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REGALI E AUGURI
'l ciochè
Le Feste di Natale a
B u s c a
s i
celebreranno sotto
la Torre Rossa,
simbolo della città,
completamente
restaurata e
illuminata di nuova
luce.
L'associazione “LA
MADONNINA”
ha,
idealmente,
regalato ai
buschesi la
ristrutturazione del
Cioché finanziata dalla Compagnia San Paolo,
dalla Fondazione CRT, dalla Regione Piemonte e
dal Comune di Busca oltre che da offerte di
cittadini e da risorse dell'associazione stessa.
Un grazie sincero per questo “regalo” al
presidente Ciaccio Bruna che si è impegnato con
passione e competenza in quest'iniziativa.

Editoriale del Sindaco

Cinque per mille
Sono stati pubblicati gli importi del 5 per mille
relativo al 2006 finalizzati alla realizzazione e
all'ampliamento della Casa di riposo.
Saranno 28500 euro che si aggiungeranno alle
risorse incassate dalla vendita dei beni comunali
che permetteranno così di avviare i lavori.
Tante persone mi hanno chiesto informazioni ed
aggiornamenti e l'impegno di trasparenza su
quanto e come vengano spesi questi soldi, è totale.
Grazie.
Auguri a Buscaje
Compie vent'anni questo notiziario nato nel 1987.
L'idea è sempre quella di allora.
Far arrivare in modo semplice e chiaro fatti ed
avvenimenti del nostro Comune a tutti i cittadini
Auguri dunque e lunga vita a BUSCAJE.
Sorrisi
Un programma intenso quello natalizio con
concerti, incontri, mostre.
Tutto questo dimostra la vivacità del mondo
associativo del volontariato
e la grande
generosità dei buschesi. Regalare un sorriso a
persone meno fortunate è certamente l'obiettivo
principale in una società che vuole essere solidale
ed altruista.
Prodi o … frodi
Anche il governo Prodi ci ha fatto un “regalo”
natalizio. Ci ha tagliato 81 mila euro sui
trasferimenti del 2007.
E la notizia è arrivata il 6 novembre scorso.
La “doccia fredda” arriva dopo che ad inizio
anno i trasferimenti erano già stati ridotti di 30
mila euro.
Il nostro Comune è il più penalizzato del
saluzzese.
E pensare che Busca da anni,
pur non
condividendo la norma, rispetta il “patto di
stabilità”, ha diminuito di quasi un milione di
euro l'indebitamento.
Negli ultimi due anni non ha contratto mutui pur
progettando opere pubbliche per diversi milioni
di euro.
In Italia però non “paga” essere virtuosi.
RINGRAZIAMENTI
A conclusione di un anno intenso, pieno di
iniziative, lavori ed eventi non posso che
ringraziare tutti i miei collaboratori, i dipendenti,
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.
Auguri di Buon Natale a tutto il mondo del
volontariato e dell'associazionismo in genere,
agli anziani, a chi soffre.
Buon 2008 a tutti nella speranza che il nuovo anno
porti lavoro, serenità e pace a tutti i buschesi.
Il Sindaco
Luca Gosso
Sindaco@comune.busca.cn.it

Riqualificare il polo ‘socio sanitario’ e migliorare i servizi socio-sanitari

Lavoro di gruppo
Intervento in piazza Fratelli Mariano

I

l 29 novembre scorso, il consiglio
comunale di Busca ha approvato la
'…proposta di redifinizione dell'assetto
organizzativo dell'Ospedale civile di Busca e
l'alienazione di un appezzamento di terreno in
comproprietà'; in definitiva, si tratta di un
importante intervento volto a ricollocare gli
ambulatori dell'Asl e, nel contempo, dare un
volto definitivo, e l'intera operazione si
suddivide in varie fasi.
Vendita di un terreno, collocato nei pressi via
Trimaglio all'altezza del bivio per Sant'Alessio di
circa 3.800metri fabbricabili, in comproprietà tra il
Comune e l'Ospedale Civile di Busca, il cui introito
sarà utilizzato per la sistemazione dell'area in
questione. La rilevante operazione, che certamente
richiederà alcuni anni per il suo completamento,
ha un forte interesse pubblico vista la portata
urbanistica che prevede il trasferimento del
poliambulatorio del poliambulatorio dell'ASL in
una parte
nella nuova ala dell'Ospedale
recentemente realizzata e terminata, la
realizzazione di nuove camere mortuarie lato
piazza e l'abbattimento della struttura che
attualmente ospita i poliambulatori con la
realizzazione di giardini.
La realizzazione di verde pubblico e di nuovi
spazi e percorsi pedonali che migliorino la
circolazione pedonale e dei veicoli da divenire così
parte integrante di piazza fratelli Mariano.
L'intera operazione è stata a lungo studiata ed ha

In alto: il presidente
dell’Ospedale Civile di
Busca, Tommaso Alfieri

richiesto mesi di studio e lavoro poiché entravano
in gioco tre componenti: Comune, Ospedale Civile
e Asl.
Questo intervento riqualificherà maggiormente
una zona del centro storico che trova sempre più
una vocazione socio-sanitaria; infatti, nei pressi vi
trovano posto la residenza per anziani non
autosufficienti, il poliambulatorio Asl, l'Hospice, il
servizio veterinario, la sede territoriale del servizio
socio-assistenziale ed il centro diurno Casamica
che rappresentano il “polo socio-sanitario” di
Busca.
La commissione consiliare Urbanistica, visto il

relativo studio di fattibilità redatto dall'Architetto
Fabrizio Nasi per conto dell'Amministrazione
dell'Ospedale Civile, si è già espressa con favore in
modo unanime.
In consiglio comunale il gruppo di minoranza
'Busca che cambia' si è astenuta, pur condividendo
il principio dell'intervento, per la mancanza di una
perizia di stima del appezzamento in vendita.
Sono felice di questa soluzione - dice il presidente
““Sono
che
dell'Ospedale Civile Tommaso Alfieriridisegna un area importante di Busca risolvendo
vecchie problematiche. Colgo l'occasione per
ringraziare l'Amministrazione comunale e i miei
collaboratori Gino Paoletti, Guido Grosso,
Giuseppe Bellone, Franco Bruna che hanno
lavorato molto per questa proposta
proposta””
Si potrà così realizzare - afferma il sindaco Luca
““Si
Gosso - insieme con l'amministrazione
dell'Ospedale e d'accordo con l'Asl, un altro
importante tassello nel disegno del futuro della
nostra città, il cui progetto complessivo si sta via
via concretizzando e passa da opere appena
concluse, ad altre nella fase finale dei lavori e altre
appena appaltate. Nonostante tutte le
innumerevoli difficoltà che ci troviamo da
affrontare, soprattutto in fatto di bilanci da
quadrare con risorse sempre più scarse,
l'amministrazione che presiedo dal giugno 2004
pensare al domani facendo Busca più bella e senza
perdere importanti servizi. Ringrazio della
disponibilità dimostrata l'Amministrazione
dell'Ospedale e il dottor Ghigo direttore del
distretto
”.
distretto”.

Buon Natale
e
felice anno nuovo
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Un lungo cammino di
rinascita culturale e sociale

C

on l'accensione della nuova illuminazione
della Torre Rossa avvenuta venerdì 30
novembre al termine del concerto del Trio
Mistà, tenutosi nella chiesa della santissima
Trinità, sono stati inaugurati i lavori di
ristrutturazione del simbolo di Busca. Il minuzioso
lavoro di restauro ed il recupero del dipinto hanno
restituito ai buschesi il nostro ciochè finalmente
ben visibile nel suo splendore anche di notte a chi
entra in città.
Con la rinascita dell'antica torre medievale, che da
secoli vigila su tutti noi buschesi, è stato celebrato un
lungo cammino di rinascita culturale e sociale che la
nostra città ha vissuto negli ultimi anni.
La chiesa della Rossa riportata al suo splendore nei
suoi interni e nella facciata da un sapiente lavoro di
recupero, la ristrutturazione di quello che è diventato il
Palazzo della Musica sede dell'Istituzione Comunale
Culturale e del Civico Istituto Musicale Vivaldi, i
lavori effettuati dai privati sugli edifici che ornano la
centrale via Umberto e le vie laterali hanno ridato linfa
vitale ad un centro storico che negli ultimi anni ha
subito un profondo lavoro di restyling apprezzato dai
buschesi, ma soprattutto da coloro che Busca magari
ancora non la conoscevano e ci sono capitati negli
ultimi tempi.
Questo lungo lavoro si completerà con la consegna di
due strutture come il Teatro Civico e Casa Francotto
che regaleranno ai buschesi altri due importanti luoghi
di cultura.
Due importanti forme di espressioni come il teatro e le
arti figurative troveranno così la loro sede ideale e tutti
noi potremmo godere di spettacoli e mostre finora
impensabili.
A tutto questo va aggiunto un fermento di iniziative
parte organizzate dall'amministrazione comunale, ma
parte rese possibili grazie all'operosità ed alla
dedizione delle numerose associazioni che operano
così bene sul nostro territorio.
Il ricco programma del mese di dicembre è solo un
esempio di come le associazioni culturali e di
volontariato lavorino alacremente; grazie all'impegno
di molti, ogni anno il Natale buschese è più ricco di
appuntamenti in grado di soddisfare i gusti dei
buschesi.
Accanto ai concerti natalizi che celebrano nel migliore
dei modi l'atmosfera di festa e allegria, quest'anno non
ci si è dimenticati di chi ha bisogno di noi e quasi tutte
le iniziative natalizie sono state impreziosite da
raccolte di fondi che andranno in beneficienza.
In tutto questo l'Amministrazione ha fatto da semplice
capofila mettendo le varie associazioni nelle migliori
condizioni per operare e svolgendo quel ruolo di
coordinamento tanto invocato, ma tanto difficile. Le
iniziative natalizie sono un esempio di grande
collaborazione tra Comune, enti e associazioni
buschesi ed i risultati sono chiari e tangibili.
Ci lasciamo alle spalle un anno che ci ha regalato
momenti indimenticabili e ci apprestiamo a vivere un
2008 ricco di speranze che con la buona volontà di tutti
sapremo rendere ancora più bello di quello passato.
Auguri a tutti!
Marco Gallo
Assessore alla Cultura

La parola ai gruppi consigliari
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BUSCA SI RINNOVA

LEGA NORD

Comunità montana: quale
futuro per il territorio buschese

Niente permissivismo,
niente buonismo

D

a anni gli abitanti della zona collinare di Busca (Morre, Santo
Stefano, San Martino, San Quintino…) richiedono
un'estensione del territorio montano del Comune di Busca.
Ricordiamo infatti che attualmente i cittadini residenti in collina ma nel
Comune di Costigliole o di Rossana o di Villar San Costanzo sono ritenuti
montani mentre quelli che risiedono poco distante alla medesima o
maggiore altitudine - ma nell'ambito del territorio di Busca sono considerati
cittadini di pianura.
L'attuale classificazione dei territori montani è stata effettuata dalla
Commissione Censuaria Centrale, sulla base di parametri ormai inadeguati
(si tenne conto anche dei danni bellici), ed ha determinato risultati
paradossali: in base a tale classificazione sono interamente montani i
Comuni di Vignolo e Cervasca mentre sono escluse dal territorio della
Comunità Montana - tanto per rimanere nel Comune di Busca - le zone di
Santo Stefano, delle Morre e di San Martino.
Per continuare negli esempi: chi a Castelletto risiede a monte di Via Stazione
(ossia nel Comune di Dronero) è inserito in zona montana mentre chi abita
sull'altro lato della via (vale a dire nel Comune di Busca) non appartiene alla
Comunità Montana; eppure il territorio è identico sia dal punto di vista
produttivo sia dal punto di vista climatico ma soltanto chi risiede a monte
gode dei benefici previsti per le zone montane.
Pur essendo consapevoli che si trattava di un problema che poteva essere
risolto ad un livello sovracomunale, ci impegnammo - negli incontri con la
popolazione tenutisi prima delle elezioni amministrative 2004 - a seguire
con attenzione questa problematica
problematica.. E in questi anni pensiamo di aver fatto
il possibile tenendo conto del fatto che siamo un piccolo gruppo di
minoranza, che non ha riferimenti partitici.
L'Assessore Regionale alla Montagna Bruna Sibille, da noi invitata a Ceretto
lo scorso 11 gennaio per un incontro con gli abitanti di San Martino, aveva
sollecitato gli Amministratori Comunali a richiedere formalmente alla
Regione Piemonte una revisione dei criteri di “montanità” in modo da tener
conto dell'effettiva conformazione del territorio e della necessità di superare
le attuali situazioni di ingiustizia.
In risposta all'invito dell'Ass. Sibille, nello scorso aprile, presentammo in
Consiglio Comunale un ordine del giorno votato all'unanimità da tutti i
Consiglieri - per chiedere alla Regione di attivarsi per una revisione della
montagna piemontese.
Alcuni Consiglieri Regionali del Cuneese ci assicurarono il loro impegno a
favore dei cittadini di San Martino, di San Quintino e delle Morre. Ed il
Consigliere Francesco Toselli presentò il 2 maggio una interpellanza al
Consiglio Regionale a sostegno della nostra richiesta sollecitando una
riperimetrazione delle Comunità Montane, in modo da porre fine alle
situazioni di iniquità presenti sul territorio piemontese.
A questa richiesta del Consigliere Regionale Toselli è arrivata in questi giorni
la risposta dell'Assessorato alla Montagna con la quale l'Assessore Sibille si
impegna - non appena si potrà procedere ad una ridefinizione dell'area
montana piemontese - a “ricomporre tutte le attuali diverse situazioni di
disomogeneità”.
Ci sembrava che vi fosse la possibilità (più o meno concreta) ed anche la
volontà politica di una modifica delle aree montane piemontesi.
Ma il Governo decideva di tagliare con la finanziaria 2008 - i costi della
politica partendo dalle Comunità Montane, anche in considerazione del gran
numero di situazioni anomale presenti in Italia (l'isola d'Elba, Amalfi,
Positano sono in Comunità Montana; Albenga e Finale Ligure sono
addirittura sedi di Comunità Montane ).
Il Consiglio dei Ministri, pertanto, introduceva il criterio altimetrico (o di
dislivello interno) di 600 metri per l'inclusione dei Comuni in Comunità
Montana, escludendo molti Comuni ora montani.
L'applicazione di questo criterio altimetrico comportava l'esclusione
immediata di Busca dalla Comunità Montana Valle Maira, per cui
continuava a restare la situazioni di ingiustizia tra gli agricoltori buschesi ed i
loro vicini di casa residenti nei Comuni di Villar San Costanzo, Dronero,
Costigliole. E paradossalmente diventava totalmente montana la città di
Borgo San Dalmazzo.
Nel testo però approvato dal Senato è stata introdotta una disposizione meno
rigida che include nell'ambito delle Comunità Montane anche i Comuni
confinanti con almeno un Comune avente le caratteristiche altimetriche
previste. E tale disposizione consente a Busca di restare in CM Valle Maira.
Abbiamo come gruppi di minoranza “Busca si rinnova” e “ Lega Nord”
presentato al Consiglio Comunale un ordine del giorno chiedendo che
fossero le Regioni a ridelimitare il territorio delle Comunità Montane, sulla
scorta di principi chiari ed appropriati di montanità, tenendo conto delle
specificità socio- economiche e territoriali delle singole realtà locali.
Questa nostra richiesta è stata anche condivisa dal gruppo di maggioranza ed
è stata trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministro per
gli Affari regionali, ai Presidenti della Regione Piemonte e della Provincia di
Cuneo nonché ai parlamentari eletti nella nostra Provincia. Se questa
richiesta, condivisa anche da altre numerose Amministrazioni Comunali e
fatta propria dall'Unione delle Comunità Montane, verrà accolta dal
Parlamento, spetterà alla Regione ridelimitare le aree montane tenendo conto
di tutte le caratteristiche proprie del territorio.
Sicuramente non sarà facile ottenere dalla Regione una revisione del
territorio montano di Busca ma sarà importante intervenire a livello politico
(e questo lo chiederemo con forza alla maggioranza che governa Busca) per
superare le attuali situazioni di ingiustizia che abbiamo sopra evidenziato ed
evitare che i buschesi residenti nella fascia collinare continuino ad essere
penalizzati.
Angelo Casale Alloa, Giovanni Lombardo,
Antonella Simondi, Piergiorgio Aimar

V

iviamo in un momento difficile con
moltissimi problemi quotidiani,
bombardati dai mass media, giornali e
televisioni, che propinano brutte notizie, di
morti ammazzati, di rapine violente e reati vari.
Dal canto suo il Governo nazionale, data la
composizione variegata, non fa altro che
aumentare il malcontento generale senza giungere
a delle soluzioni utili che migliorino la qualità
della vita dei suoi cittadini.
La speranza che qualcosa di positivo succeda
rimane sempre e la notizia di pochi giorni fa sulle
decisioni di alcuni Sindaci del Nord Italia in
materia di regolamentazione dell'immigrazione
selvaggia, uno dei problemi più gravi tra i molti
che affliggono il nostro Paese, fa dire all'uomo
comune che forse per risolvere i problemi sarebbe
sufficiente applicare le leggi vigenti senza
tentennamenti.
Il provvedimento degli amministratori del Nord di
non permettere la residenza nelle loro città di
persone entrate illegalmente in Italia è sacrosanto.
Come rientra nei doveri di un buon governante la
tutela dei diritti di chi invece le leggi le rispetta e si
vede ormai minacciato nel suo vivere quotidiano
per il troppo lassismo ed il buonismo di chi
dovrebbe invece garantirgli sicurezza.
Sul bisogno reale della nostra economia di tutti
questi ingressi forzati ci sarebbe molto da
discutere data la situazione in cui versa il Sud,
flagellato da una disoccupazione altissima.
Persino offensiva nei confronti di tanti onesti
lavoratori lasciare ai clandestini di portar via il
loro posto di lavoro.
Il dramma dell'immigrazione clandestina affligge
molti paesi occidentali ma al di là del rispetto
umano occorre che sia chiaro a chiunque il
semplice concetto che non si entra in casa d'altri
dalla finestra.
Il malessere che si avverte parlando con molti
residenti indigeni è palese e forte è la sensazione di
paura, timore per il futuro delle loro famiglie, di
abbandono da parte dello Stato.
Auspichiamo che anche a Busca vengano riprese
le ordinanze sopra citate e che il Sindaco e la
Giunta comunale abbiano il coraggio di imitare i
Sindaci che hanno a cuore i loro cittadini.
Siamo certi sarebbe un bel regalo di Natale per
tutti compresi gli extracomunitari residenti sul
nostro territorio in regola con le leggi dello Stato, i
quali non verrebbero più accomunati a coloro che
invece le violano apertamente, creando
inevitabilmente tensioni e pregiudizi anche verso
chi non lo merita.
Cogliamo l'occasione per porgere a tutti un
augurio di buon Natale e felice anno nuovo con
l'augurio che la “Madonnina “ protegga le nostre
famiglie

Lega Nord Piemont
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MANIFESTAZIONI: con il coordinamento dell’assessorato alla Cultura

NATALE BUSCHESE
Anche quest'anno il mese di dicembre si presenta con un ricco
programma di manifestazioni, promosse in occasione del prossimo
Natale: una serie di numerosi appuntamenti organizzati dai volontari di
diverse associazioni buschesi e coordinati in un unico calendario
dall'Assessorato alla Cultura, che proprio in questi giorni ha pubblicato
un volantino con il programma completo.
““Desidero
Desidero ringraziare - dice l'assessore, Marco Gallo - tutti coloro che
con il loro impegno hanno reso possibile tutto questo. Attraverso la
musica, l'arte, la pittura, i libri, vogliamo augurare buone feste a tutti i
buschesi”
buschesi”..
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Casa di riposo SS. Annunziata
Aggiudicati i lavori di ampliamento della struttura
Giovedì 22 novembre in Municipio ha
avuto luogo l'apertura delle buste
contenenti le offerte per effettuare i lavori
del primo lotto del progetto di
ampliamento della casa di riposo SS.
Annunziata; 29 i partecipanti alla gara che
è stata aggiudicata all'impresa Ar.Te spa
di Torino che ha praticato un ribasso del
14,8750%, pari a un'offerta di
559.114,63€ + 18.774,87 euro oneri per la
sicurezza per totali 577.889,50 euro (più
Iva).
In questi mesi l'ufficio tecnico comunale
procederà alla stipula del contratto. I
lavori, che per nel primo lotto riguardano
esclusivamente le strutture in cemento
armato e il tetto, dovranno essere eseguiti
entro 270 giorni dall'affidamento,
probabilmente il cantiere sarà allestito
alla fine dell'inverno.
Questo intervento è tra i prioritari del
””Questo
nostro programma - ha dichiarato il
sindaco Luca Gosso - A causa della
complessità del progetto, curato
dall'ufficio tecnico comunale, e del suo
importo rilevante, il percorso per
giungere all'appalto non è stato breve.
Abbiamo dovuto prima procedere alle
vendite di alcune proprietà della casa di
riposo, tramite incanti successivi.
Abbiamo, poi, chiesto e ottenuto un
contributo in conto capitale di centomila
euro dalla Fondazione della Cassa di
Risparmio di Cuneo, che ringrazio, come
ringrazio tutti i contribuenti che con la
scelta operata sul 5 per mille nella
denuncia dei redditi 2006 hanno
destinato all'intervento circa 30 mila
euro
”.
euro”.
La vendita delle proprietà ha fruttato un
introito complessivo 582.000 euro. A
questi si aggiungono i 100 mila euro della
Fondazione Crc e i 28.493 euro del 5 per

mille. L'importo complessivo del primo
lotto è di 780.000, la parte residua è
coperta con fondi propri del Comune.
Ricordiamo, brevemente, la consistenza
del progetto.
L'intervento prevede la messa a norma dei
locali già esistenti e la realizzazione di
una nuova manica affacciata su viale
Concordia.
Nella parte nuova, al piano interrato,
saranno trasferiti i servizi generali
(cucina, lavanderia, stireria, spogliatoi
personale, ambulatorio medico e la
centrale termica) con un accesso da viale
Concordia per automezzi pesanti ed
autoambulanze.
Al piano terreno saranno realizzati otto
monolocali dotati di servizio igienico,
angolo cottura, soggiorno, letto, ingresso
indipendente ed un piccolo terrazzino; vi

sarà anche un salone polifunzionale che
potrà essere utilizzato sia per le attività
ricreative del previsto centro diurno, sia
per dare più spazio al Centro anziani.
Al primo piano troveranno posto le
camere per 16 posti letto complessivi in
residenza alberghiera; il secondo piano
sarà riservato agli anziani non
autosufficienti.
Al termine dei lavori la struttura potrà
ospitare dai 28 ai 40 ospiti; 44 sono i posti
già esistenti.
Questo intervento, inoltre, comporterà
una rilocalizzazione e migliore
distribuzione di altri servizi, oggi situati
nel corpo principale dell'edificio, come la
cappella e la biblioteca-sala lettura.
All'intervento saranno altresì interessate
le aree esterne che saranno abbellite con
verde e arredo urbano.

Colletta alimentare
Sempre generosi i buschesi che, in occasione della
Giornata nazionale della Colletta alimentare, hanno
donato merce per un ammontare di 2.232 chilogrammi;
nell'intera provincia di Cuneo sono stati raccolti
123mila chili, tremila in più dello scorso anno. Nella
nostra città i punti di vendita coinvolti sono stati
Maxisconto, Conad, Famila e Ok Market ed oltre un
centinaio i volontari buschesi che sono stati impegnati
anche a Saluzzo, Cuneo e Savigliano. Hanno
partecipato, oltre ai volontari a titolo personale, le
seguenti associazioni buschesi: Associazioni Nazionale
Alpini, Gruppo Comunale Protezione Civile, Società
San Vincenzo De' Paoli, Cri, Oratorio, Gruppo
Famiglie, Nucleo di protezione civile e volontariato "Il
tricolore" di Busca dell'associazione nazionale
Carabinieri. In tutta Italia nei 6.800 supermercati e
ipermercati coinvolti sono state raccolte oltre 8.800
tonnellate di prodotti alimentari, 400 tonnellate in più
rispetto allo scorso anno, per un valore economico
stimato ad oltre 27.000.000 di euro. Anche quest’anno
il responsabile provinciale della ‘Colletta alimentare’ è
stato il buschese Paolo Ballatore.
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Gli amici di San Francesco
Giovedì 15 novembre scorso è nata,
grazie alla buona volontà di una
cinquantina di persone, la nuova
associazione ìGli Amici di San
Francesco'; tra i soci fondatori il
sindaco, Luca Gosso, l'assessore al
Volontariato, Giuseppe Delfino, e
l'assessore provinciale, Angelo Rosso.
L'associazione è guidata da un direttivo
così composto: Anna Maria Torino,
presidente; Renato Dutto, vicepresidente; Agnese Venezia, segretaria;
coadiuvati dai consiglieri Paolo
Paronuzzi, Claudio Martino, Pietro
Bortignon, Alberto Conte, Rosetta
Panato, Amelia Solaro. L'associazione,
di ispirazione cristiana, apolitica e
senza fini di lucro, anche indiretto,
persegue esclusivamente finalità di
solidarietà sociale e, in particolare, si
propone di collaborare con l'Ordine dei
Cappuccini per l'apertura-chiusura
della chiesa promuovendo attività di
culto; gestire un servizio di segreteria e collaborare alle manutenzioni ordinarie della chiesa;
promuovere e sostenere la presenza francescana a Busca; sostenere iniziative culturali che
promuovano la tradizione religiosa buschese e le figure dei frati che sono vissute nel
Convento di Busca; promuovere iniziative per la realizzazione di progetti di solidarietà sia in
Italia che all'estero con una particolare attenzione alla missione cappuccina di Capoverde.
L'associazione sarà operativa da gennaio; attualmente, si impegna a tener aperta la chiesa
del convento dei Cappuccini dalle 15,30 alle 17, con recita del S. Rosario meditato.

Giornata del Ringraziamento
Domenica 25 novembre
è stata celebrata la
‘Giornata del
ringraziamento’; quasi
500 gli agricoltori che, si
sono ritrovati per
festeggiare l’evento
organizzato dalla
Coldiretti di zona.
Dopo aver assistito alla
celebrazione della S.
Messa presso la
parrochiale di Busca,i
partecipanti hanno
raggiunto a sede della
cooperativa Terra Viva di Busca dove, in un padiglione allestito per l’occasione, hanno
consumato un pranzo con prodotti provenienti da aziende locali.

Il 5 per mille
alle associazioni buschesi
Il ministero delle Entrate ha pubblicato gli elenchi del 2007 relativi alle scelte del 5 per mille
a favore delle associazioni di volontariato, ricerca scientifica e ricerca sanitaria. Gli elenchi
sono provvisori in quanto non contengono ancora i dati delle preferenze espresse da quei
contribuenti che hanno utilizzato gli appositi schedini previsti per soggetti non tenuti
all'obbligo di dichiarazione e da quanti utilizzano i canali di trasmissione di banche e Poste.
L'elenco del volontariato, il solo settore che interessa le associazioni che hanno chiesto di
aderire alla richiesta nel comune di Busca, non reca ancora la distinzione tra soggetti
ammessi al beneficio e soggetti esclusi, perché sono ancora in corso le operazioni di
validazione e controllo amministrativo delle dichiarazioni sostitutive.
Sono cinque le associazioni buschesi che avevano ottenuto (legge n. 296 del 27 dicembre
2006) l'autorizzazione da parte dell'Agenzia delle entrate a chiedere ai contribuenti di
destinare una quota pari al 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a finalità
di interesse sociale.
Il numero totale delle preferenze che ha ottenuto ciascuna associazione: 207 preferenze
all'associazione Persone come noi Onlus, 249 preferenze all'associazione Amici dei
pompieri volontari di Busca onlus, 3 preferenze all'associazione Centro di formazione
Milton Santos - Lorenzo Milani, 597 preferenze all'associazione Volontari dell'Annunziata,
55 preferenze alla Comunità di Mambre.

Appaltati i lavori per la realizzazione del micro - nido
Giovedì 27 settembre, in municipio, si è
svolta la gara di appalto per la realizzaizone
del micro-nido in via Pes di Villamrina. La
ditta risultata vincitrice della gara è stata la
ditta Fantino costruzioni di Cuneo che ha
praticato un ribasso del 14,319%, pari ad
un’offerta di 343.295,08 euro (su un importo
soggetto a ribasso di 400.667,12 euro), cui si
aggiungono 11.963,04 euro di oneri per la
sicurezza e l'Iva. Alla gara hanno partecipato
24 ditte, di cui due escluse o per
documentazione carente o per offerta non
aritmeticamente corretta.
La nuova struttura ha un costo complessivo
previsto è di 500.000 euro: non compresi nel bando sono i costi
dovuti agli oneri per la sicurezza, all’Iva, al progetto, al
collaudo e agli accantonamenti per imprevisti e lavori in
economia. Il finanziamento è assicurato per 300.000 euro da
un contributo regionale e per 200.000 euro da un contributo
dall’ente Asilo infantile di Busca.
L’intervento è coordinato dall’Ufficio tecnico comunale.
La nuova struttura sarà costruita in via Pes di Villamarina,
adiacente all’asilo privato. Sarà realizzata su un solo piano
fuori terra composta da un soggiorno con zona destinata alle
poppate per i bambini ancora da svezzare, un soggiorno con

Tributi - I.C.I.
Ici alla cassa entro il prossimo 17 dicembre: ma la scadenza è solo una delle novità di questo
appuntamento con l'imposta comunale sugli immobili.
Si può pagare con il modello F24, anche compensando i crediti per tributi erariali (Iva, Irpef
eccetera) con l'imposta dovuta al Comune. Inoltre, in sede di saldo, si applicano le delibere
locali adottate per il 2007.
.

Presupposti e regole base
zona destinata alle pappe per i bambini già svezzati; zona
destinata al riposo. Il micro-nido comprenderà inoltre un
locale di accoglienza, un ufficio accettazione, ambulatorio,
cucina, dispensa, spogliatoio per il personale, depositolavanderia, servizi igienic e un’area esterna attrezzata.
Si avvicina l'ora - afferma il sindaco, Luca Gosso - in cui
""Si
vedremo aprirsi in città un nuovo cantiere per la relaizzazione
di un'altra opera attesa e necessaria a molte giovani famiglie.
Grazie al contributo regionale, sollecitato dal Comune, e alla
disponibilità di risorse private, quelle messe a disposizione
dell'Asilo infantile, Busca avrà un altro servizio importante
per la crescita della qualità di vita dei suoi cittadin
i".
cittadini".

L'Ici è dovuta dal proprietario o da chi vanta un diritto reale sull'immobile.
Il semplice compromesso di vendita, dunque, non è idoneo a trasferire la soggettività passiva.
La casa assegnata al coniuge separato o divorziato deve essere dichiarata, di norma, dal
proprietario e non da chi vanta un mero diritto personale di godimento. L'imposta è dovuta
per ogni mese di possesso.
Il mese di acquisto o di vendita si conteggia se il possesso ha avuto una durata di almeno 15
giorni.

Aree edificabili
Va ricordato che (in forza dell'articolo 36, comma 2, Dl 223/06) sono edificabili i suoli inclusi
in piani regolatori adottati dal Comune, anche se non ancora approvati dagli organi regionali
o non concretamente utilizzabili a scopo edificatorio.
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Nozze d’oro, esempio per i giovani
Si è tenuta domenica 9 dicembre la festa delle
nozze d’oro in Municipio. Dopo la S. Messa
una cerimonia semplice, presentata da Giangi
Giordano, che ha visto la presenza del Sindaco
Luca Gosso, del vice sindaco Gianmichele
Cismondi, dell’assessore alla cultura Marco
Gallo e di alcuni consiglieri comunali,
d e l l ’ O n o r e v o l e Te r e s i o D e l f i n o ,
dell’Assessore Provinciale Angelo Rosso e del
vicario Don Enzo Conte.
Abbiamo voluto festeggiare queste coppie
““Abbiamo
perché – ha detto il Sindaco Luca Gossovogliamo sottolineare l’identità cristiana e le
nostre tradizioni. Chi festeggia cinquantanni
(e più) di matrimonio è un esempio per i
giovani. La famiglia è la cellula fondamentale
della nostra società ed è anche ripresa dallo
statuto comunale. In una società come quella
attuale è bello essere testimoni di fedeltà, di
pazienza, di convivenza, di
sacrifici, in momenti belli ed
altri brutti.
brutti.””
La festa è proseguita con una
poesia in dialetto
piemontese scritta da Giangi
Giordano e con la consegna
di pergamene che ricordano
l’anniversario di
matrimonio. Sono state
premiate una quindicina di
coppie che nel 2007 hanno
festeggiato le nozze d’oro,
due che festeggiano 55 anni,
due 60 anni ed una settanta.

Elsa Barra e
Antonio Andreis

Beatrice Rovera e
Arrigo Rossato

Teresa
Conte e
Gerolamo
Perllino

Maria Arnaudo e Ambrogio Chiavassa

Giovanna Astesano e
Giuseppe Calvo

Angela Sammarco e
Francesco Sammarco

Emilia Pizzo e Magno Peano
Margherita Mondino e Giovanni Monge

COBIE DA 'NCURNISÉ
Gemma Elice e Stefano Fornero

Oh, ma varda che 'd tapage
ch'a-i è 'ncheuj ant nòst pais,
selebroma 'd bej mariage,
tuta gent da gran curnis.
Luca, nòst prim sitadin
a-j veul bin à soa gent;
l'è 'n simpàtich pensierin,
na manera 'd feje content.
Nòsse d'òr, ëd diamant, ëd brilant:
a-i na j'è për tuti ij gust,
a son tuti bin vajant,
gnanca un ch'a pòrta 'l bust.

Rinalda
Rittano e
Aldo Ugo

Maria Caterina Alladio e Aldo Madala

Maria
Armando e
Francesco
Cardona

Maria Tallone e Giuseppe Tallone (sin) Maddalena Giordano e Cesare Sarboraria

Silvana Macchi e Reno Masoero

di Giangi

Sessant'ani
a l'onor dël
mond,
con ëd di bej
da ricordé,
chili brut a
stan sël
fond,
l'è pa 'l cas
ëd pioraulé.
Rësté 'nsema seriament
a richied ëd sacrifissi,
cara gent deme da ment
a-i va 'd pasiensa e tant giudissi.

Ancheuj a son rapresentà
ij mesté ëd nòsta Busca:
agricoltura e artigian
À,comerciant…
mach gent ch'a rusca.

Për rispondi a jë stordì
ch'a buto mal ant le famije,
dedicomje cost bel dì,
fomje fé dle meravije.

Gent ch'a l'era për so cont,
ovrié o 'mprenditor,
dë dsà e dë dlà 'd nòst bel pont
son fiorì 'dcò j'ispetor!

Se 'd brilant a l'è 'l mariage,
a veul dì stant'ani 'nsema,
s'a l'è 'l cas foma 'n bel viage…
andoma tuti a piòte 'n Lema.

Sinquant'ani tuti d'ën fià
son na cifra da 'nvidié,
che message ai mal marià…
a rësté 'nsema a-i va 'd topé!

L'è passajne d'eva 'd Maira
sota ij pont ëd nòst pais,
a l'è 'ndajne 'dcò a la sgaira
tra fatighe e quai soris.

Son pa staite reuse e fior,
l'han pairà a cicotié,
ma 'l segret dël ver amor
l'è savèisse soporté.

E a la fin mia cara gent,
festegioma sti giovnòt,
preparomse a molé ij dent
Con un batiman a sti cobiòt.

Ël travaj l'è dësmentià,
la pension l'è lòn ch'a l'è,
minca tant a manca 'l fià
e ij novod a fan tërlé!

E Nosgnor, con tut so amor,
ch'a-j congela sì sla tera,
noi j'ofroma mach un fior
con tanta pas e gnente guera
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S. Barbara: marinai e vigili del fuoco insieme
Festa di Santa Barbara per due associazioni; infatti,
domenica 2 dicembre, l'Anmi (Associazione
nazionale Marinai italiani) e l'associazione Vigili
del fuoco volontari di Busca, insieme con il Comune,
assessorato al Volontariato, hanno celebrato i
festeggiamenti in onore della loro patrona.
La giornata di festeggiamenti è iniziata con il raduno
dei partecipanti in piazza fratelli Mariano; il corteo
nel centro cittadino ed un primo omaggio ai caduti
della Seconda Guerra Mondiale, la partecipazione
alla S. Messa, un omaggio ai caduti del primo
conflitto Mondiale e le orazioni ufficiali nella sala di
rappresentanza del Comune.
Il Ministero dell'Interno, tramite il perito Mariano
Gianni, responsabile del distaccamento dei Vigili del
fuoco di Cuneo, ha consegnato a Dario Fusta la
'Croce di bronzo' conferitagli per 'lodevole servizio'
svolto nei Vigili del Fuoco volontari di Busca,
ricordiamo che nel 2006 il Fusta aveva rassegnato le
dimissioni per limiti d'età.
La musica della Banda musicale di Castelletto ha
allietato la manifestazione.
E' un grande piacere avervi a Busca per festeggiare
""E'
insieme Santa Barbara - ha detto il sindaco. Luca
Gosso, nel suo saluto - ricordiamo oggi con orgoglio
le molte pagine luminose di amor di Patria, di
eroismo e di abnegazione che testimoniano
l'altissimo senso del dovere, la dedizione, lo
straordinario coraggio e la professionalità di quanti
hanno servito il Paese a bordo delle navi e nel
servizio di volontariato fra i Vigili del fuoco
".
fuoco".

forniti dalla stampa, gli stipendi dei circa diecimila
(10.000) operai forestali della Calabria costerebbero
al contribuente ben 240 milioni di euro all'anno.
"Con la stessa cifra si potrebbe formare ed assicurare
la presenza su territorio nazionale per cinque anni di
oltre 300 caserme con circa 6.000 vigili volontari del
Corpo nazionale, i quali intervengono non
soltanto contro gli incendi boschivi, ma anche
in tutte le altre quotidiane attività di soccorso
nelle nostre città. Ma gli investimenti statali su
questi fronte sono così scarsi che per acquistare
un mezzo idoneo ad un distaccamento come
Busca, che serve anche i comuni di Costigliole,
Villafalletto, Centallo e Tarantasca, devono
intervenire le banche, il Comune, i cittadini con
il cinque per mille. E' così, infatti che
l'associazione “Amici dei Pompieri volontari di
Busca” sta acquistando un nuovo mezzo APS
da 3000 lt che costa 145 mila euro. Ci
auguriamo, al più presto, di coprire la cifra
mancante ed il prossimo anno, magari a Santa
Barbara, di poterlo consegnare al
distaccamento di Busca".

www.comune.busca.cn.it

SAN CHIAFFREDO

Lavori al polivalente
Procedono regolarmente i lavori
per l'ampliamento del Centro
polivalente intercomunale in
frazione San Chiaffredo;
attualmente sono in corso la
realizzazione dei muri interranti
e dei solai in cemento armato.
Ricordiamo che questi ultimi
lavori sono iniziati il 17 ottobre
del corrente anno.
Questi ultimi lavori sono stati
approvati dalla Giunta
Comunale e prevedono la
realizzazione della struttura lato
ovest ospitante il palcoscenico e
sovrastante terrazzo,
completamento vano scala
principale con ascensore, la
costruzione di due blocchi fronte
S.R. 589 Laghi D'Avigliana
costituiti da un piano fuori terra
per locali commerciali di
servizio e da un piano interrato
per gli
annessi locali di
deposito, da realizzare al grezzo,
completo di copertura la
realizzazione di tutte le facciate
esterne realizzate con blocchi

tipo KROMAX bocciardati e
levigati come quelli già utilizzati
ed una parete interna in blocchi
tipo Poroton; completamento
dei locali destinati ad
ambulatorio medico al primo
piano.
La spesa complessiva è di
300.000,00€ di cui 194.204,84€

per lavori a base d'asta
assoggettabili a ribasso; €.
4.500,00 per oneri per la
sicurezza; €. 101.295,16 per
somme a disposizione
dell'Amministrazione. I lavori
sono stati affidati alla ditta
Termoclima SRL di Asti.

SAN VITALE

Riordino cimitero e nuovo salone
A metà novembre, la Giunta comunale, su proposta del consigliere Davide Mattio, ha approvato il progetto
dell'ufficio tecnico comunale per il riordino dell'assetto del 'campo C', riservato ai 'trentennali', del cimitero
della frazione San Vitale. Nelle scorse settimane è stato quindi pubblicato l'avviso per l'esumazione
ordinaria dei settori interessati; tale operazione sarà effettuata nella primavera 2008. L'area che si renderà
disponibile potrà ospitare quattro tombe di famiglia ed alcuni nuovi loculi, poiché quelli esistenti sono tutti
occupati.

Ogni giorno, ogni notte - ha sottolineato il sindaco ""Ogni
i Vigili del fuoco sono pronti ad intervenire a
soccorso di persone, a salvaguardia di beni, a tutela
dell'ambiente.... Sono circa 6000 in tutt'Italia i vigili
del fuoco volontari suddivisi in 300 distaccamenti.
In provincia di Cuneo sono 17 le sedi dei volontari,
tra cui quella di Busca. Nel 2006 i volontari in Italia
hanno effettuato 40.000 interventi. I buschesi 150.
Numeri che rendono merito a persone, le quali,
senza alcun ritorno economico, mettono a
disposizione il loro tempo, sacrificando lavoro e
famiglia, e rischiando la propria vita per gli altri
".
altri".
Il sindaco Gosso ha poi voluto riportare
all'attenzione un esempio illuminante: secondo i dati

www.comune.busca.cn.it
E’ l'indirizzo internet del Comune di Busca, dell'amministrazione comunale e, non ultimo, per dare voce
alle iniziative delle associazioni buschesi.
I numeri 'parlano' chiaro. Media : 250 visite al giorno con circa 750 pagine viste (più marcate nei primi
giorni della settimana). Trend sui 28 giorni in crescita del 6 % per le visite e del 9 % delle pagine viste.
1400 news dal 27 maggio 2004. Tutte le delibere on line e i risultati delle gare d'appalto: quindi
trasparenza degli atti e della vita amministrativa. Ricerca nel sito per parola-chiave e per “eventi della
vita”.
Il sito internet, inoltre, è un mezzo per divulgare l'utilizzo della 'rete' sia come strumento della Pubblica
amministrazione sia come strumento di comunicazione; infatti, dopo, e grazie, al sito ufficiale del
Comune sono nati o maggiormente sviluppati i siti di altre realtà cittadine.

Castelletto: lavori di viabilità
Approvata la perizia redatta
dall'ufficio Tecnico per il
proseguimento del cantiere a
Castelletto lungo la strada
provinciale. I lavori consistono
nella realizzazione di un muro di
cemento armato lateralmente alla
banchina attuale, lo spostamento
del canale irriguo che corre sotto
la provinciale. Successivamente
verrà realizzato il marciapiede.
I lavori verranno realizzati dal
Comune di Busca in
collaborazione con la Provincia
di Cuneo e il Comune di Dronero.
I lavori inizieranno nel mese di
gennaio. La parte a carico del
Comune di Busca ammonta a 25
mila euro.

Domenica 11 novembre è stato inaugurato, ed ufficialmente aperto, il nuovo salone parrocchiale della
chiesa di San Vitale; all'inaugurazione hanno presenziato il sindaco, Luca Gosso, l'assessore alla cultura,
Marco Gallo, e l'assessore provinciale, angelo Rosso. L'intervento si è reso poiché il locale necessitava di
lavori per la messa a norma ed il costo è stato di 35mila euro; il Comune sosterrà l'iniziativa con un
contributo ricavato dalle entrate per gli oneri di urbanizzazione sul bilancio 2008.

Allargamento strade frazionali
A fine novembre sono state posate
le
tubature in frazione San
Barnaba, via Tasnere, dalla strada
provinciale verso il confine con il
comune di Tarantasca; per un
tratto lungo circa 650 metri.
La medesima tipologia di
intervento è stata realizzata, ad
inizio dicembre, in frazione San
Chiaffredo, via Sant'Anna
Sottana, dalla strada regionale
fino all'incrocio con via San
Benigno sul confine con il
comune di Tarantasca, per circa
800 metri.
In entrambi i casi il Comune
fornisce i tubi, per una spesa di
circa 40.000 euro, ed i Consorzi
irrigui dei canali Loreto e
Varaglia, in collaborazione con i
privati proprietari, provvedono alla posa ed alla costruzione dei pozzetti. Il sindaco Luca Gosso dichiara
““Ringrazio
Ringrazio il presidente del consorzio canale Loreto, Remigio Rosso, ed il presidente del canale Varaglia,
Francesco Giraudo, per la collaborazione e la disponibilità prestata in questi interventi che migliorano la
sicurezza stradale e la viabilità
viabilità””

AMICI DEI VIGILI DEL FUOCO

Nuovo mezzo di soccorso
Venerdì 9 novembre, il presidente
dell'associazione Amici dei
pompieri onlus di Busca, Giovanni
Spada, e il vice-capo del
distaccamento volontario dei Vigili
del fuoco di Busca, Ivano Castelli,
con l'assessore comunale al
Volontariato, Giuseppe Delfino, si
sono recati al centro Iveco mezzi
speciali di Brescia per stipulare il
contratto di acquisto di un nuovo
mezzo antincendio modello Super
City TFL 30/20, su telaio e cabinato
Iveco Eurocargo 130. Il mezzo sarà
donato dall'associazione al
Distaccamento.
Il costo dell'automezzo è di 145.000
euro e comprende la fornitura di un
telaio modello Iveco Eurocargo e
l'allestimento di una furgonatura in
allumino capace di ospitare tutte le
attrezzature tecniche necessarie per le operazioni di
soccorso; la consegna avverrà entro la fine del 2008.
Il mezzo sarà dotato di una vasca per l'acqua con una
capacità di 3000 litri, di una vasca per la schiuma della
capacità di 120 litri, di un gruppo pompa con una
portati di 2000 litri/min a 10bar in media pressione e
di 350litri/min a 40 bar in alta pressione. Il mezzo sarà
dotato di una colonna fari alta 7 metri con una potenza
di 2000W ed altre predisposizioni tecniche.
Afferma Spada, presidente dall'associazione nata a
metà del 2005 allo scopo di sostenere l'attività e i
Non posso
mezzi del distaccamento di Busca: ““Non
nascondere la mia emozione e soddisfazione per
l'importante risultato ottenuto nel giro non molto
tempo dalla nostra nascita. Potremo finalmente
contare su un'attrezzatura all'avanguardia che
consentirà di migliorare il servizio dei Volontari di
Busca. La nostra associazione - spiega ancora Spada
nata con 11 soci fondatori, che fanno parte anche del
Distaccamento dei Vigili del fuoco volontari di Busca,
oggi conta oltre 90 iscritti
”.
iscritti”.
Desidero esprimere il mio ringraziamento conclude
““Desidero
il presidente - al sindaco Luca Gosso e all'assessore
Giuseppe Delfino; infatti, il loro impegno è stato
essenziale per reperire i fondi necessari per giungere
all'ordinazione del veicolo. La Fondazione Cassa di
Risparmio di Cuneo e la Fondazione Cassa di
risparmio di Torino hanno stanziato a favore
dell'acquisto del mezzo antincendio le somme di 50
mila e 30 mila euro. Il Comune di Busca ha stipulato
con l'associazione una convenzione che garantisce in
cinque anni la somma di 25.000 euro. Il Bacino
imbrifero Valle Varaita ha destinato all'acquisto del
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mezzo 12.500 euro, per l'anno 2007, e il Bim Valle
Mairam per l'anno 2006, ha stanziato un contributo di
2.000. Altri 2000 euro sono giunti dalla Fondazione
Cassa di risparmio di Saluzzo. Ringrazio, infine, il
Comandante provinciale dei Vigili dei fuoco, Pietro
Di Riso, e il funzionario Gianni Mariano, per la loro
preziosa consulenza e disponibilità
”.
disponibilità”.
E' la Città di Busca affermano il sindaco Gosso e
““E'
l'assessore Delfino - ad essere grata al Distaccamento
per quanto hanno fatto e continuano a fare i volontari
di Busca, organizzati dal Comando provinciale, per i
loro concittadini e gli abitanti dei paesi limitrofi.
Grazie per la loro dedizione personale che rende
possibile un servizio essenziale alla comunità
”.
comunità”.
Per coloro che intendono contribuire ad un'opera
sociale così importante lo può fare diventando socio
(per i soci sostenitori il contributo per la tessera è di 5
euro) o attraverso una donazione libera.
Le somme già a disposizione dell'associazione,
infatti, non coprono interamente il costo del veicolo e
delle nuove attrezzature di soccorso necessarie.
Richieste di contributo sono state avanzate ad altri
istituti bancari e enti pubblici locali.
Il vicepresidente della Fondazione CRTORINO, in
questi ultimi giorni, ha anticipato che arriverà un
secondo contributo dall'istituto di credito per altri 20
mila euro. Buone notizie anche dal cinque per mille;
sono circa 300 i buschesi che hanno sottoscritto la
scelta a favore degli “amici dei pompieri” che
genererà un importo di circa 4 mila euro
euro..
Per informazioni telefonare al presidente Giovanni
Spada (335.65.30.924), ed il vice-presidente, Erik
Lovera (338.58.11.517).

Ciclismo : Mistral2003 campioni provinciali cicloturismo
Sabato 8 dicembre, a
Cuneo, presso il centro
incontri della Provincia,
hanno avuto luogo le
premiazioni Libertas
settore ciclismo.
Per le nostre squadre
cittadine si è trattato di un
successo; infatti, la
Mistral2003, per il
secondo anno consecutivo,
si è aggiudicata il titolo di
‘squadra campione
provinciale di
cicloturismo’ e 6 suoi atleti
hanno vinto il titolo
individuale. Essi sono:
Bruna Devalle, Livio
Picco, Livio Rinaudo,
Manuel Rinaudo, Nicolò
Topazi e Patrizio Topazi. Alla società Antilia Team, della presidente Laura Colombero, è andato un
riconoscimento come società di altro ente di promozione. Al buschese Fabrizio Cavanna, invece, è stata
assegnato il titolo di campione provinciale M.T.B. Cat. A3.
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Ass. La Madunina

Restaurata la torre
La Torre della Rossa, completamente restaurata ed illuminata
di nuova luce, sarà il fulcro delle feste di Natale dei buschesi.
Venerdì 30 novembre, nella chiesa della Santissima Trinità (la
Rossa), ha avuto luogo il concerto del Trio Camerata Mistà per
celebrare la conclusione dei lavori di restauro.
A conclusione del concerto è stata accesa l'illuminazione della
Torre realizzata con luce bianca e neutra tale da mettere in
risalto i colori tenui del dipinto riportato all'antico splendore e,
nel contempo, mettere in risalto la struttura della torre
ripulita.
Il sindaco, Luca Gosso, e l'assessore alla Cultura, Marco
Gallo, a nome della cittadinanza, hanno ringraziato
l'associazione La Madunina, presieduta dal Orazio 'Ciaccio'
Bruna, promotrice di tutti gli interventi di restauro e
conservazione della settecentesca chiesa della Confraternita
della Rossa, e gli enti che hanno sponsorizzato gli interventi.
Il progetto è stato curato dallo studio architetti Barbero di
Busca.
Alla serata inaugurale erano presenti anche gli assessori
comunali Ivo Vigna e Giuseppe Delfino, il senatore Giuseppe
Fassino e l'onorevole Teresio Delfino.

Premiati dalla Camera di
commercio
Domenica 2 dicembre si è tenuta a Fossano la consegna
annuale di premi ad operatori economici che con il loro
esempio di una vita dedicata al lavoro hanno contribuito
al progresso economico, civile e sociale della nostra
provincia. Complessivamente sono stati consegnati 213
diplomi e medaglie. L’iniziativa è promossa dalla
Camera di Commercio. Diversi buschesi premiati: Guido
Rinaudo, importazione e commercio ingrosso zucchero,
ditta con 35 anni di attività. Bernardo Coniglio (fabbro)
Riccardo Quaglia (elettricista) ed Elio Rosso
(autocarrozzeria) nella categoria ARTIGIANATO con 35
anni di attività. Caterina Demaria, Eugenio Giraudo e
Giacomo Mattiauda –nella categoria AGRICOLTORI A tutti i premiati
coltivatori diretti con 50 anni di attività. ““A
- dice il Sindaco Luca Gosso - vanno le più vive
congratulazioni. E’ un piacere come tanti buschesi si
distinguano per l’impegno e la dedizione al lavoro
”.
lavoro”.

Consegna borse di studio
Il 15 dicembre alle ore 10, presso i locali comunali
verranno consegnate le Borse di studio studenti buschesi
per l'anno scolastico 2006-2007.
Le borse di studio saranno consegnate a : Matteo Testa,
classe 1988, per un importo di € 465,00; diploma di
Perito industriale capotecnico Spec. informatica conseguito presso il “G. Vallauri” di Fossano;
Roberta Aimar, classe 1988, per un importo di € 465,00;
diploma di maturità scientifica “G. Peano” di Cuneo,

indirizzo bilingue.
Borsa di studio studenti buschesi per laureati alla studentessa
Barbara Bertaina, classe 1982, per un importo di € 775,00;
laurea in Ingegneria civile per la gestione delle acque conseguita
il 13 ottobre 2006 presso il Politecnico di Torino.

Volontari Annunziata
E' convocata per lunedì 17 dicembre alle ore 21,15 nella casa di
riposo l'assemblea dei soci dei Volontari dell'Annunziata.
All'ordine del giorno l'approvazione del bilancio preventivo
2008. Ultima inziativa in ordine di tempo dell'associazione,
dopo il concerto il calendario e la mostra fotografica,
l'allestimento degli addobbi natalizi nella casa di riposo:
l'ideatrice è Ivana Bertaina, realizzatori gli ospiti della casa.

Biamonte ritorna in A1
Daniela Biamonte, trentaquattrenne, dopo un anno di stop per
maternità è ritornata in attività indossando, a distanza di sette
anni, una casacca di A1. Gioca nell’Altamura e sta vivendo una
“seconda giovinezza”. Nell’ultima di campionato contro
l’Imola ha messo a segno ventisette punti, bottino
ragguardevole per una che quest’anno ha provato a rimettersi in
gioco nel campionato più bello del mondo. Daniela è ancora una
delle migliori opposte in Italia. Nelle classifiche di A1 dei punti
fatti (come quella dei gol fatti nel calcio) è la terza italiana con
98 punti fatti. A bordo campo, spesso anche sua figlia Maria
Siamo
Giulia che ha compiuto un anno il 2 dicembre. ““Siamo
orgogliosi – dice il Sindaco Luca Gosso - di vedere ancora
Daniela sulla cresta dell’onda. Porta il nome di Busca in Italia e
non possiamo che ringraziarla ”.

I calendari buschesi
Redatto e stampato
dal Lions Club
Busca e Valli è il
calendario della
‘Pace’ con i disegni
di tutti gli alunni
delle classi quinte
elementari di
Busca; una
cinquantina la
varietà dei
calendari.

Prevenzione e sicurezza
stradale: è il filo conduttore del
calendario realizzato dal
Nucleo di volontariato ‘Il
Tricolore’ della sezione di
Busca dell’associazione
nazionale Carabinieri;una
sezione è riservata a foto di
Carabinieri in servizio ‘dagli
anni ‘30 ai giorni nostri’.

Visita di Alicia Bonalumi
Martedì 20 novembre, in municipio, il
sindaco, Luca Gosso, ha ricevuto la
visita di Alicia Bonalumi, presidente
dell'associazione Famiglie Piemontesi
di Cruz Alta, in Italia per il convegno
dei Piemontesi nel mondo, che si è
svolto il 16 e il 17 novembre ad
Alessandria. Anche se in modo
fugace, Alicia Bonalumi ha voluto
salutare gli amici gemellati di Busca.
All'incontro hanno presenziato
l'assessore provinciale al Turismo,
Angelo Rosso, il presidente del
Comitato per il gemellaggio, Giusepe
Perucca, ed Elsa e Luigi Claretto, in
rappresentanza delle famiglie
buschesi gemellate.

La Pallavolo Busca ha realizzato un calendario con i giocatori
della ‘prima’ ritratti a casa degli sponsor.
Foto di bimbi di una volta: dal 1800 in avanti, testimoni dei
cambiamenti delle abitudini di vita e di costume avvenute
negli anni sono le protagoniste del calendario 2008
realizzato dall'associazione ‘I Volontari dell'Annunziata’.
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Miriam Obertino premiata dal Panathlon Cuneo

Studentessa modello
Giovedì 7 dicembre, nei
locali della scuola media di
Busca, Miriamo Obertino,
alunna frequentante la terza
media, è stata premiata dal
Club Panathlon di Cuneo
quale 'atleta e studente
modello' grazie ad una
pagella imbottita di Ottimo
ed altrettanto ottimi risultati
sportivi a livello nazionale:
milita nella Pallavolo Busca
e nella Podistica Buschese.
Il premio è alla 12° edizione
in provincia e viene
assegnato in base ad un
punteggio che tiene conto
sia dei risultati scolastici sia
dei piazzamenti nelle gare sportive degli studenti delle medie e delle superiori. Ogni anno vengono scelti due
atleti della provincia per i due gradi di scuola. Alla cerimonia erano presenti il sindaco, Luca Gosso, il presidente
del Club Panathlon di Cuneo, Armando Albanese, il vice-presidente del Coni provinciale, Giovanni Fresia, il
presidente del Premio Sport e Studio del Club, Aldo Meinero, i consiglieri del Club Bruno Barbotto, Giovanni
Aime e Adriana Bertone e il dirigente scolastico, Alberto Perassi.

Gloria Giraudo
campionessa italiana

Sci club Busca nuovo direttivo

Complimenti del Sindaco a Gloria Giraudo che in
questi giorni, ad Arezzo, ha vinto il titolo italiano ai
campionati di ginnastica. Gloria, che veste i colori
della Cuneo Ginnastica, dopo aver gareggiato per
diversi anni per la Reale Società Ginnastica di Torino, è
salita sullo scalino più alto del podio nella specialità
parallele asimmetriche e volteggio dopo i rispettivi
primo e secondo posto nelle prove di qualificazione.
Allenata da Ines Camilla, Tiziana Mellano e Fulvia
Belletrutti, con direttore tecnico Claudio Martin, alle
parallele Gloria Giraudo ha staccato quasi di un punto
(0,90) la seconda classificata. Addirittura strepitosa la
sua prestazione al volteggio, con un balzo che ha
lasciato a bocca aperta il pubblico e soprattutto la
giuria, che le ha assegnato il punteggio 14 con sole 3
penalità.

Venerdì 23 novembre, presso la sala polivalente del comune di
Busca, lo Sci Club Busca ha presentato ai propri tesserati il
programma delle iniziative per la stagione 2007/2008 ed il
nuovo direttivo. Per i soci, inoltre, è stata l’occasione per
rinnovare le tessere e ritirare i gadget. Il nuovo consiglio è così
composto: Presidente: Orazio (Ciaccio) Bruna; vicepresidente: Franco Martinale; segretario: Enrico Garbolino
Boot; responsabile sci alpino: Sara Fusta; responsabile sci
nordico: Roberto Giuliano; consiglieri: Paolo Ballatore,
Roberto Bramardo, Gabriella Cavallo, Pietro Durando,
Pierangelo Ferrua, Alberto Fusta, Lorenzo Martini, Beppe
Olivero, Mino Perlino, Luciano Tassone.
Ricordiamo che la sede sociale di Busca, sotto la scuola
materna in via Pes di Villamarina, è aperta tutti i giovedì sera
dalle ore 21 alle ore 22,30.
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Porfido in via Costanzo Rinaudo
Proseguono i lavori per la sistemazione di
via Costanzo Rinaudo, affidati alla ditta
Sab costruzioni di Diano d'Alba, e che
prevede la posa del porfido nella via del
centro cittadino. L'intervento comprende
lavori per l'intera via, da via Cavour fino
davanti al teatro comunale, compresi i
vicoli laterali, dal numero 1 al 5 e vicolo
Teatro. Il costo dell'intervento è di
125.986,25 euro, più 1.200 euro di oneri
per la sicurezza del cantiere. Il progetto,
redatto dall'Ufficio tecnico comunale,
prevede la rimozione della
pavimentazione in asfalto e delle bordure
esistenti, la verifica ed eventuale
sostituzione di alcuni tratti di rete
acquedotto deteriorati, la verifica e
risistemazione di scarichi, pozzetti e
caditoie stradali; la fornitura e posa di
nuove bordure per delimitazione marciapiedi con le stesse dimensioni di quelli attuali, compreso lo scavo, la
fondazione in calcestruzzo leggermente armato, la realizzazione di fondazione con getto di calcestruzzo, la
fornitura e posa di cubetti di porfido rosso del Trentino, la messa in quota di tutti i pozzetti presenti nelle strade
oggetto di lavori per adeguarli ai nuovi piani di pavimentazione finita, onde evitare pericoli ed intralcio alla
circolazione.

5° lotto strade

Nuova sede C.o.c.

Con delibera di Giunta Comunale 29 agosto è stato
approvato il progetto definitivo-esecutivo per la
sistemazione, l'allargamento e la bitumatura di
alcuni tratti delle strade comunali via Ferrera, via
Burghi in fr. Bosco, via Tinetta e Ticino nel
Concentrico, via Cascina Virà e via dei Frati in Fr.
San Vitale, via Fornaca in Fr. Santo Stefano ed altre,
redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale, avente
l'importo complessivo di € 130.000,00 di cui €
98.713,80 per importo lavori assoggettabili a ribasso
d'asta, €. 1.250,00 per oneri per la sicurezza nel
cantiere, per totali €. 99.963,80 per lavori a base
d'asta e €. 30.036,20 per somme a disposizione
dell'Amministrazione, e si è stabilito di far fronte
alla spesa con risorse proprie. I lavori sono stati
affidati alla ditta Tomatis di Caraglio. I lavori
saranno realizzati nella primavera 2008, in quanto
sono in corso le procedure per la stipula del contratto
d'appalto

Approvato, l'8 novembre scorso, il progetto
definitivo per la sistemazione ed adattamento dei
locali al piano terreno del Palazzo “San Martino”
(municipio) per la realizzazione della sede
municipale della Protezione Civile, redatto
dall'Ufficio Tecnico Comunale, con la consulenza
per la progettazione per gli impianti elettrici
dell'Ing. Ezio Pellegrino di Cuneo, ammontante a
complessivi €. 50.258,40; finanziato per €.
30.155,04 contributo regionale concesso ai sensi
della D.G.R. n. 48-3569 del 02.08.06 per €.
20.373,36 con fondi propri di Bilancio. I lavori
impiantistici, con Determina dell'Area Tecnica,
sono stati affidati alla ditta Sordello Giancarlo
quelli edili, invece, alla Edil Diemme di Demaria
Paolo e c. snc . I lavori saranno avviati a breve non
appena saranno ultimate le verifiche di rito per le
ditte appaltatrici

A.N.A. e banda musicale in festa
Sabato 8 dicembre
è stata giornata di
festa per i
componenti della
‘Banda musicale
di Castelletto’ e del
gruppo A.N.A.
(Alpini) di Busca.

Tradizionale raduno annuale, sabato 8 dicembre, per gli
alpini del gruppo ANA di Busca in occasione del pranzo
sociale di fine stagione.
Le penne nere hanno partecipato, alle 11, alla celebrazione
della S. Messa, officiata da don Francesco nella Chiesa
parrocchiale della frazione San Vitale.
Al termine è seguita la deposizione di una corona di alloro ai
piedi del monumento ai Caduti. La giornata è proseguita con
il pranzo nel vicino ristorante Las Vegas.

Il ‘Complesso bandistico musicale Castelletto di Busca’
musicale, presieduta da Piervanni Paschetta, conta
quaranta elementi diretti dal maestro Dino Olivero.
Presidente dell’associazione è Piervanni Paschetta.
Ricordiamo che l’iscrizione al gruppo bandistico è possibile
sia a coloro che sanno già suonare, sia a chi desidera
imparare. Gli interessati possono contattare i responsabili,
direttamente in sede, presso l'aula destinata all'associazione
musicale, nella vecchia ala delle Scuole Elementari di Via
Carletto Michelis 1,il lunedì dalle ore 21 alle ore 23 oppure
telefonando al maestro, Dino Olivero, tel. 335/5886397 o al
presidente, Piervanni Paschetta, tel. 335/8249613. Uno
sguardo è altresì rivolto ai giovani che possono incontrare,
ed effettuare le prove, il sabato dalle 15 alle 17.

