finanziaria non lo permette. Allora ci viene spontanea
una domanda : come fare per mettere in sicurezza la
popolazione con un organico ridotto ai minimi termini.
(Rammentiamoci che la legge prevede un vigile ogni
mille abitanti).
Innanzi tutto occorrerebbe esentare la polizia
municipale da semplici mansioni burocratiche una delle
quali è sicuramente il compito della spedizione e il ritiro
della posta demandando tale pratica ad altri uffici o
affidarlo a soggetti che hanno le caratteristiche ed i
requisiti creando quindi nuova occupazione.
Infatti con 4 soggetti con compiti di segreteria
dell'ufficio, della sorveglianza delle scuole, dei parchi
gioco e area stadio, della predisposizione dell'area
mercatale, del controllo della circolazione stradale con
interventi urgenti in caso di incidenti, con i turni di
riposo e ferie da fare, ecc. ecc., è evidente che la città sia
in balia di una totale insicurezza fisica. Riteniamo
pertanto legittima la preoccupazione della Lega Nord
che evidenzia una problematica che attende risposte da
chi governa la città.
In frazione San Chiaffredo nei locali del centro
polivalente è stato aperto da poco tempo uno sportello
bancario. Una mossa infelice che delude le aspettative
dei cittadini di quella frazione che vogliono risposte
concrete ai loro problemi socio-sanitari.
Ad esempio si poteva prospettare e verificare l'ipotesi
dell'insediamento di un ufficio postale o meglio ancora
di un dislocamento di un dispensario farmaceutico.
Sappiamo che è stata indetta una raccolta firme per tale
problema il cui risultato è sotto agli occhi di tutti; vale a
dire che la proposta non è stata presa in considerazione.
E dispiace vedere l'Amministrazione comunale
anteporre l'interesse economico alla salute pubblica.
Altra problematica che deve trovare una soluzione certa
e definitiva è il complesso dell'ex convento. Infatti non
siamo riusciti a capire la destinazione d'uso nella sua
globalità.
Si parla di un complesso scolastico con annesso college.
Per il resto è lettera morta.
Noi siamo favorevoli per non dire che siamo da anni
fautori dell'iniziativa all'introduzione di una scuola
secondaria, pur tuttavia il gruppo del Carroccio desidera
che la soluzione debba essere valutata nella sua globalità
e non a comparti come emerge dai documenti in
possesso. Vogliamo capire e vedere il progetto di questa
nuova istituzione scolastica, l'indirizzo dato, se è stata
verificata l'idea di annettere un museo. Di certo siamo
contrari alla soluzione scuola più college.
Infine cogliamo l'occasione per salutare i beneamati frati
cappuccini che dopo 500 anni lasciano la nostra città, per
ringraziarli per il bene datoci con l'auspicio che il loro
allontanamento sia solo momentaneo.
Grazie di cuore Padri Francescani e arrivederci.

Simondi, Aimar, Lombardo e Casale Alloa.

Mario Berardo
Capogruppo Lega Nord Piemont

A nuovo la canonica
e l’oratorio di San Chiaffredo
E' di 17mila il finanziamento del Comune
per contribuire alla ristrutturazione della
casa parrocchiale e dell'oratorio di San
Chiaffredo.
I lavori sono stati avviati nella seconda
metà di luglio. Su progettazione dello
studio Giancarlo Armando di San
Chiaffredo, saranno realizzate l'abitazione
del parroco, cinque aule ed i servizi.
I lavori sono realizzati dalla ditta Valentino
Re.
Ho dovuto momentaneamente traslocare
““Ho
- spiega il parroco Roberto Bruna,
illustrando il cantiere - La vecchia casa
parrocchiale era a malapena abitabile, si
può dire che nessun intervento di
manutenzione seria sia mai intervenuto dai
tempi della sua costruzione, all'inizio del
secolo scorso. L'oratorio - prosegue don
Roberto - svolge un ruolo importante per
nostra comunità frazionale, composta da
circa duemila abitanti, divisi fra i due comuni di Busca e
Tarantasca. Questa parrocchia, istituita nel 1852, ha,
infatti, questa particolarità, di essere divisa far due
comuni. L'oratorio è molto frequentato e per le attività sia
durante l'anno scolastico sia per l'estate ragazzi, che
organizziamo insieme alla pro loco per tre settimane in
luglio, ci si adatta nei locali delle scuole, quelli delle
elementari e quelli dell'asilo parrocchiale. Sia per
l'oratorio sia per le riunioni parrocchiali, la nostra
comunità a bisogno di nuovi locali in cui ritrovarsi.
Ringrazio tutti coloro che vorranno aiutarci e che lo
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hanno già fatto Adesso, grazie ad un primo importante
contributo di 145 mila euro assegnatoci dalla Conferenza
episcopale italiana, abbiamo potuto pensare ad iniziare a
realizzare l'opera
”.
l'opera”.
Ricordiamo che l'intero intervento prevede una spesa pari
a 440 mila euro. Altri contributi sono giunti alla
parrocchia: con il gettito dell'8 per mille dell'anno
contributivo 2005 sono stati assegnati a quest'opera 30
mila euro; 75.000 euro sono arrivati dalla Fondazione
Cassa di risparmio di Cuneo, la Fondazione Cassa di
risparmio di Fossano, che ha aperto uno sportello in San
Chiaffredo, ha elargito un contributo di 20.000 euro.

Tinteggiato il Teatro Civico
Prosegue la ristrutturazione ed il
recupero del Teatro civico con la
tinteggiatura dei locali interni,
operazione effettuata ad inizio
estate, e dell'esterno, lavoro
realizzato ad inizio agosto.
In entrambi i casi la scelta dei
colori è stata dettata dal voler
dare alla struttura un tono caldo
ed accogliente e, nel contempo,
antico.
All'esterno, quindi, la scelta è
andata per una tinta in calce color
giallo aranciato, il color canna di
fucile è stata scelta per le
ringhiere dei balconi e le
inferriate delle finestre,
all'interno il giallo pallido è il
colore predominante.
I lavori di tinteggiatura sono stati
affidati, con il metodo della
migliore offerta, alla ditta GiEmme snc di Busca, per una
spesa di 8.800 euro per 1.200
metri quadrati circa di tinte
interne e 400 metri quadrati di tinte esterne.
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Viabilita’

Marciapiedi a San Rocco

Venerdì 14 settembre, alle ore 19, con una
breve cerimonia di inaugurazione alla quale è
intervenuto anche il Presidente della
Provincia Raffaele Costa, è stato aperto il
tratto di strada in frazione San Rocco, lungo
la provinciale Busca- Tarantasca, chiuso al
traffico per realizzare un marciapiede ed altri
lavori inerenti la sicurezza viaria.
L'intervento, eseguito a carico dalla
Provincia di Cuneo, era stato più volte
sollecitato dal Comune di Busca.
L'ammontare complessivo del progetto,
redatto dall'Ufficio tecnico della Provincia, è
di 130mila. Euro.
I lavori sono stati eseguiti dalla ditta Bruno
Crosetti di Revello, che ha praticato un
ribasso del 13,49 % sulla base d'asta di
90mila euro circa.
Durante i lavori alcuni pali di illuminazione
sono stati spostati e nuovamente cablati;
questa operazione è stata a totale carico del
Comune.
Il tratto di strada in questione, che parte

dall'altezza dell'incrocio con via Bicocca ed
arriva fino all'innesto con la regionale per
flagellava” gli automobilisti
Cuneo, da anni ““flagellava”
che, spesso a causa della velocità eccessiva
ma a volte anche solo in caso di asfalto
scivolavano” letteralmente nel
bagnato, ““scivolavano”
giardino che, su un piano inferiore, costeggia
la strada, terminando contro la cancellata.
Si trattava di uno dei punti più critici della
““Si
viabilità provinciale del territorio - spiega
l'assessore provinciale, Angelo Rosso, che da
tempo segue l'iter burocratico del progetto negli ultimi anni almeno una cinquantina di
veicoli, per fortuna nessuno con gravi
conseguenze, sono “
“caduti”
caduti” nel sottostante
giardino. In seguito all'istallazione del
semaforo intelligente nei pressi della
cappella (da febbraio 2006, ndr), gli incidenti
in effetti erano diminuiti, ma il marciapiede
rimaneva comunque un'opera indispensabile
per la sicurezza sia dei pedoni sia degli
automobilisti”.

BORSE DI STUDIO
Lunedì 22 ottobre scade il termine per partecipare all'assegnazione delle borse di
studio comunali.
Una borsa dell'importo di 775€ è destinata a chi ha conseguito una laurea (vecchio
ordinamento) o specialistica (nuovo ordinamento); due borse dell'importo di 465
euro ciascuna a chi ha conseguito il diploma di maturità.
Le borse di studio sono rivolte a studenti residenti in Busca al momento della
presentazione della domanda di partecipazione che hanno conseguito il diploma o la
laurea dal 1° agosto 2006 al 31 luglio 2007.
Non sono cumulabili con altre gestite dal Comune. Per l'ammissione è necessario un
diploma con votazione minima pari a 90/100 e una laurea con votazione minima
100/110. Per informazioni rivolgersi presso gli uffici comunali o consultare il sito
internet all'indirizzo: www.comune.busca.cn.it

CULTURA - Gran concerto di jazz con Caine e Fresu
Venerdì 6 luglio, nella suggestiva cornice di piazza
della Rossa, ha avuto luogo il concerto jazz
dell'americano Uri Caine (pianoforte) e dell'italiano
Paolo Fresu (tromba) al quale hanno partecipato alcune
centinaia di persone paganti che hanno particolarmente
apprezzato gli artisti che sono stati richiamati in scena
due volte ed apllauditi a 'scena aperta'.

Visite guidate e mostre nell’antico maniero

Il Roccolo in autunno
Nel mese di ottobre il Castello del Roccolo
di Busca sarà aperto al pubblico nelle
giornate di domenica 7, 14 e 21 in orario
pomeridiano, dalle ore 14,30 alle 19.
Il costo di ingresso è di 5 euro, ridotto 3 euro.
Le visite guidate all'antico maniero ed al suo
splendido parco saranno accompagnate da
due mostre “25 anni delle edizioni
Pulcinoelefante”, rientrante nel progetto “Il
Roccolo della Poesia” e “Bam Piemonte
Project on Tour”.

il concerto è stata l'iniziativa di apertura del 'Festival
Mistà', evento che si segnala ogni anno di più per la
capacità di portare nelle piccole città e nelle vallate di
montagna i più bei nomi della cultura dello spettacolo

internazionale.

Bam Piemonte Project on Tour

Particolari apprezzamenti anche da parte degli artisti che
sono rimasti sorpresi dall'affetto dimostrato dal pubblico.
Ricordiamo la particolare caratura dei due concertisti che
hanno effettuato in Italia solamente cinque concerti di cui
uno nella nostra città; il giorno prima erano in scena a
Bilbao ed il giorno successivo in Sicilia per poi proseguire
per 'Umbria jazz'.

La Bam si pone l'obiettivo di scandagliare
analiticamente l’
'avanguardia artistica
l’'avanguardia
piemontese dal secondo dopoguerra ad oggi
dal punto di vista prioritario delle arti visive.

per Busca, quello di inizio Luglio, si è trattato di un fine
settimana molto intenso; l'assessore alal cultura, Marco
Gallo, dichiara "Mai si erano visti nella a Busca tanti primi
nomi in una settimana: il concerto di Fresu-Caine, il
Maschera Fest e le Passeggiate letterarie del Circolo della
lettura di Torino... Così stiamo crescendo, a piccoli passi,
verso un intrattenimento che sposa divertimento e cultura".

“25° delle Edizioni Pulcinoelefante”
Racconta la storia di Alberto Casiraghi,
tipografo, artista, poeta ma, in particolare,
editore di libri-oggetto fatti di sogni e
immagini strappate alla tirannia del tempo.

Finanziamento regionale
Una bella notizia arriva dalla Regione
Piemonte. Il progetto per il recupero dell'ala
est del Castello del Roccolo, presentato alla
dall'associazione Marcovaldo, ha ottenuto un
finanziamento di 592.422 euro: un importo
fra i più alti nei quali sono suddivisi i circa 13
milioni di euro totali assegnati dalla Regione
ai 47 progetti, su 90, proposti da enti della
provincia di Cuneo per la promozione
turistica. Il costo totale dell'intervento è di
987.000 euro.
Complimenti alla Marcovaldo giungono dal
sindaco di Busca. Luca Gosso: «Si tratta di
un contributo importante per il
completamento dei lavori di ristrutturazione,
già in parte realizzati, di uno dei poli turistici
che maggiormente è cresciuto di importanza
negli ultimi tempi. Con 20 mila visitatori
all'anno, il Roccolo è, infatti, la seconda
residenza nobiliare più frequentata del
Piemonte, dopo il castello di Racconigi. Con
la Marcovaldo - continua Gosso - Il Comune
ha realizzato il recupero del Teatro civico e
collabora anche per quanto riguarda gli
eventi al castello. L'associazione conferma
ora le sue capacità nella promozione del
territorio».
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Domenica 23 settembre: Busca in piazza
Volontari e sport in mostra: tante associazioni sportive, culturali e frazionali

D

omenica 23 settembre Busca ha
vissuto una giornata
particolare dove il
volontariato, lo sport e le associazioni
buschesi hanno potuto rendersi visibile
al grande pubblico.
Ed è così che 'Busca in piazza 2007',
manifestazione organizzata dal Comune
di Busca, assessorato al Volontariato e
associazionismo, in collaborazione con
Atl Cuneo e Busca Eventi e con il
patrocinio di Regione Piemonte,
Provincia di Cuneo, Centro servizi per il
volontariato, è stato un evento
perfettamente riuscito.
Migliaia di persone hanno invaso le vie e
piazze buschesi e passato in rassegna tutte
le associazioni, i club, i circoli, i comitati
che nei settori del sociale, dello sport,
della cultura, del tempo libero, animano la
città, mettendo in pista centinaia di
volontari.
I bambini, invece, hanno provato le varie
attività sportive e partecipato
all'estrazione dei premi; oltre 1100 le
schede che sono state compilate ed
imbucate nell’apposita urna..
Al mattino le associazioni sono sfilate nel
centro cittadino e partecipato alla
celebrazione della S. Messa; il
pomeriggio, invece, è stato allietato
dall'esibizione del gruppo cinofili dei
Carabinieri in congedo di Centallo e dei
paracadutisti della Skydive di Garzigliana
Torino, l'assesore Giuseppe Delfino si è
lanciato in 'tandem'.
""Questa
Questa manifestazione - ha spiegato
l'assessore comunale Giuseppe Delfino -,
che sta diventando una tradizione, è non
solo un'occasione per mettere in vetrina e
promuovere il mondo del volontariato, ma
anche per ringraziare e rendere omaggio
ad un settore determinante della vita
civile e decisamente molto attivo a Busca,
tanto da non riuscire ad immaginare la
nostra quotidianità senza la presenza di
tante realtà nei diversi settori. Grazie a
tutti gli associati per il tempo che
dedicano gratuitamente agli altri
altri"" .

Volontari al lavoro: è domenica
mattina, sin dalle prime luci
dell’alba i volontari iniziano i
preparativi per l’allestimento
degli stand.

...e alle 9,30 tutti in sfilata
per le vie del centro cittadino...

www.comune.busca.cn.it
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...la sfilata continua.

Tra gli stand...

... si provano tanti sport.
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Gran festival delle ‘due ruote’
Sabato 15 e domenica 16 settembre è stato un
fine settimana di gran spettacolo ed intense
emozioni sportive che ha visto come
protagoniste le 'due ruote'; infatti al kartodromo
di San Barnaba è stata disputata la settima
prova del mondiale di Supermotard ed in piazza
Savoia è stata esposta la moto di Valentino
Rossi, numerose moto d'epoca e, alla sera, ha
avuto luogo un allegro concerto e ballo di
musiche tradizionali.
In Busca la regia è stata affidata alla 'Busca
eventi' che è riuscita a raccogliere ottimi risultati
con molti curiosi che, grazie alla disponibilità di
Osenda moto, hanno ammirato i gioielli delle
'due ruote'.
Al kartodromo la macchina organizzatrice di
Lilia Imani è nuovamente riuscita a sbalordire
spettatori, piloti ed addetti ai lavori per
l'apparato messo in campo per questa prova del
mondiale.
Molte le novità viste sul rinnovato circuito ad
iniziare dalla 'palazzina' dove, in ampi spazi,
trovano ubicazione alcuni i servizi logistici di
supporto alle gare. In pista si sono visti i migliori
piloti che hanno gareggiato per aggiudicarsi la
seconda edizione del Gran Premio Le Alpi del
Mare della specialità. Un grandissimo
spettacolo che ha potuto contare su una
bellissima giornata di sole e un numeroso
pubblico che ha accolto con entusiasmo questa
prova iridata.
Vince la classe S1 il francese Adrien Chareyre
(CH Azzalin Husqvarna) seguito dal tedesco
Bernd Hiemer (Ktm) e dal francese Jerome
Giraudo (Aprilia Off Road).
In classe S2 si aggiudica il GP Le Alpi del Mare
il britannico Christian Iddon (Aprilia Off Road)
che ha preceduto il bresciano Davide Gozzini
(TM Racing Factory Team) ed il belga Gerald
Delepine (CH Azzalin Husqvarna).
Nel campionato riservato alla classe S3 la
vittoria è andata al britannico Chris Hodgson
(Ktm) davanti al transalpino Baptiste Rheims ed
all'italiano Tommaso Iacoboni.
A lato un’ampia fotocronaca dell’evento.

Motori

Il buschese pilota di supermotard
Si chiama Marco Lovera, classe 1976, il pilota
buschese di Supermotard che, attualmente, è il vicecampione italiano di corsa in salita su strada di
montagna con le moto.
Incontriamo Marco che ci racconta la sua passione per
La mia passione per la moto è sempre
le ‘due ruote’ ““La
stata forte ed appena ne ho avuto la possibilità ho
iniziato a frequentare i circuiti francesi dove era
possibile effettuare gare di velocità; anche in virtù del
fatto che erano i più vicini a Busca. In quel periodo,
inoltre, ho capito quanto fosse importante mantenere
una guida prudente sulle strade aperte al traffico. Poi
la pista dei kart di Busca venne aperta anche alle
moto e, di conseguenza, mi appassionai al
Supermotard; fui uno dei primi frequentatori del
circuito di San Barnaba, che ritengo il migliore” A
Marco Lovera chiediamo un consiglio da ‘girare’ ai
giovani motociclisti “...le strade di tutti i giorni non
sono piste sulle quali fare le gare, troppi sono i
pericoli che si nascondono in ogni angolo e dietro ad
ogni curva. Se credi di essere bravo in moto prova a
frequentare un circuito ed allora capirai quanto in
realtà vali...”.
Marco Lovera ed il vidce sindaco Gianmichele Cismondi al box
dell’Aprilia in occasione della prova mondiale buschese

Giudici di gara buschesi ai Mondiali Master
A Riccione, dal 4 al 15 settembre scorso,
hanno avuto luogo i Campionati Mondiali
Master di atletica leggera, ai quali ha
partecipato anche un buon numero di atleti
della provincia di Cuneo.
La possibilità di partecipare alle gare,
però, è dovuto alla presenza di numerosi
giudici di gara Fidal che, volontariamente
e gratuitamente, dedicano il proprio tempo
libero.
Anche due buschesi hanno preso parte a
tali mondiali nelle vesti di Giudici di Gara
Fidal, sono: Nadia Marchiò ed Emanuele
Visciano che per dieci giorni hanno curato
la redazione delle classifiche,
l'omologazione dei risultati e reso
possibile la manifestazione.

Estate ragazzi 2007

Una simpatica ed allegra
serata all'aperto con una
'cena sotto le stelle' ha
chiuso l'estate ragazzi 2007
e salutato i ragazzi
bielorussi che hanno
partecipato all'iniziativa
o r g a n i z z a t a
dall'associazione
Ad
Majora.
Il simpatico ed allegro
convivio ha avuto luogo
nel piazzale dinanzi al
Palazzetto dello Sport di
via Monte Ollero su idea
scaturita dagli animatori
coadiuvati da alcuni
volontari che hanno messo
a disposizione il proprio
tempo libero; anche grazie alla collaborazione
del gruppo A.N.A. di Busca e di Busca Eventi
che hanno provveduto alla logistica.
Sono stati circa 90 coloro che hanno
partecipato ad 'Estate ragazzi 2007' con

iniziative sviluppate nelle quattro settimane di
luglio; al mattino i ragazzi provvedevano ad
effettuare i compiti delle vacanze ed a
partecipare a laboratori di arte varia nel
pomeriggio, invece, numerose le gite e le uscite
in piscina.

INNOVAZIONE
Progetto buschese per Marte
Il successo della missione su Marte, in
programma nel 2013, è in parte anche
affidato anche ad un buschese; infatti,
il geometra Enzo Graffino,
avvalendosi della consulenza dello
Studio Geo3, Silvia Tardivo e d Enrico
Rinaudo, è uno dei firmatari del
progetto vincitore del concorso
lanciato dall'ente spaziale europeo
(Esa) per realizzare l'M.T.S. (Mars
terrain simulator ) , il simulatore per lo
sviluppo e le prove del Rover che sul
pianeta dovrà effettuare alcune prove
ed esperimenti parte integrante del
“ExoMars”, il programma più
importante di esplorazione planetaria
dell'Europa per i prossimi anni.
La specificità del progetto la spiega il
Il nostro compito
geometra Graffino ““Il
era redigere il progetto esecutivo per creare il
terreno sul quale si simuleranno tutti i movimenti
che il robot inviato su Marte, il Rover, dovrà
compiere su quel pianeta compresa la
perforazione fino a 2 metri di profondità ed il
relativo prelievo dei carotaggi. La bozza del
progetto ha superato una prima selezione e ci è
stato chiesto di perfezionarla ulteriormente. Alla
seconda selezione, alla quale hanno partecipato

IL

Ottobre 2007

www.comune.busca.cn.it

numerose altre cordate internazionali di esperti, il
n o s t ro d o c u m e n t o è s t a t o p re m i a t o " .
Il team buschese è in questi giorni all'opera per la
stesura definitiva del progetto.
Nei prossimi mesi, poi, il 'campo sperimentale'
sarà poi realizzato in un edificio appositamente
destinato a Torino, a cura di una società italiana
interna all'Esa, e sul quale si effettueranno le
simulazioni delle esplorazioni del robot.

Concerto
a villa Elisa
Terminano mercoledì 17 ottobre gli incontri musicali
organizzati dall'associazione culturale Enrico Bafile.
Dopo le serate del 25 e 29 settembre e del 2 ottobre,
mercoledì 17 ottobre avrà luogo il concerto del duo
violino chitarra Neli mMotzinova ed Cristian
Giraudo, ex allievi di Bruno Pignata, che sarà
interessante riascoltare ora maturati dall'esperienza
di importanti concorsi e concerti
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CONVENTO: i frati cappuccini lasciano Busca

E’ solo un arrivederci!
A nulla sono valsi gli interventi
dell'amministrazione comunale, con
grande impegno del sindaco Luca
Gosso, dell'assessore provinciale
Angelo Rosso, dell'onorevole Teresio
Delfino e la petizione accompagnata da
oltre duemila firme raccolte in
appoggio alla presenza a Busca dei frati
cappuccini; infatti, martedì 11
settembre, presso la sala riunioni del
convento padre Mario Durando,
superiore provinciale dell'Ordine, ha
confermato la decisione: i frati
lasceranno Busca.
Ricordiamo che la notizia era stata data
la vigilia al termine delle celebrazioni
religiose la vigilia dell'Annunziata
(Ferragosto). Già ad inizio agosto
l'amministrazione comunale aveva
incontrato i rappresentanti dell'Ordine
religioso per evitare tale decisione ma, purtroppo, a
nulla sono valse le argomentazioni portate dal sindaco
Gosso e dalla giunta comunale intera.
Un vivace incontro tra i fedeli, che hanno illustrato le
proprie posizioni, e padre Mario, che non ha cambiato
idea, con il sindaco Gosso in funzione di moderatore,
è stata l'ultima occasione per avere da parte
dell'ordine religioso un eventuale ripensamento sulla
decisione che, però, non è arrivato. Una clausola
compromissoria è però scaturita: la presenza dei frati,
oltre ad essere solamente nei fine settimana (venerdì,
sabato e domenica), potrebbe in un futuro prossimo
divenire nuovamente totale.
Durante l'incontro, padre Mario Durando, ha lanciato
l'idea ai fedeli di organizzare gruppi di ascolto e di
presenza tali da permettere l'apertura della chiesa del
convento nei primi giorni della settimana e, nel
contempo, ha invogliato i giovani nel far crescere
ulteriormente il gruppo e promesso un eventuale
intervento di un padre cappuccino giovane.
La trasformazione del convento in scuola
professionale, inoltre, potrebbe essere un ulteriore
punto a favore per un eventuale ritorno dei frati a

Busca.
Il consiglio comunale di Busca ed il consiglio della
Comunità Montana Valle Maira hanno redatto un
ordine del giorno nel quale esprimono il proprio
ramarico per la partenza dei frati dal convento e, nel
contempo, rimarcano l’importanza religiosa, storica,
culturale e sociale che l’Ordine religioso ha rivestito
nella sua permanenza ultra centenaria in terra
buschese.
I frati cappuccini, quindi, non diranno addio alla terra
buschese ma semplicemente un arrivederci.

Ultima ora
E’ organizzata una riunione per giovedì 11 ottobre
alle ore 20,30 presso la Sala del Convento con
l’obiettivo di formare ed organizzare un gruppo di
persone che possano dare la disponibilità per
l’apertura della chiesa dal lunedì al giovedì. Tutti
coloro che fossero interessati sono invitati a
partecipare.

Mascherata isola ecologica di San Vitale
L'isola ecologica di San Vitale,
posta dinanzi la chiesa frazionale,
ad inizio agosto è stata nascosta
alla vista da una schermatura in
legno.
L’intervento è stato eseguito in
seguito alle richieste effettuate dai
frazionisti ed il forte
interessamento da parte del
consigliere comunale Davide
Mattio.
Il costo dei lavori si aggira sui
1.600 euro compresivi della
schermatura in legno, fornita dalla
Legnami Monviso di Saluzzo, e
della posa del basamento in
cemento.

La magnifica festa alla SS. Annunziata

ELEZIONI
Domande per presidenti di seggio
Si rammenta che sino al 31 ottobre sarà possibile
effettuare la richiesta di iscrizione all'Albo delle
persone idonee all'Ufficio di Presidente di seggio. Il
modulo, scaricabile dall'apposito link sul sito
istituzionale all'indirizzo www.comune.busca.cn.it,
va debitamente compilato e consegnato agli uffici
comunali.

EVENTI
Passeggiata ecologica

Sabato 15 settembre presso la casa di riposo Santissima Annunziata, con canti
e tanto divertimento, hanno avuto luogo i festeggiamenti per gli ospiti
novantenni. I volontari dell'Annunziata hanno organizzato una grandiosa
polentata che è stata servita ai parenti ed ospiti della struttura.
La presidente dell'associazione, Ivana Audisio, ringrazia “…
tutti coloro che si
“…tutti
sono adoperati per la riuscita della festa e tutti i volontari, gente comune che
diventa speciale quando si mette a disposizione degli altri
".
altri".

Sono stati oltre trecento i partecipanti alla prima
passeggiata ecologica e sportiva che ha avuto luogo
domenica 2 settembre su un percorso che da Busca
portava alla collina buschese. La maggioranza dei
partecipanti ha scelto il percorso di 8 chilometri con
arrivo, previsto per tutti, alla Casa Alpina; qui, grazie
a numerosi volontari, ha avuto luogo un pic-nic
campagnolo. Soddisfazione per gli organizzatori,
l'assessorato all'Ecologia del Comune, insieme con
Ambiente Padano, Podistica Buschese, Gruppo Ana,
Gruppo comunale volontari di Protezione civile,
Comitato Cri, Carabinieri in congedo e pro loco
Busca Eventi.
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Iniziato l’anno scolastico
Lunedì 10 settembre sono
riprese le lezioni in tutti gli
ordini e gradi delle scuole
buschesi.
La novità di maggior
rilievo è quella relativa al
dirigente unico per le
scuole elementari e medie,
prof. Alberto Perassi, che
per le elementari ha
ottenuto un incarico ad
interim sostituendo di fatto
la direttrice Gabutto;
chiuso il plesso delle
scuole elementari di San
Vitale. Unico il calendario
scolastico delle scuole buschesi che si allinea a quelle di tutta la Regione.
Il termine lezioni è fissato a sabato 7 giugno, il 30 giugno nelle scuole dell'infanzia).
Le sospensioni delle lezioni previste sono: giovedì 1 novembre, sabato 8 dicembre,
da sabato 22 dicembre a sabato 5 gennaio 2008 (vacanze natalizie); da giovedì 20
marzo a martedì 26 marzo (vacanze pasquali), venerdì 25 e sabato 26 aprile, da
giovedì 1 a sabato 3 maggio, lunedì 2 giugno; per un totale di 208 giorni di lezione.
La popolazione scolastica
buschese conta 1.142 alunni
suddivisi nel seguente modo:
285 quelli che frequentano le
scuole dell'infanzia, 79 alla
statale di Busca, 36 a
Castelletto, 125 alla parificata
del capoluogo e 45 a quella di
San Chiaffredo; alle
elementari sono 523 i ragazzi
di cui 371 nelle scuole del
capoluogo, 69 a Castelletto,
83 a San Chiaffredo; alle
scuole medie sono 334 gli
alunni.

Lavori in viale Stazione
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Nuove idee per ilcommercio
Giovedì 13 settembre, presso la sala
consigliare, i commercianti buschesi
hanno presentato all'amministrazione
comunale una serie di richieste ed
interventi per migliorare il 'centro
commerciale naturale' di Busca.
Alla riunione sono intervenuti
l'assessore comunale al Commercio,
Marco Gallo, il presidente di
Assoimprese Busca, Marco Manfrinato
e l'esperto di marketing aziendale,
consulente incaricato dall'associazione,
Guglielmo Pilato.
In definitiva si tratterebbe di un progetto
che consenta al cittadino-consumatore
di passeggiare con piacere per le vie
sulle quali si affaccia la maggior parte
dei negozi di Busca e che invogli anche
gli ospiti a venire qui per trascorrere un
momento piacevole.
Trasformare una strada, una piazza, una
contrada in un luogo che infonda
affettività, sicurezza e ottimismo.
Busca è una città dalle caratteristiche
““Busca
rinascimentali - ha dichiarato Pilato. Il suo centro è da manuale: tangente
alla principale via di accesso a grande
scorrimento, è composto dalla centrale
e lineare via Umberto I, in parte
porticata, alla quale si congiungono le
contrade e piazze laterali che ospitano
la gran parte degli esercizi commerciali
e dei servizi pubblici. E' una città già
vivace: sono state aperte recentemente
nuove imprese, le vecchie vengono
sostituite, gli addetti sono in gran parte
persone giovani: partiamo da una

situazione
già buona,
perché non
renderla
ottima?
”.
ottima?”.
M a r c o
Manfrinato e
Guglielmo
Pilato si
trovano
d'accordo
nell'escluder
e l'ipotesi di
realizzare
un'isola
pedonale
Non è necessari
poichè: ““Non
necessariaa - hanno
risposto - e potrebbe, anzi, risultare
dannosa. Certo, però, pensiamo che
sarà necessario rinunciare a qualche
posto auto fra i parcheggi
parcheggi””
Al termine della serata l'assessore
Se Busca è
Marco Gallo ha dichiarato ""Se
a questo buon punto di partenza, dal
quale si può e si deve far leva per
migliorarci ancora; se la città è stata,
come è stata, presa ad esempio a livello
regionale per quanto riguarda la
riqualificazione del centro urbano, è
anche perché l'amministrazione
comunale, negli ultimi anni, ha
investito in numerose opere pubbliche
realizzate nel centro storico, con le
ristrutturazioni di importanti edifici
comunali che servono a creare
movimento e ad invogliare anche i
privati alla conservazione delle case del

VIABILITA’

Nuovi interventi

Sono terminati i lavori di allargamento e di bitumatura di viale Stazione;
l'intervento è stato effettuato dalla ditta Nordica strade di Demonte. Con questi
lavori l'amministrazione comunale sottolinea il proprio interesse all'area e, non
ultimo, al servizio di trasposto in treno utilizzato dai lavoratori e studenti per
raggiungere Saluzzo e Cuneo. Nei prossimi mesi verranno sistemate le aiuole.
Ricordiamo che da inizio mese di settembre (dal 3) Trenitalia ha ripristinato il
servizio ordinario dei treni ed ha terminato quello estivo mediante gli autobus.
Il sindaco, Luca Gosso, è intervenuto più volte nei confronti di Trenitalia per
scongiurare ulteriori tagli al servizio e, se possibile, per ottenere qualche
miglioramento, nell'intento di promuovere l'utilizzo del più economico,
ecologico e sicuro mezzo di trasporto: ""Una
Una voce, la mi
miaa - dichiara - non certo
sola nel deserto, ma ancora, purtroppo, poco ascoltata..
.".
ascoltata...".

Continua l'impegno e lo sforzo finanziario per
migliorare la viabilità cittadina e frazionale.
La Giunta comunale ha infatti approvato il
progetto-esecutivo, predisposto dall'ufficio
tecnico, della sistemazione, l'allargamento e la
bitumatura di alcuni tratti di strade comunali.
Sono interessate via Ferrera, via Burghi in
frazione Bosco, via Tinetta e Ticino nel
concentrico, via Cascina Virà e via dei Frati in
frazione San Vitale, via Fornaca in frazione Santo
Stefano.
L'importo complessivo è di 130.000 euro, di cui
98.713,80 per importo lavori assoggettabili a
ribasso d'asta, 1.250 per oneri per la sicurezza e
30.036,20 euro per somme a disposizione.
L'intervento è finanziato con avanzo di
amministrazione.
Si prevede che i lavori possano incominciare
entro l'autunno, o, se le condizioni atmosferiche
non lo permetteranno, la prossima primavera.

Il Credito Cooperativo incontra le amministrazioni di Busca e Costigliole
Venerdì 21 settembre,
presso l'azienda Granda
Zuccheri, ha avuto luogo
un incontro tra gli
amministratori del Credito
cooperativo di Caraglio del
Cuneese e della Riviera dei
F i o r i
c o n
l e
amministrazioni dei
comuni di Costigliole e
Busca. Presenti Tomatis
(presidente) Barale (vice)
Ilario Lacca (direttore
generale) e naturalmente
Guido Rinaudo.
Per le amministrazioni
comunali erano presenti i
sindaci di Costigliole
Saluzzo, Milva Rinaudo, e
di Busca, Luca Gosso,
accompagnati da alcuni
assessori.
Il sindaco Gosso dichiara
L'incontro è stato imperniato per
““L'incontro
sottolineare il ruolo di banca del
territorio che vuole collaborare e
l a v o r a re i n a r m o n i a c o n l e

centro città. D'altro lato, - ha
sottolineato Gallo - l'associazione dei
commercianti si è fatta parte attiva nella
redazione dei Piani con i quali abbiamo
avuto accesso ai finanziamenti
regionali, grazie ai quali il Comune ha
riqualificato le piazze ed i commercianti
hanno realizzato un articolato
intervento di marketing, investendo
a n c h e s o l d i i n p ro p r i o . L a
collaborazione fra di noi è continuata
nella creazione di eventi che hanno
sempre avuto l'obiettivo di portare
visitatori nel centro. Questa sera,
mentre ricordiamo giustamente quanto
è già stato fatto, mettiamo una firma
congiunta sotto un nuovo progetto e
fissiamo fin d'ora il prossimo
appuntamento operativo, perchè oltre
alle idee, che ci sono, servono anche
risorse per realizzarle e si dovrà
lavorare anche per quelle...
".
quelle...".

Piercarlo Rosso ordinato diacono

E’ stato Monsignor Guerrini vescovo della diocesi di Saluzzo ad
ordinare PierCarlo Rosso diacono sabato 29 settembre.
Una festa di tutta la comunità che si è stretta a Piercarlo, alla moglie
Anna e ai quattro figli.
Piercarlo Rosso è il decimo diacono della Diocesi e il terzo buschese
dopo Giovanni Tolosano e Bonetto.
A lui vanno i migliori auguri per il nuovo ed importante impegno
comunitario.

LAVORI PREVISTI NEL 2008 - 2009

Intervento sulla ‘strada dei cannoni’
Venerdì 24 agosto, presso l'amministrazione provinciale di Cuneo, è stato
presentato l'accordo di programma inerente il recupero della 'Strada dei
cannoni' che diverrà così la pista ciclabile più alta d'Europa.
Il progetto prevede l'asfaltatura della strada Lemma - Pian Pietro, circa 2,5
chilometri nel territorio del comune di Busca, e della strada Roccabruna
Valmala, circa 4 chilometri nel comune di Roccabruna. Seguirà il ripristino
della carreggiata della strada che dal colle della Ciabra porta sino al colle di
Sampeyre per un tratto di circa 30 chilometri; in questo caso si tratta di
provvedere al taglio della vegetazione, scavi di sbancamento, risanamento
e risagomatura della carreggiata, pavimentazione con materiale tipo
Binder e sistemazione di barriere in legno. Questo ultimo tratto sarà
solamente percorribile a piedi, in bici oppure con il cavallo.
“Per Busca dice il sindaco Luca Gosso - si tratta di un'ottima notizia. Forse
non tutti sanno che la Lemma-Pian Pietro si trova quasi tutta nel nostro
Comune e la realizzazione di questa tratta sarà utile sia per raggiungere il
santuario di Valmala sia per collegare Busca alla pista ciclabile

amministrazioni …
”.
…”.
Il ruolo di Guido Rinaudo, neo membro
del consiglio di amministrazione
dell'istituto di credito, è fondamentale
per la crescita del nostro territorio

poiché, data la propria esperienza nel
mondo imprenditoriale, saprà dare
impulso e vigore ai rapporti
nell'imprenditoria e nei servizi.

AVIS
Domenica 28 ottobre la sezione
buschese dell’Avis organizza
l’annuale raduno dei donatori di
sangue per festeggiare il 6°

anniversario di fondazone della
locale sezione.
Il programma prevede alle ore 11 la
S. Messa, presso la parrocchiale di
Castelletto, ed alle ore 13 il pranzo
sociale presso il ristorante ‘3amis’
di Rossana.

