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Si concretizza l’ipotesi di utilizzo dell’ex convento dei Frati Cappuccini
Eventi a Busca

Editoriale del Sindaco

Buscaje esce
volutamente in
ritardo per
festeggiare gli
alpini. Anche la
nostra città
v u o l e e s s e re
protagonista di
questo grande
evento e proprio
per questo
ringrazio tutti
quanti stanno
lavorando per la buona riuscita della
manifestazione.
Una settimana dopo, il 20 maggio, sarà la
volta della festa del fiore organizzata da
Busca Eventi. Ad inizio giugno protagonista
sarà invece il Castello del Roccolo che sta
diventando sempre più la nostra immagine
per il Piemonte e l'Italia.
Queste sono solo alcune delle iniziative
culturali, enogastronomiche e turistiche che
vivacizzeranno la nostra città nel prossimo
mese. E sono solo un antipasto di un ricco
programma estivo ed autunnale. A settembre
infatti ritornerà il mondiale di super moto e la
nostra città avrà una visibilità in tutto il
pianeta.
Bilancio 2007
L'impegno della Giunta è stato fortissimo per
evitare l'aumento della tassazione fiscale di
ICI ed ADDIZIONALE IRPEF. Ci siamo
trovati davanti a due strade. Aumentare le
tasse o ridurre le spese. Abbiamo scelto la
strada più difficile. Nonostante l'ennesimo
taglio di trasferimenti da parte dello stato e
una finanziaria “vergognosa” sia per i
cittadini, sia per gli enti locali abbiamo
adottato tutte le possibili misure per evitare di
aumentare l'imposizione fiscale per il
s eco ndo a n n o co n s ecu tivo . Fer m e
addizionale irpef, ed ici che sono ormai le
uniche forme di incasso per il Comune poiché
le tariffe (acqua, rifiuti sono esternalizzate)
Uno sforzo enorme frutto di un risultato dato
dal lavoro compiuto per tagliare tutte le spese
(responsabilizzate le associazioni sportive
per limitare i costi delle utenze, investite
risorse per interventi di risparmio
energetico) ed aumentare altre entrate (rivisti
i canoni degli affitti di immobili e concessioni
per le antenne telefoniche). Da sottolineare
poi, che grazie alla diminuzione
dell'indebitamento (diminuito dal 2004 al
2006 di oltre 500 mila euro) sono anche calati
gli interessi passivi che l'amministrazione
deve pagare alla Cassa depositi e prestiti.

Presentato il progetto
Sarà scuola professionale e campus?
Giovedì 5 aprile, nel corso di una riunione della
Conferenza dei Capigruppo in Consiglio
comunale, alla quale hanno partecipato il Sindaco,
Luca Gosso, il Capogruppo di maggioranza
Centro popolare Busca e assessore provinciale,
Angelo Rosso, il vice-capogruppo Fabrizio
Devalle, il Capogruppo di Busca si rinnova, Guido
Rinaudo, è stato presentato il progetto preliminare
per la realizzazione, presso il convento dei frati
Cappuccini di Busca, di una scuola professionale
ed un campus studentesco per un costo previsto di
circa 3 milioni di euro.
Ad illustrare il documento tecnico e le direttive
didattiche sono intervenuti l'architetto dell'Ufficio
tecnico provinciale settore ediliza, Enrico Silvano,
ed il geometra Claudio Golé, il geometra
dell'Ufficio tecnico comunale Bruno Tallone, il
vice-presidente del Cda dell'Azienda di
formazione professionale, Dario Bono, ed il
direttore, Gilberto Pomero.
Il sindaco Luca Gosso, durante l’incontro ha
Partiamo oggi per una grande
dichiarato : ““Partiamo
realizzazione che richiederà tempi medio-lunghi,
da concretizzare a tappe. Non possiamo creare
aspettative immediate. Ringrazio il presidente
della Provincia Raffaele Costa per la tempestiva
disponibilità ad aderire al progetto ed i tecnici che
hanno realizzato in tempo record il documento, sul
quale ora possiamo finalmente incominciare a
lavorare. Poiché non esisteva precedente
documentazione sul fabbricato, l'Ufficio tecnico
provinciale ha dovuto procedere in primo luogo a
tutti rilevamenti ed ha poi elaborato il
'preliminare', accogliendo tutti i suggerimenti
avanzati anche dai Frati Cappuccini, i quali
continueranno ad occupare un settore del
convento. Il ministro provinciale, frate Stefano
Campana, - ha continuato Gosso - ha pienamente
condiviso tutti i dettagli del progetto che oggi
illustriamo per la prima volta: penso, dunque, di

poter sottoscrive
l'atto ufficiale di
comodato prima
della prossima
estate.
Contemporanea
m e n t e
incominceremo
ad attivarci sul
fronte della
ricerca dei
finanziamenti
individuando una
linea d'azione che
comprenda
quante più fonti
possibili come, ad
esempio, i
contributi
dell'Unione
europea, senza
trascurare tutti gli
enti, pubblici e privati, che potranno essere
coinvolti”.
I primi passi per questa soluzione sono stati
compiuti dal Sindaco incontrando il Consiglio di
amministrazione dell'Azienda di formazione
professionale, di cui il Comune di Busca è
azionista al 10 per cento, e con il vicepresidente
della Confartigianato provinciale, Dario Comba,
che avevano confermato una necessità ed un
interesse in questo settore a livello provinciale.
Il progetto tecnico prevede la realizzazione a
piano terreno di sette aule, laboratorio, refettorio,
cucina, infermeria, uffici, deposito, autorimessa e,
al primo piano di 17 camere con servizi per un
minimo di 27 posti letto, più soggiorno e
biblioteca. Nel piano interrato sarà possibile
ricavare l'archivio. In totale sono interessati circa
2000 metri quadrati “calpestabili”.

WWW.COMUNE.BUSCA.CN.IT

Crisi idrica
Si preannuncia un estate “calda” da tutti i
punti di vista. Se non pioverà con una certa
regolarità sarà necessario razionalizzare
l'acqua potabile. Nella speranza che questi
provvedimenti siano evitabili dalle
condizioni meteorologiche invito tutti i
cittadini a impegnarsi giorno dopo giorno a
non sprecare questa risorsa e raccogliere ed
utilizzare l'acqua piovana ed irrigua per orti
e giardini. Un atteggiamento responsabile
può far risparmiare centinaia di litri di acqua
al giorno che possono essere un risparmio
sulla bolletta, ma che possono essere
determinanti per evitare l'allarme rosso
della crisi idrica.
Il Sindaco
Luca Gosso
sindaco@comune.busca.cn.it

Il sito www.comune.busca.cn.it è costantemente aggiornato con
notizie sull’attività amministrativa e sul mondo dell’associazionismo
buschese. Ricordiamo che sul sito è scaricabile la modulistica e tutti
gli atti e delibere della giunta e del Consiglio comunale. I visitatori
sono in costante crescita.

E' previsto anche l'utilizzo della grande area
esterna di 12.000 metri quadrati, per spazi da
dedicare alla pratica sportiva e come luogo di
aggregazione giovanile, da rendere eventualmente
disponibili anche ai cittadini e agli studenti di altre
scuole.
A tal fine, l’assessore per lo sport Giuseppe
Delfino, ha dichiarato “Sul modello di altre realtà
scolastiche e, nel contempo, per creare un centro
d’aggregazione tra i giovani buschesi e gli studenti
che frequenterebbero il campus, presso l’area
esterna potrebbe trovare spazio la realizzazione di
una pista per la pratica dell’atletica leggera.
Stiamo lavorando per valutare e verificare se
sussistono i requisiti e presto promuoverò anche
un incontro con la Podistica Buschese.
Successivamente provvederemo a sviluppare
azioni di reperimento risorse rivolgendoci, tra gli
altri, ai finanziamenti del Credito Sportivo”.

25 APRILE A BUSCA E COSTIGLIOLE

25 Aprile, anniversario della Liberazione, è stato commemorato ieri con cerimonie
gemellate a Busca e Costigliole Saluzzo, le due città insignite l'anno scorso con la
Medaglia d'argento al merito civile per la strage di Ceretto.
La commemorazione ufficiale è stata tenuta dal cittadino onorario di Busca e
presidente della locale sezione dell'Anpi (Associazione nazionale partigiani d'Italia),
Reno Masoero.
Dopo la commemorazione, il sindaco di Busca ha consegnato, da parte
dell'Associazione combattenti e reduci, il Diploma al merito ed alla fedeltà al
motorista navale Vincenzo Villa.
“Vincenzo Villa ha detto il sindaco consegnando il riconoscimento - oltre che un
fedele servitore dello Stato è anche un resistente. Era stato deportato nei lager ed
aveva rifiutato la liberazione per non servire l'invasore tedesco e la Repubblica
Sociale durante la Resistenza: così sta scritto dalla nella motivazione del ministro
della Difesa per l'assegnazione del titolo Volontari della libertà. Lui e la sua famiglia,
lo ricorda nel libro Isacco Levi, diedero rifugio ai perseguitati ebrei. La solidarietà ed
ospitalità alle famiglie ebree fu una delle motivazioni dell'assegnazione della
medaglia d'argento alla Città di Busca da parte di Carlo Azeglio Ciampi. Vincenzo
Villa è un esempio di come si possa unire fedeltà alle istituzione ai valori di
democrazia e libertà”.
In serata con partenza dall’Oratorio si è svolta la ‘Fiaccolata della Pace’ da Busca a
Ceretto con un’ottima partecipazione di giovani e buschesi.
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La parola ai gruppi consigliari

CENTRO POPOLARE BUSCA

Variante:
un passo importante

I

l 22 dicembre è stata adottata la variante strutturale
del piano regolatore. Un documento importantissimo
che dovrebbe dare nuovo impulso alla città e alle
frazioni sia nel settore residenziale sia in quello produttivo.
Arrivarci non è stato certo facile. Voglio ripercorrere le
tappe principali per illustrare il lungo lavoro che si è reso
necessario.
Intanto è utile spiegare che il piano regolatore deve coincidere
con le norme acustiche, commerciali e gli aspetti idrogeologici.
Il Piano regolatore è infatti la sommatoria di tutti questi aspetti.
Credo che il gruppo di maggioranza che mi sostiene abbia fatto
un buon lavoro. Innanzitutto eleggendo Presidente della
commissione urbanistica Mario Berardo, della Lega Nord, a cui
va dato merito di aver condotto con grande capacità i lavori della
commissione. La disponibilità a numerosi passaggi in
commissione è forse il motivo per cui si è arrivati a questa
approvazione con un certo ritardo. Ma tutto il tempo passato a
discutere per il bene della città, credo, non sia mai tempo perso.
Abbiamo dato ai redattori della variante strutturale le linee
guida che sono state condivise da tutti i gruppi che siedono in
consiglio: tutela della collina, attenzione alla fascia precollinare
per problemi idrogeologici, riduzione da tre a due piani nella
residenzialità, nuove aree produttive, eliminare zone produttive
e speciali che a dodici anni dal piano regolatore non si erano
ancora realizzate, potenziare aree residenziali nel concentrico e
nelle frazioni, avere una zona per insediamenti agevolati per
giovani coppie ed individuare una zona turistica ricettiva.
Siamo partiti, dunque, con il nuovo regolamento edilizio
approvato all'unanimità nel luglio 2005. L'adozione si è resa
necessaria sia per superare le difficoltà di fare riferimento ad
uno strumento ormai troppo vecchio (il regolamento in vigore
era del 1970)
Nel settembre del 2005 abbiamo adottato (sempre
all'unanimità) il Piano di zonizzazione acustica. Il territorio è
stato suddiviso in varie classi e l'obiettivo è che in futuro siano
armonizzate le zone residenziali con quelle produttive anche
creando delle zone cuscinetto evitando di creare zone molto
rumorose accanto ad abitazioni civili.
A febbraio 2006 abbiamo adottato (all'unanimità), dopo una
concertazione con l'associazione commercianti, il piano
commerciale. Peccato che la Giunta Regionale dopo pochi
giorni ha definito nuove regole vanificando di fatto il nostro
lavoro. E' stata questo certamente l'intoppo burocratico che ci ha
fatto perdere altri mesi preziosi. Ad aprile abbiamo adottato il
Piano di assetto idrogeologico che ha aspetti molto importanti
nella tutela della nostra collina
Ad inizio agosto 2006 abbiamo consegnato l'ultima bozza ai
gruppi consigliari ed a fine mese ci siamo ritrovati per la
discussione.
Chiuso questo iter ed avute indicazioni dalla Regione per gestire
il Piano commerciale, abbiamo potuto portare in adozione la
variante non prima di aver ancora fatto un passaggio in
commissione il 12 dicembre.
Un lavoro enorme svolto con grande professionalità ed
esperienza del geometra Pierluigi Gosso responsabile
dell'Ufficio Tecnico che ha supportato gli architetti incaricati.
La variante prevede la realizzazione di 160 mila metri cubi
residenziali, un ampliamento produttivo di oltre 230 mila metri.
Il 16 marzo è scaduto il periodo per presentare le osservazioni da
parte dei cittadini. Ne sono arrivate una sessantina.
I due mesi di confronto con professionisti e cittadini è stato
molto utile e produttivo.
Sono arrivate idee e suggerimenti che terremo in evidenza.
Il numero limitato delle osservazioni dimostra come il lavoro
svolto prima dell'adozione sia stato esaustivo.
Adesso l'impegno continua. Serve ancora un passaggio in
consiglio per l'approvazione del definitivo. I tecnici sono già al
lavoro per vagliare le osservazioni ed arrivare alla approvazione
definitiva.
Dopo la palla passerà alla Regione Piemonte.
Centro Popolare Busca
Il Sindaco
Luca Gosso

www.comune.busca.cn.it

BUSCA SI RINNOVA

LEGA NORD

Variante al Piano Regolatore:
così non va...

Alcune riflessioni sulla
Variante al Piano Regolatore

D

opo oltre quattro anni dal conferimento dell'incarico ai professionisti
(arch. Brignone e arch. Giusiano) il progetto preliminare della
variante al Piano Regolatore è stato finalmente sottoposto all'esame
6 ed è stato approvato
del Consiglio Comunale nella seduta del 22 dicembre 200
2006
con i soli voti favorevoli della maggioranza.
Infatti, di questa variante condividiamo alcuni punti, mentre su altri siamo
decisamente critici
critici..
Riteniamo logica la prevista espansione residenziale nella zona ovest di Busca (zona
Braida, San Quintino); l'ampliamento della zona produttiva (da Roata Raffo verso
san Chiaffredo), la rilocalizzazione della ditta Berardo, la previsione di un intervento
di edilizia convenzionata nella zona di Borgo Biandone (progetto Case Così) nonché
l'ipotesi di espansione residenziale a Castelletto, a San Giuseppe e a San Rocco.
Il nostro gruppo aveva presentato, in sede di Commissione Urbanistica, alcune
osservazioni critiche alla ipotesi di variante e nello stesso tempo aveva proposto
alcune possibili correzioni.
Due di queste nostre proposte sono state accettate
accettate::
- la prima: una riduzione del numero dei piani degli edifici che saranno costruiti ai
piedi della collina.
Nelle prime bozze della variante si ipotizzavano, anche nelle zone a ridosso della
collina, palazzi di tre piani; il che avrebbe comportato un inaccettabile impatto
ambientale.
Ora
Ora,, nel testo definitivo, i piani ammessi sono 2 con un'altezza massima di 7,5 metri
anziché i 10 metri inizialmente consentiti.
- la seconda nostra richiesta accolta riguarda la rilocalizzazione della ditta Berardo
Berardo..
E' previsto un “trasferimento”del magazzino edile della ditta Berardo, ora ubicato in
C.so Giovanni XXIII (a destra della strada regionale per chi arriva da Cuneo), in
località Bosco, in un'ampia area di proprietà dell'Opera Pia di Castelletto, situata sulla
strada provinciale Busca - Caraglio.
L'area attualmente adibita a magazzino edile, con la modifica al PRGC, diventerà
residenziale (circa 23.300 mc di cubatura): nelle prime bozze della variante non era
prevista alcuna condizione a tutela dell'interesse pubblico per questo cambiamento di
destinazione urbanistica. Ora nel testo definitivo viene prevista la necessità di una
convenzione tra Comune ed azienda, soprattutto per tutelare gli attuali posti di lavoro.
Non sono state prese in considerazione altre nostre proposte
proposte.. Tra queste, in
particolare, riteniamo opportuno segnalare:
1. Abbiamo richiesto una disciplina specifica e rigorosa per la tutela della collina
collina,,
dato che negli ultimi anni si sono moltiplicati gli interventi edificatori sulla stessa.
Nel progetto preliminare adottato dal Consiglio Comunale l'Amministrazione ha
inteso tutelare esclusivamente la zona collinare al di sopra del vincolo idrogeologico
qualificandola come H2c, escludendo la possibilità di nuove costruzioni, di
ampliamenti e di ricostruzioni anche per le aziende agricoli già presenti in loco.
La parte bassa della collina - compresa tra il vincolo idrogeologico e la futura
circonvallazione precollinare - ha conservato la precedente classificazione H1; resta
“zona agricola” in cui sono possibili tutti i tipi di interventi edilizi (nuove costruzioni,
ristrutturazioni, ampliamenti…) .
Questa è la zona collinare da proteggere, perché più ambita e vicina al concentrico. Se
non ci saranno modifiche continuerà l'aggressione alla nostra collina cui, purtroppo,
da anni siamo abituati.
Abbiamo proposto, per contro, anche a seguito delle osservazioni espresse dalle
associazioni degli agricoltori, che in tutta la zona collinare eventuali nuove
costruzioni o ampliamenti vengano ammessi solamente alle seguenti condizioni:
a) i nuovi interventi devono essere strettamente funzionali ad aziende agricole
esistenti in loco alla data di adozione della presente variante;
b) in caso di nuove costruzioni, le stesse devono essere realizzate, per esigenze di
carattere ambientale, con modalità costruttive e con materiali che favoriscono un
consono inserimento nel territorio, il tutto da definirsi con specifico regolamento.
2. Riteniamo poi assolutamente inaccettabile la configurazione del PEC R5l, che
verrà realizzato nell'area compresa tra Via Tinetta e Via Rossana, a monte di Via
Michelangelo Bonarroti
Bonarroti..
Il vigente PRGC prevede già attualmente una strada ai piedi della collina, che parte da
corso Romita (dopo la ditta Trae) e costeggia ad ovest tutto il concentrico per poi
terminare, dopo aver attraversato il Talutto con un ponte, sulla strada provinciale per
Dronero.
Secondo la variante, adottata dal Consiglio Comunale, tale strada precollinare non
continuerà fino alla strada provinciale per Dronero, ma neppure sino a Via
Rossana; si fermerà in mezzo ai prati, con una rotonda.
Consideriamo grave e veramente immotivato questo cambiamento che pregiudica
il logico sviluppo di questa strada precollinare fondamentale per la futura viabilità: il
bene pubblico viene calpestato per interessi di parte.
3. Riteniamo poco logico il previsto sviluppo della frazione San Chiaffredo: sono
previste 3 diverse zone di espansione residenziale, piuttosto ridotte; sarebbe stato,
secondo noi, logico l'ampliamento dell'area R5rl (lungo Via Antica di Busca, a
monte del cimitero) data la sua particolare ubicazione e vicinanza al centro.
Abbiamo richiesto, senza esito, di attribuire a questa frazione una cubatura più
consistente (con la variante 1994 a S. Chiaffredo venne previsto un aumento di circa
30.000 mc di cubatura con questa variante sono stati aggiunti solamente 8.000 mc.).
4. Abbiamo richiesto, senza però alcun esito, l'inserimento di aree edificabili per le
frazioni. Nella attuale variante non sono previste nuove aree residenziali a San
Martino e a Ceretto
Ceretto,, dove ci sono state richieste da parte di cittadini interessati.
Abbiamo proposto inoltre la previsione di zone residenziali in Frazione San
Barnaba
Barnaba,, precisamente nell'area a destra (per chi proviene da Busca) prima del
passaggio a livello e in frazione San Giuseppe nella zona compresa tra la ferrovia e
l'ex scuola, nonché la previsione di un'area residenziale in Via Tarantasca (lato
Bicocca) all'altezza delle case popolari ed una diversa strutturazione dell'area R5g
(in zona San Rocco, compresa tra Via Vecchia di Cuneo e Via Tetto Mellano) in modo
da tener conto equamente delle istanze di tutti i cittadini.
Infatti in alcuni casi certi terreni, anche di ridotte dimensioni, sono stati classificati
residenziali su richiesta dei cittadini, mentre le aspettative di altri, pur ugualmente
legittime, sono state disattese.
La Commissione Urbanistica e il Consiglio Comunale si pronunceranno ancora sul
progetto di variante ed in particolare sulle osservazioni presentate dai cittadini;
vogliamo sperare che ad alcuni evidenti errori si ponga rimedio.
Ribadiamo la nostra disponibilità a ricevere suggerimenti e consigli affinché
questo documento di programmazione risponda alle attese di tutti e garantisca un
equilibrato sviluppo della nostra città.
Il gruppo “Busca si rinnova”
Guido Rinaudo, Giovanni Lombardo,
Antonella Simondi, Piergiorgio Aimar

I

l Consiglio comunale di Busca ha da poco
approvato la variante al piano regolatore,
strumento guida per l'edilizia locale per i
prossimi anni. Tale documento è stato votato
dalla maggioranza consigliare che governa il
Comune ed ha invece avuto parere contrario
delle opposizioni. Fin qui nulla da ridire, ma
occorre fare una riflessione sul perché non vi sia
stata l'unanimità su un argomento così
importante per la nostra città.
Entrambi i gruppi di minoranza, con sfumature
diverse, hanno ritenuto che il documento sopra
citato non soddisfasse i bisogni e le reali necessità
dei cittadini e soprattutto non contribuisse a una
sviluppo lineare e continuativo della
urbanizzazione esistente, naturalmente nel rispetto
dell'ambiente, o perlomeno di quello che ne resta
dopo gli interventi degli anni passati.
Nel nuovo piano si notano interventi a macchia di
leopardo spesso senza continuità logica con
l'esistente ed indicazioni specifiche che ne
permettano una integrazione omogenea.
MA quello che sembra essere sfuggito ai più è che le
due minoranze consigliari, pur avendo soltanto
cinque consiglieri in Comune in realtà come somma
dei voti rappresentano la maggioranza degli elettori
buschesi e sicuramente nell'esternare la loro
contrarietà hanno tenuto giustamente in conto le
indicazioni ed i consigli delle persone che essi
rappresentano. Il sistema maggioritario permette a
chi vince le elezioni anche per un solo voto di avere
ampio controllo del Consiglio comunale. Resta il
fatto che si sarebbe atteso dagli attuali padroni del
vapore una maggiore concertazione su una materia
così importante per l'economia locale che da un
piano non adeguato può essere condizionata in
negativo. Ad esempio è stata completamente
ignorata la proposta della Lega Nord sul
collegamento viario tra via Monte Ollero ed il
Roccolo, progetto di assoluta fattibilità, approvato
dalla Commissione Urbanistica all'unanimità anni
fa.
Un aumento degli insediamenti abitativi significa
crescita della popolazione residente con tutti i
vantaggi e svantaggi che ne derivano ed occorre
essere preparati a gestire il cambiamento con
strumenti adeguati. Ad esempio i parcheggi, cronico
problema di Busca a cui l'attuale Amministrazione
come del resto quelle passate, pensa di porre
rimedio con la ristrutturazione e la conseguente
riduzione di posti auto delle piazze esistenti oppure
con la costruzione di nuovi parcheggi in zone
decentrate /Area cappuccini), che non risolvono i
problemi di Busca ha nel centro storico. Manca
inoltre uno spazio di dimensioni adeguate dove
possano essere parcheggiati in sicurezza gli
autotreni la qual cosa crea notevoli difficoltà agli
autisti dei mezzi che si vedono costretti a lasciarli in
luoghi inadeguati o troppo isolati dal punto di vista
della sicurezza.
Lega Nord Piemont

Maggio 2007

www.comune.busca.cn.it

IL

VO
N UO

Buscaje

Speciale 80a Adunata Nazionale Alpini
Sabato 12 e domenica 13 maggio, a Cuneo,
avrà luogo l’80a Adunata Nazionale Alpini,
evento che ritorna dopo 36 anni; infatti, era il
1971 quando gli Alpini sfilarono nel nostro
capoluogo di provincia.
La corrente adunata, diversamente da quella
di allora, dagli esperti è stata definita ‘...ad
ampio raggio...’, vale a dire, che non
coinvolge solamente Cuneo ma, anche, le
città e paesi satelliti e l’intera provincia.
Busca, data la vicinanza con Cuneo, è lieta di
essere coinvolta in questo grande
appuntamento.
Nelle scorse settimane i nostri concittadini
hanno potuto notare un proliferare di
bandiere italiane: in piazza Savoia, nel
centro storico buschese, in molte case, presso
il palazzetto dello sport un’enorme bandiera
e costellata di ‘benvenute penne nere’ e, non
ultimo, in frazione San Chiaffredo.
L’Amministrazione Comunale, tramite gli
Assessori alla Cultura Marco Gallo ed alle
Manifestazioni Ivo Vigna, in collaborazione
con la sezione A.N.A. Busca e molti volontari
si è vivamente adoperata per accogliere
alcuni gruppi ed allestire un programma di
avvenimenti tali da coinvolgere i ‘nostri
ospiti’ senza però intralciare i numerosi
eventi previsti dal nutrito programma
a l l e s t i t o d a l c o m i t a t o p ro m o t o re
dell’Adunata Nazionale di Cuneo.
La distribuzione dell’attuale numero di
‘Nuovo buscaje’ coincide con l’immediata
vigilia dell’importante evento; infatti, sono
state riservate quattro pagine nelle quali
sono riportati programmi, orari e note utili
per meglio ‘assaporare’ l’80a Adunata
Nazionale Alpini; alcune copie del giornale
saranno distribuite ai vari gruppi di alpini
che soggiorneranno sul nostro territorio
comunale.
L’Amministrazione Comunale si unisce al
coro ‘Viva gli Alpini’ ‘Viva le Penne Nere’.

Il saluto di Marco Gallo
Assessore alla Cultura
Busca insieme alla città di
Cuneo ed ai Comuni
circostanti è pronta a fare
da teatro ad un grande
evento che porterà alla
ribalta nazionale la nostra
Provincia Granda.
Sarà un’occasione forse
irripetibile per
promuovere le bellezze di
un territorio ricco di tradizioni, paesaggi, valori e
prodotti tipici.
Il nostro auspicio è che tutti i partecipanti
all’Adunata possano apprezzare la nostra
provincia e che possano conservare un ricordo
indelebile dei giorni trascorsi a Cuneo.
Anche a Busca cercheremo di accogliere nel
migliore dei modi il migliaio di alpini che avremo
l’onore di ospitare.
Il clou sarà la serata di venerdì in cui con canti e
musica ricreeremo al Palazzetto dello Sport
l’atmosfera di festa che nei giorni dell’Adunata
rallegrerà anche Busca.

Il saluto di Ivo Vigna
Assessore alle Manifestazioni
Busca è una città dalla
vocazione “Alpina” lo si sente
nell’aria e tra la gente e
senz’altro saprà accogliere
adeguatamente e
cordialmente i numerosi
turisti che in quei giorni
visiteranno le nostre terre,
sono in calendario degli eventi a tema, per
allietare alpini e buschesi. Come il Mondiale di
Supermoto non ci ha trovati impreparati, così il
raduno delle penne nere sarà un altro evento al
quale terremo testa con l’impegno e
l’organizzazione adeguata di sempre. A Busca, gli
alpini già locati, sono circa 800, presso aree già
attrezzate di servizi primari quali acqua , luce e
servizi igienici, location messe a disposizione
dall’amministrazione, da comitati frazionali e da
privati cittadini, stiamo lavorando alla macchina
organizzativa per dare adeguata assistenza
turistica e ricettiva ai nostri ospiti che,
sicuramente, nel prossimo futuro torneranno a
visitare la nostra Città con le loro famiglie”.

Il saluto di Adriano Fornero
presidente sezione A.N.A. Busca
Con immenso piacere, ed a nome di tutti
gli Alpini buschesi, saluto tutte le Penne
Nere che hanno scelto la terra buschese
per soggiornare in occasione dell’80ma
Adunata Nazionale Alpini di Cuneo.
Un grande evento per l’intera Provincia
che è la culla degli Alpini.
L’adunata, per noi Alpini, non è solo un
semplice ritrovarsi ma, soprattutto, un
ricordare ed onorare solennemente tutti

i Caduti ed in
particolare
q u e l l i
dell’eroica
Divisione
Cuneense.
A tutti gli
Alpini, parenti
ed amici auguro un felice soggiorno ed
un arrivederci!”.
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Grazie alla speciale disponibilità della rivista
‘L’Alpino’ e dell’ufficio stampa del comitato
organizzatore
dell’80a Adunata Nazionale
Alpini, possiamo pubblicare alcune cartine di
Cuneo con le relative ubicazioni di campeggi,
parcheggi ed altre strutture allestite in occasione
dell’Adunata del 12 - 13 maggio.
Aggiornamenti costanti con novità, notizie utili
su mobilità e viabilità sono reperibili sul sito
ufficiale dell’80ma Adunata Nazionale Alpini al
seguente indirizzo: www.adunatacuneo2007.it

Parcheggi e campeggi
in Cuneo e dintorni

Ordine
di sfilamento
delle
rappresentanze
e delle sezioni
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ACCOGLIENZA ALPINI
LOCATION
Santuario di S.Mauro,
Responsabile
Don Oberto
tel. 0171.93.61.15

Palestra del Palazzetto dello
sport,
Responsabile
Alberto Aimar
Tel. 349.85.80.516

Eremo di Belmonte,
Responsabile
Susanna Giolitti,
bar del Chiosco
tel. 0171.96.68.13

Casa Alpina
Responsabile
Alp. Adriano Fornero
Tel 0171.94.38.71
Alp. Piero Cavallo
tel. 338.60.34.976

Sezione A.N.A. Busca
La sezione A.N.A. di busca
muove i primi passi nel
lontano 1956 che su iniziativa
di Bruno Scaruffi ed alcuni
altri pioneri che riescono a
raccogliere 7 iscrizioni; il
neonato gruppo, però, è ancora
parte integrante della sezione
A.N.A. di Cuneo. Seguono
otto anni di duro lavoro che
culminano nella primavera del
1962 con un ‘Raduno
regionale’ organizzato dalle
Penne Nere buschesi che
riscuote un successivo oltre ogni più rosea aspettativa. L’evento è altresì
l’occasione per la presentazione del gagliardetto della neonata sezione ANA
busca la cui prima Madrina fu Paola Degiovanni, madre di Dante tragicamente
scomparso nella campagna di Russia.
Primo presidente fu Stefano Ballatore che rimase in carica sino al 1964 che, tra
l’altro, lancia la ‘veglia verde’, tradizionale appuntamento invernale tutt’ora in
vigore. Il numero degli iscritti giunge a quota 70.
Gli succede Giuseppe Barale (1964-66); Adriano Garnero (1966-71) che aprirà
la prima sede del sodalizio con gli iscritti a quota 250; Carlo Stellino (1971-75
anno della sua scomparsa) che nel 1974 inaugura il monumento ai caduti in
piazza Regina Margherita; Alberto Chiapello (1975-84 anno della sua prematura
scomparsa) è il primo presidente eletto dai soci, ottine in concessione dalla
Parrocchia di busca la Casa Alpina, nel 1976 isituisce la tradizionale ‘camminata
al Santuario di Valmala’, nel 1978 fonda il G.S.A: (Gruppo Sportivo Alpini)
Podistica Buschese, il numero degli iscritti raggiunge quota 300.
Attuale presidente, in carica dal 1984, è Adriano Fornero che nel 1987 organizza
un ‘raduno interregionale’ per l’inaugurazioe delle lapidi ai Caduti della
Seconda guerra Mondiali; in questi anni rafforza la sezione e le iniziative quali
l’inaugurazione del restauro del monumento ai caduti di San Chiaffredo, la
piazza e monumento agli alpini presso il convento dei frati Cappuccini ed in
frazione Passatore di Cuneo, curato il rientro delle spoglie dell’Alpino Luigi
Rosano ed altre iniziative. Il numero dei soci supera le 300 unità.

Corale alpina ‘Valle Maira’
Area Camper,
p.zza Crux Alta e S.Marco
Sud,
responsabile
Aldo Madala
tel. 0171.94.53.73.
(Scarico rifiuti organici camper zona
artigianale P.I.P. fraz. Roata Raffo)

Fraz. S.Barnaba
area attrezzata
responsabile per il comitato
frazionale
Marco Rosso
tel. 329.42.63.732

Fraz. S.Martino
ex scuole
Responsabile
Ezio Donadio
Tel 335.57.53.847

Gli esercenti “Amici degli Alpini”
Anche gli esercenti di Busca parteciperanno all’iniziativa “Amici degli
Alpini” lanciata da Confcommercio Cuneo alla quale hanno aderito
trentatré negozi associati ad Assoimprese.
D’intesa con il Comitato provinciale ANA organizzatore dell’evento ““D’intesa
spiega Marco Manfrinato - gli esercenti si impegnano ad accogliere gli
alpini in un clima di amicizia e cortesia offrendo prodotti di qualità a
prezzi equi. I pubblici esercizi aderenti, bar e ristoranti, offriranno una
selezione di consumazioni (panino, bicchiere di vino digestivo
dell’alpino) a prezzi fissi, conformi alle direttive concordate con
Confcommercio e ad esporre in evidenza menu e listini
”.
listini”.

NUMERI UTILI

Carabinieri 112
Polizia di Stato 113
Vigili del Fuoco 115
Croce Rossa 118

Comando Polizia Municipale 0171.94.86.15
oppure 339.46.38.913
Guardia medica orario: feriale 20/8 - festivi e
prefestivi dalle ore 10 del giorno prefestivo
fino alle 8 del giorni successivo al festivo tel 0171.26.96.32 - 0171.26.00.13
Protezione civile gruppo comunale di Busca
0171.94.47.57 - 335.10.37.859 (coordinatore
di squadra)
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DA VISITARE
I nostri ‘gioielli’...
Pieve di San Martino
Costruita prima del Mille all'interno si trovano affreschi del '400 di
Matteo e Tommaso Biazaci di Busca.
Cappella di San Quintino
Costruita sull'antica primitiva chiesa paleocristiana di Santa Maria
di Attissano. L'attuale costruzione risale al 1701.
Campanile.
Chiesa di Madonna del Campanile.
L'attuale costruzione fu rifatta nel '700 nel sito di quella
antichissima, paleocristiana, eretta sul fondo romano di Bebennius.
Su una parete esterna si trova un trittico ad affresco del '400 dei
fratelli Biazaci di Busca.
Il Castellaccio
Qui sorse in epoca romana una torre e un “castrum” che a metà del
XII secolo ampliato, divenne dimora dei marchesi del Vasto
La cappella di Santo Stefano
Sorta fin dalle origini del cristianesimo locale, tra il VI e il X
Il Castello del Roccolo
Il castello deve il suo nome ai “roccoli” ovvero le reti qui usate per
l'uccellagione. Fu costruito verso il 1831 dal marchese Roberto
d'Azeglio in stile neo-gotico come palazzo di villeggiatura. Vi
sostarono la Regina Margherita e Silvio Pellico, dopo la sua
prigionia in Austria. Famoso il parco monumentale con le acque
sorgive che alimentano le numerose fontane.
Parrocchia Maria Vergine Assunta
Grande costruzione settecentesca di Francesco Gallo, venne eretta
nel 1717 sul sito della precedente chiesa gotica. d
Confraternita della Santissima Annunziata
Ha origini molto antiche. L'attuale costruzione progettata da
Francesco Gallo fu realizzata tra il 1728 e il 1735.lla cupola e nello
slanciato campanile barocco.
Confraternita della Santissima Trinità
Detta la “Rossa”, venne costruita dai confratelli nel 1652 sulle
rovine del castello inferiore, il campanile è simbolo della città.
Palazzo San Martino e Torre civica
E' sede del Municipio. Costruito nella seconda metà del '700. La
galleria al primo piano fu decorata da B. Giuliano nel 1855 con
storie mitologiche di Venere. La torre è di fine '800, in cotto.
La cappella di San Giacomo
Si trova fuori le mura ed esiste fin dal '400. Luogo di passaggio di
pellegrini diretti al santuario di Santiago di Compostela in Spagna.
Il Convento dei Cappuccini
Il complesso venne costruito nel 1831-33. La chiesa è intitolata al
Cuore di Gesù, è a pianta longitudinale ad una sola navata.

Bar - ristoranti
e strutture ricettive

a cura dell'Assessorato prodotti Tipici

Caffè di Città, via Umberto I n. 86, tel. 0171/945390
Bar Antilia, via Umberto I n. 43, tel. 0171/945511
Bar Charlie, via Umberto I n. 19, tel. 0171/943224
Bar Cremeria Scacco Matto, via Umberto I n. 65,tel. 0171/943272
Bar Del Corso, c.so Giovanni XXIII n. 30, tel. 0171/945386
Bar Eden, c.so Giovanni XXIII n.78, tel. 0171/946779
Bar Il Chiosco tavola calda, B&B Porta S. Maria, via Laghi di
Avigliana n. 50, tel. 0171/ 946843
Caffè Monte Cristo, via R.d'Azeglio n.35, tel.339/6646879
Bar '900, p. Reg.margherita 12, tel. 0171/946693
The Jolly Joker Club, fraz. S.Martino n. 13/a, tel.0171/946037
Bar Pasticceria Fagiolo, via Umberto I n.111, tel. 0171/945380
Un’antica leggenda ladina delle valli di Fassa e Gardena
Bar Stadio via Monte Ollero 0171.94.53.53
racconta della ‘figlia del Sole’ - SOREGHINA - scesa sulla
Trattoria Belvedere, str. Rossana 11, 0171/945841
e qui morta per essersi lasciata sorprendere dalla notte
Bar Vecchia Spada Reale, p.zza Savoia n.19, tel. 0171/946223
mentre ascoltava il giovane amato. Questo mitico nome, così ricordato dal
Caffetteria Bread & Butter, via Umberto I n. 0171/946216
famoso canto ‘La montanara’, è stato ripreso da alcuni amici legati dalla
Trattora pizzeria hotel Ceretto, fraz. s. martino 17, n. tel. 0171/945437
comune passione per i canti popolari di montagna, che amano studiare e
Trattoria da Mario, fraz. S. Defendente n. 16, tel.0171/945388
riproporre.
Nell’ottobre del 1982 il ‘coro Soreghina’ è stato invitato dalla Sezione A.N.A. Trattoria Birreria del Tramvai, fraz. S. Chiaffredo n.9, tel. 0171
940034
di Genova a rappresentarla in tutte le sue manifestazioni, per le quali il
Trattoria L'Ecole, fraz. S. Giuseppe n.66 tel.0171943418
repertorio è stato arricchito con i più famosi canti degli Alpini.
Trattoria Las Vegas, fraz. s. vitale n.55 , tel. 0171 945387
Il costante impegno dei coristi ha inoltre consentito di estendere il repertorio
Agriturismo Castel Real, fraz.Bianciotto n.7, tel. 3393923914delle più celebri ‘cante’ di regioni diverse, rievocando le bellezze di quelle
3382299981
magiche montagne, infondendo così serena gloria e meditazione non soltanto
Agriturismo La Selva, via Fontana Torino n. 46/a , tel. 0175/230519
nelle ‘baite’ o nelle ‘piole’ ma tra tutti coloro che apprezano la dignitosa
Agriturismo San Quintino Resort, fraz. San Quintino n.11/a, tel.
semplicità delle loro genti.
0171933743 3483058350
Ristorante Baita Cross, fraz. Bianciotto n.6, tel. 0171/944290
Ristorante l'Anciuè, fraz. Roata Raffo n.37, tel. 0171/940740
Osteria AL 23, vini tipici Colline Saluzzesi, fraz. Ceretto n.23, tel.
3491833383
a cura dell'Assessorato prodotti Tipici Osteria del Teatro, via Martiri della Libertà n.13, tel. 0171/946323
Pizzeria La Greppia, via Loreto n. 19, tel. 0171/945394
Pizzeria Capri, c.so Romita n.35, tel. 0171/945393
-Azienda vitivinicola Tomatis Dario, degustazioni vini Colline Saluzzesi,
Pizzeria ristorante il Campanile, fraz.Bosco n. 83, tel. 0171/940753
fraz. S. Martino n. 8, tel.0171.94.56.96
Pizzeria Neniga, via Antica di Cuneo n. 71, tel. 0171940751
-Azienda vitivinicola Galliano Renato, degustazioni vini Colline Saluzzesi,
Pizzeria Saloon City., s.r. Laghi di Avigliana n.38, tel. 0171/ 937293
fraz. Morra S.Giovanni n.68, 0171.94.32.44
-Azienda vitivinicola Fornero GianPiero, degustazioni vini Colline Saluzzesi e Pizzeria Sherwood, c.so Romita n.69, tel. 0171/943170
Tavola Calda Bar Schumi cafè, c.so Giovanni XXIII n.99, tel.
succhi di mele,
3332262849
fraz. S. Martino n.16, tel. 0171.94.56.86
Bar ‘il Roccolo’, corso Romita
-Pasticceria Fagiolo, degustazioni baci di Busca,
La Virgola, fraz, San Giuseppe
via Umberto I n.111, tel. 0171.94.53.80
B & B La cascinotta frazione San Mauro, 2 Tel. 0171/939007
-Pasticceria Chiavassa, degustazioni baci di Busca,
Caffè Grande, corso Giovanni XXIII
c.so Giovanni XXIII n. 13, tel. 0171. 93.33.20
Blue Sky, fraz. Loreto
-Pasticceria Fagiolo di Roggiero, degustazioni baci di Busca,
Magister
Pub, via Rossana
c.so Romita 17, tel.0171.94.51.65
Bottiglieria
‘da Albino’ via Massimo d’Azeglio
-Panetterie buschesi, produzioni pane buschese, centro storico
‘La Cantina’ di Flavio e Paola, corso Giovanni XXIII, 14,
- Macellerie e salumerie con prodotti tipici, centro storico
degustazione vini e prodotti tipici
-Ristorante l'Anciuè, degustazioni a di acciughe della valle Maira .fraz. Roata
Amenes fraz. Castelletto, 61 tel. 0171/ 939032
Raffo n.37, tel. 0171.94.07.40
-Co.Al.Vi. Terraviva, carni tipiche piemontesi e prodotti delle nostre terre,
“Il nuovo Buscaje” - Notiziario del Comune di Busca - Redazione: Comune di Busca
fraz. S. Barnaba n. 100 tel. 0171.94.67.24
via Cavour, 6 - Busca - Direttore: Luca Gosso - Direttore responsabile: Flavio Peano
Autorizzazione del Tribunale di Cuneo N° 393 del 28.09.1987 - Realizzazione: Flavio
-S.Giorgio salumi, produzione salumi tipici e di coniglio,
Peano - Busca (CN) - Stampa: Tipolito Europa via degli Artigiani, 17 Cuneo - Anno
v.le Stazione 7/b tel. 0171.94.39.07
XXI - N. 1 - Maggio 2007

Coro Soreghina

Fraz. S.Chiaffredo di Busca e
Tarantasca, azienda Biofruit
responsabile
Marilena Giordanino
tel. 335.26.96.41

Info Alpini:
Ufficio Informazioni Piazza Savoia
Sede A.N.A.
Pres. Alpini Adriano. Fornero 0171.94.38.71
Alp. Piero Cavallo 338.60.34.976,
Pres. Busca Eventi G. Marino 339.52.67.400,
Ass. Ivo Vigna tel. 335.54.34.251,
Ass. Marco Gallo 335.83.35.412.

Fondata nel 1966 dal maestro Luigi Codolini, con la direzione di don Antonio
Isaia, la corale alpina ‘Valle Maira’ nacque a Dronero dalle ceneri del gruppo
canoro ‘Edelweiss’, amici amanti del buon canto. Nel 1970 la corale alpina
‘Valle Maira’ si trasferì a Busca, dove tuttora si trova. I direttori della corale
furono don Antonio Isaia , Giovanni Ribero, Luciano Migliore, Alfredo Manna,
Elio Ricca, Fausto Rinaudo e, attualmente, Maria Grazia Varrone, unica
direttrice di un coro alpino. Nel 2001, con il maestro Elio Ricca, venne inciso
un cd dal titolo ‘Cantè per contè’

Buscaje

Aziende produttrici prodotti
tipici, degustazioni
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Castello del Roccolo

Orari treni - navetta

Grande successo di pubblico, presso
il Castello del Roccolo di Busca, in
occasione della quarta edizione
della mostra-mercato “Azalee,
rododendri, camelie… e non solo”,
organizzata dall'associazione
culturale Marcovaldo. Nel weekend di sabato 14 e domenica 15
aprile la cittadina è stata infatti
invasa da migliaia di visitatori
provenienti da tutto il Piemonte e da
altre regioni d'Italia (Liguria,
Lombardia ed Emilia Romagna),
nonché dal territorio francese.
I numeri descrivono il successo e il
grande richiamo turistico del
castello: sono state 2.500 le persone
che hanno visitato la mostramercato e che hanno avuto nel
contempo la possibilità di scoprire la
storia, l'arte e la bellezza del parco e del maniero,
accompagnati nelle visite guidate dal personale
dell'associazione.
Dopo la riapertura al pubblico e la prima
manifestazione svoltasi positivamente, il castello e
il parco del Roccolo rimarranno aperti al pubblico
tutti sabati dalle 14,30 alle 19, le domeniche dalle
10 alle 19, il 25 aprile e il 1° maggio con orario
pomeridiano (dalle 14,30 alle 19).

Nei giorni sabato 12 e domenica 13 maggio, in occasione dell’80ma adunata nazionale Alpini in programma a
Cuneo, Trenitalia, in collaborazione con il comitato organizzatore, istituisce un servizio di treni navetta nella tratta
ferroviaria Saluzzo - Cuneo.

In occasione dell'Adunata degli Alpini
invece, il Roccolo sarà aperto in via
straordinaria da venerdì 11 a domenica 13
maggio, dalle ore 10 alle ore 19.
Il prossimo appuntamento al Castello sarà il “Pic-

nic nel parco”, domenica 20 maggio: tutte le
persone o famiglie che vogliano godersi la bellezza
del parco consumando il proprio pic-nic nel
giardino davanti al castello, vicino al laghetto o
sulla terrazza panoramica delle serre
monumentali, possono comunicarlo
all'associazione culturale Marcovaldo entro il 18
maggio al numero 0171/618260.
I residenti nel Comune di Busca potranno usufruire
dell'ingresso gratuito la domenica mattina:
arrivando entro le ore 12,30 potranno rinnovare la
decennale tradizione del pic-nic al Roccolo.
L'associazione Marcovaldo metterà a disposizione
alcuni tavoli, fino ad esaurimento della
disponibilità. Non sarà possibile utilizzare
barbecue o fuochi.

Nuova divisa per la banda musicale
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Ricordi dell’Alpino Angelo Rosso

Il complesso bandistico musicale del Castelletto di Busca, nella foto sopra riportata con la nuova divisa
(acquistata con il contributo del Comune e della Fondazione CR Cuneo), suonerà nei giorni
dell’adunata al Santuario di San Maurizio di Cervasca e prenderà parte alla sfilata a Cuneo.
Il rinnovato direttivo vede presidente Piervanni Paschetta, la direzione artistica è affidata al Maestro
Dino Olivero. Le manifestazioni del 25 aprile, per il complesso bandistico, sono state un ottimo ‘banco
di prova’ in vista dell’importante appuntamento cuneese di maggio.

40ANNI DOPO

Domenica 25 marzo al Bosco di Busca
Si sono ritrovati a Busca 40
anni dopo la naja, gli
artiglieri alpini del Gruppo
Pinerolo, per ricordare il
periodo che dal marzo 1966
al marzo 1967 videro la 7° e
l'8° Batteria e Reparto
Comando impegnati sui
monti e sentieri di
Tolmezzo (Udine), dove
perse la vita un giovane
commilitone, Ciro Ettorri.
Dopo la S. Messa, celebrata
nella chiesa frazionale di
Bosco di Busca, i compagni
del 1°/66 classe 1946 hanno
festeggiato questo incontro
con un pranzo presso il
ristorante pizzeria ““Il
Il
Campanile
”.
Campanile”.

L'assessore provinciale al Turismo e Protezione Civile, Angelo Rosso ricorda con
piacere ed orgoglio la sua esperienza vissuta nel corpo degli alpini.
Proprio durante la naja, Rosso salì per un giorno agli onori della cronaca
nazionale.
Era il 1966: in quell'anno c'era un grande fermento in Alto Adige, i terroristi
altoatesini avevano colpito più volte, con decine di vittime tra le forze dell'ordine.
Angelo Rosso era uno delle migliaia di militari,
soprattutto alpini, che presidiavano le valli
dell'Alto Adige. Nella notte di domenica 14
agosto 1966, la pattuglia di Artiglieri di
montagna del gruppo Aosta, comandata dal
Caporal Maggiore Angelo Rosso, ebbe uno
scontro a fuoco con i terroristi, che stavano
minando un tratto della linea ferroviaria del
Brennero, a pochi km dal confine.
La notizia dello sventato attentato fu riportata
dalle prime pagine di tutti i giornali dell'epoca,
che diedero grande risalto all'impresa dei giovani militari piemontesi.
““Furono
Furono i giornalisti alla ricerca di informazioni - ricorda Angelo Rosso - a
portare la notizia ai miei genitori, svegliandoli nel cuore della notte. Nei giorni
seguenti anche il Prefetto di Cuneo si congratulò con loro personalmente
”.
personalmente”.

FUNERALI

Dell’Alpino Luigi Rosano

Mercoled
Mercoled 18 aprile, a Veglia di Cherasco, ha avuto luogo il funerale
dell
alpino Luigi Rosano, classe 1921, deceduto in Russia durante la Seconda
dell’alpino
Guerra Mondiale. La salma, il cui riconoscimento  stato reso possibile grazie
alla piastrina militare, era rientrata dalla terra russa ad inizio mese ed ha
trovato riposo nel cimitero del comune di Cherasco, dove attualmente vivono i
parenti dell
alpino caduto. Alle esequie hanno presenziato un gruppo di Alpini
dell’alpino
é Alpino,
della sezione A.N.A. di Busca, ll’assessore
assessore provinciale, nonch
nonché
Angelo Rosso ed il Sindaco di Busca, Luca Gosso.

MARCHIO DI QUALITA’
All’agriturismo S. Quintino
ed all’hotel Ceretto
Sono state premiate anche
due strutture buschesi, lunedì
16 aprile a Cuneo, con il
Marchio di Qualità
““Marchio
Qualità”” 2007:
l'agriturismo ristorante San
Coutry Inns
Quintino Resort ““Coutry
& Suites
Suites”” di frazione San
Quintino, inaugurato lo
scorso anno dalla famiglia
Degiovanni Alessandro e
l'Hotel Ceretto di frazione
San Martino, recentemente
ristrutturato dalla famiglia
Rosso Emidio. Il prestigioso
riconoscimento è stato
assegnato a 195 strutture
cuneesi, tra alberghi,
agriturismi e ristoranti, che si
sono distinte nel campo
dell'accoglienza turistica. Il
Marchio di Qualità
““Marchio
Qualità”” è
promosso dalla Camera di Sandra, al centro, dell’agritursmo S. Quintino riceve la targa dall’avv. Vercellotti
A.t.l. (a sin.) e dall’assessore provinciale al turismo Angelo Rosso
Commercio di Cuneo in
collaborazione con l'Istituto
Nazionale per le Ricerche Turistiche di Roma e si propone la promozione della qualità nel
settore turistico, in vista di un miglioramento continuo dell'ospitalità delle strutture.
L'iniziativa, avviata dal 1999, si colloca nell'ambito del progetto nazionale, che coinvolge 70
Camere di commercio.

Pro Loco San Defendente

Domenica 22 aprile, la Pro Loco San Defendente di Busca e Tarantasca ha festeggiato i 5 anni
d’attività; infatti, i consiglieri con amici e parenti si sono ritrovato alle ore 11,30, presso la cappella
frazionale per partecipare alla S. Messa, celebrata da don Mario Isoardi, al termine della quale il labaro
riportante il nuovo è stato benedetto. Ad allietare la mattinata è intervenuta la banda musicale di
Racconigi.
Alle 13, dopo le foto ed i discorsi delle autorità comunali di Busca e Tarantasca, ha avuto luogo un
festoso pranzo. Il presidente della Pro Loco San Defendente, Massimo Casale, ha dichiarato “Il logo
disegnato sullo stendardo è stato realizzato da un nostro amico e rappresenta l’essenza del nostro
sodalizio; infatti, vi è la cappella frazionale su uno sfondo costellato di montagna, il Monviso, ed il
tutto sovrastato da un pentagramma musicale poiché sta a significare che nella nostra pro loco si
suona, canta e balla”.
L’attuale direttivo è così composto: presidente, Massimo Casale; vice presidente, Mauro Rosso;
segretario, Gabriele Rosso; consiglieri, Ornella Colombano, Claudia Rosso, Annamaria Risso, Walter
Casale; collaboratori, Silvio, Gabriele, Teresio, Valentina e... tanti, tanti amici.

BIBLIOTECA CIVICA
Si rammenta che dal 1°
maggio al 30 settembre la
biblioteca civica seguirà
l’orario
‘estivo’
riportato nel dettaglio
qui a fianco.
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Orario estivo:
LUNEDI’:
15,00
MARTEDI’:
10,00
MERCOLEDI’: 17,00
GIOVEDI’:
15,00
VENERDI’:
15,00

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

VO
NUO
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CONSIGLIO COMUNALE

Giovanni Lombardo neo consigliere
Il consiglio comunale di lunedì 26 marzo
ha visto, tra le fila del gruppo di
minoranza 'Busca si rinnova', un volto
nuovo: si tratta di Giovanni Lombardo che
entra così a far parte dell'assise cittadina.
La convalida di Lombardo a consigliere
era stata approvata all'unanimità durante
la seduta del consiglio comunale dell'11
gennaio scorso. per sostituire il
dimissionario Piercarlo Rosso.
Il consigliere Lombardo, inoltre, è stato
nominato rappresentante del gruppo di
minoranza 'Busca si rinnova' nelle
seguenti commissioni consultive
comunali: agricoltura e foreste, territorio
urbanistica e lavori pubblici, attività
economiche e lavoro.

5 per mille
Sono cinque le associazioni buschesi che hanno 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.
Sono le seguenti:
Associazione Persone come noi Onlus
Onlus,, via Stazione 9, per la quale occorre inserire nell'apposito spazio il
numero di codice fiscale 9606210004;
Associazione Amici dei pompieri volontari di Busca onlus, via Cavour 28 c/o municipio (codice fiscale
96067060044);
Associazione Centro di formazione Milton Santos - Lorenzo Milani, associazione di volontariato, frazione San
Martino 68 (codice fiscale 96067400042);
Volontari dell'Annunziata
dell'Annunziata,, via M. D'Azeglio 29 (codice fiscale 9606774004);
Comunità di Mambre
Mambre,, frazione San Martino 68 (codice fiscale 96069190047).

Bosco di Busca - 10 anni di Acli

Sono trascorsi dieci anni quando, nel 1997, iniziò l’attività il ‘centro sociale’ di Bosco di Busca affiliato all’Acli,
luogo di incontro e ritrovo per giovani, e meno giovani, dei frazionisti che nel corso di questo decennio è
divenuto punto catalizzatore per i residenti delle frazioni viciniore.
Domenica 22 aprile i membri del direttivo, con amici e parenti, hanno così festeggiato il primo decennio
d’attività patercipando alla S. Messa, celebrata nella parrocchiale della frazione, ed in seguito ad un allegro
convivio presso il ristorante pizzeria ‘Il campanile’.
Per il direttivo del circolo Acli è stata altresì l’occasione per un incontro con l’amministrazione comunale,
rappresentata dal sindaco Luca Gosso e dal consigliere Elio campana, che hanno espresso il proprio
ringraziamento per il lavoro svolto dai frazionisti.
Ricordiamo che il ‘centro’, come comunemente chiamato dai frequentatori, occupa i locali dell’ex scuola
frazionale e consta di un ampio bar, gestito da Franco Costamagna, con annessi un locale per biliardo ed una sala
polivalente; infatti, in quest’ultimi locali hanno avuto luogo corsi di ginnastica e di balli latino - americani; nella
parte esterna, invece, hanno trovato ubicazione una piccola bocciofila con due ‘giochi’ per la petanque.
Il consiglio direttivo è così composto: presidente, Ezio Aimar; vice presidente, Franco Lerda; segretario, Sergio
Aimar; consiglieri, Elio Campana, Franco Campana, Dario Chiari, Angelo Fantini, Giacomino Gilardi, Tonino
Giordano, Franco Migliore, e Fiorenzo Rebuffo,.

DIFENSORE CIVICO

ORARI AREE ECOLOGICHE

Il Difensore Civico, carica ricoperta dal senatore Giuseppe
Fassino, riceve il venerdì dalle ore 11 alle ore 12,30 nel
proprio ufficio ubicato presso il Municipio di Busca in via
Cavour, 28 oppure su appuntamento telefonico allo
0171.94.86.11

Busca: Via Attissano
lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore
14 alle ore 18
sabato dalle ore 8 alle ore 12 e dalle
14 alle 18

S. Chiaffredo: via Monea
(passaggio a livello F.S.)
giovedì dalle ore 14 alle ore 18
Sabato dalle ore 8 alle ore 12
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Intervento del gruppo comunale di Protezione Civile

A San Mauro

Sabato 21 e domenica 22 aprile il gruppo della protezione civile buschese ha effettuato un
intervento, richiesto dall’amministrazione comunale, per la bonifica della discarica abusiva lungo
il fiume Maira nei pressi di frazione San Mauro.
All’operazione hanno partecipato 12 volontari coordinati dal caposquadra Marco Manfrinato e
seguita dal sindaco Luca Gosso, dall’assessore provinciale alla protezione civile, Angelo Rosso e
dal consigliere comunale Elio Campana.
In particolare, oltre alla rimozione di un’ingente quantità di rifiuti, i volontari della protezione
civile hanno provveduto al taglio dell’erba alta ed alti arbusti lungo il ciglio della strada e lungo
alcuni sentieri permettendo così miglior accesso alle rive del fiume. Domenica 22 aprile, in
mattinata, presso il santuario di San Mauro è stato allestito un campo di emergenza ed effettuato
alcune prove di trasmissione con il centro operativo comunale ed i veicoli in movimento.

BORSE DI STUDIO
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Terminato il concorso “Capitan Eco e il riciclatron”

Premiate le scuole

Le classi prima e seconda A delle scuole elementari di Busca hanno vinto il concorso "Capitan Eco e il riciclatron”,
l'iniziativa , tramite una raccolta di figurine, ha coinvolto i bambini delle scuole elementari durante tutto l'anno scolastico e
fa parte dei progetti con i quali Cec (Consorzio ecologico cuneese) e Comune di Busca sono impegnati al fine di
incrementare la quantità dei materiali da avviare al recupero ed al riciclaggio. L'assessore alla cultura Marco Gallo, in
rappresentanza del Comune di Busca, ha premiato le due classi consegnando loro del materiale didattico.

Campionato Italiano Supermoto

APPUNTAMENTI

Domenica 17 giugno, presso l’impianto di San Barnaba, tornano a rombare i
motori delle Supermoto; infatti, sarà disputata una prova di Campionato
Italiano di Supermoto alla quale sono iscritti un elevato numero di piloti e
team sportivi italiani e stranieri.
Presso il kartodromo, in questi giorni, hanno preso il via i lavori per
l’allestimento di nuovi locali da adibire a bar, sala stampa e l’adeguamento
agli standard richiesti dalla federazione per l’assegnazione della prova
mondiale che avrà luogo il 16 settembre p.v.
Quello di domenica 17 giugno, quindi, è un appuntamento da non perdere.

Amici della musica

ESTATE RAGAZZI 2007

‘Alla ricerca dell’isola che non c’è’

Sabato 10 marzo, l’assessore alla Cultura, Marco Gallo, ha consegnato cinque borse di studio
comunali ad altrettanti studenti buschesi diplomati o laureati negli anni scolastici 2004/2005 e
2005/2006. Questo l’elenco dei premiati: Cristina Rebuffo, liceo artistico a.s. 04/05, 465€; Marco
Lerda, laurea informatica a.s. 04/05 775€; Chiara Chialva, liceo classico, e Andrea Giuliano,
perito industriale, 465€ ; Dorina Rebuffo, laurea magistr. Culture moderne, 775€ a.s. 05/06

L’associazione sportiva ‘Ad Majora Libertas’ in collaborazione con il Comune
di Busca, promuove ed organizza dal 2 al 20 luglio “Estate ragazzi 2007” dal
titolo “Alla ricerca dell’isola che non c’è”. L’iniziativa è riservata a bambini/e
delle scuole elementari e a ragazzi/e delle scuole medie dal lunedì al venerdì
dalle ore 9 alle 12 e dalle 14,30 alle 18,30; possibilità di estendere i servizio dal
23 al 27 luglio (richiesto numero minimo di 25 partecipanti).
I giovani saranno protagonisti di giochi, tornei, laboratori, uscite in piscina e gite
all’insegna del divertimento e della fantasia.
Sede operativa è presso il palazzetto dello sport in via Monte Ollero.
Quota di iscrizione: mattino (compiti e giochi) 20,00€ a settimana; pomeriggio
35,00€ + 8,00€ per polizza assicurativa; con riduzione 10% per fratelli e sorelle.
Iscrizioni e informazioni: segreteria del palazzetto dello sport - Via Monte
Ollero 3 venerdì 8 e sabato 9 giugno dalle 17 alle 19; biblioteca civica durante
l’orario di apertura al pubblico entro venerdì 15 giugno. Per info 333.17.90.097
(Francesca)

Concerto d’arpa e flauto
Il famoso flautista, insieme
all'arpista Wentink , in città
grazie agli Amici della Musica
Che hanno stretto una
collaborazione importante con
l'università americana del Sant
Mary's College, l'Alba&Usa
Music Festival ed il museo
Victor Salvi, che consente alla
giovane associazione culturale
buschese di presentare per la
prossima stagione una serie di
eventi di particolare rilevanza.
Ringrazio - dice l'assessore
""Ringrazio
alla Cultura Marco Gallo l'attivissima associazione che
sta ottenendo ottimi risultati:
a c c re d i t a n d o s i p re s s o
prestigiosi interlocutori,
riesce a portare in città artisti
di valore internazionale.
Voglio rendere merito al
presidente, Antonello Lerda,
che ha collaborato come
compositore ospite a
conferenze tenute per gli
studenti americani ed è amico
del maestro Giuseppe Nova,
ed a tutti i suoi collaboratori
per quanto fanno a favore
della cultura musicale local
e". Il primo appuntamento è stato venerdì 20 aprile nella Chiesa della Rossa, dove, l'associazione
locale".
culturale Amici della Musica, insieme al Comune di Busca, assessorato alla Cultura, all'Italy & Usa Alba Music Festival, al
museo dell' Arpa Victor Salvi e all'Ubi (Banca regionale europea), hanno proposto il concerto di Flauto e Arpa con Giuseppe
Nova e Gwyneth Wentink

Il programma della nuova
stagione musicale Amici della
Musica.
27 maggio, domenica ore 14 - 17
Istituto civico Vivaldi
Masterclass di Pianoforte
riservata agli studenti
dell’Istituto Docente Brian Ganz
27 maggio, domenica ore 21
Chiesa della Rossa
Recital pianistico: Brian Ganz
28 maggio, lunedì ore 20,30
Piazza della Rossa
Concerto Jazz: gruppo di ottoni
6 dicembre, giovedì ore 21
Concerto dell’ Immacolata
Cinema Lux (o Teatro civico)
Quintettango …il Tango, la
musica di Astor Piazzolla…

INIZIATIVE

Concerti e cineforum a ‘Villa Elisa’

Dopo il successo degli eventi primaverili,
come il concerto del ‘quintetto di ottoni’
dell’orchestra della RAI, presso il cinema
Lux il 28 marzo scorso, gli incontri ed i
seminari su ‘Lo sviluppo sostenibile’ ed il
concerto del 25 aprile scorso, prosegue
l’attività dell’associazione culturale ‘Enrico
Bafile che propone il calendario delle
attività sotto riportato. Info: associazione
culturale Enrico Bafile 0171.94.48.20
18 maggio ore 16
Forum Ambiente e Territorio

22 maggio ore 21
Frédéric Zigante, chitarra
Settembre concerto Linda Campanella,
soprano Franco Giacosa, pianoforte
Ottobre
Concerto Nely Motzinova, violino Cristian
Giraudo, chitarra
Cineforum con: Ararat il Monte dell’Arca,
Accadde in aprile, No mens Land,
Mondovino, La stella che non c’è
Novembre Concerto Corale “Citta di
Cuneo”

