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Pubblicate sul sito dell’Agenzia delle Entrate le preferenze del 5 per mille del 2006
Busca al 74°
posto in Italia
per il cinque per
mille
Grazie buschesi
p e r
l o
straordinario
risultato del
cinque per mille.
Quando ho letto
c h e 1 9 2 7
buschesi, nel
2006, avevano
optato per questa
scelta non posso
nascondervi la mia emozione.
Solo 73 comuni sugli ottomila comuni italiani ci
hanno preceduti. E se pensate che i capoluoghi di
provincia in Italia sono un centinaio, potete
capire l'eccezionalità del risultato.
Nella Provincia Granda siamo secondi solo a
Cuneo davanti a tutte le “sette sorelle”.
Una soddisfazione enorme che devo
condividere con Guido Rinaudo, Mario Berardo
e con Fabrizio Devalle che con me avevano
firmato l'appello ai buschesi.
Un risultato storico non tanto per l'importo che
arriverà, ma perché questo significa che è un
progetto condiviso dalla Città e dalle frazioni.
Questo ci da la forza per continuare a lavorare e a
concretizzare un punto qualificante del nostro
programma elettorale.
L'unico rammarico sta nel fatto che quest'anno la
Finanziaria 2007 ha escluso la possibilità ai
Comuni di accedere a questa forma di
“federalismo fiscale”. Come dire. Quando le
cose funzionano… bisogna cambiarle.

Editoriale del Sindaco

Busca e gli alpini
Ci siamo lasciati contagiare tutti dallo
straordinario evento dell'ottantesima adunata
degli alpini. Anche a Busca per qualche giorno si
è respirata aria di festa con tante penne nere.
Siamo stati un fulcro strategico per la logistica
con la stazione ferroviaria da cui sono partiti ed
arrivati migliaia di persone.
Colgo l'occasione per ringraziare tutti coloro
che hanno contribuito all'organizzazione. Ho
ricevuto tantissimi attestati e ringraziamenti
dagli alpini che hanno soggiornato a Busca da
Vicenza a Gorizia, da Genova a Bassano del
Grappa. Un bell'esempio di cultura
dell'accoglienza. E non posso che girarli a tutti i
buschesi che li hanno accolti in amicizia ed
allegria.
Guido Rinaudo dimissionario al Consiglio
Comunale
Guido Rinaudo si è dimesso da consigliere
comunale lunedì 18 giugno. Per correttezza
vorrei precisare come non esistono, né sono state
sollevate da alcuno cause di incompatibilità per
l’Amministrazione Comunale. Nel testo unico
degli enti locali infatti non esiste traccia di
incompatibilità tra il ruolo di Consigliere
comunale ed amministratore di una banca.
Sono sinceramente dispiaciuto perché il
Consiglio comunale perde una persona capace e
competente. Ho avuto modo di apprezzare la
sua disponibilità ed il suo amore per Busca nelle
numerose Conferenze dei capigruppo. Non
abbiamo mai avuto discussioni anche quando le
idee erano diverse. Per Guido nutro sentimenti
di stima ed amicizia e sono sicuro che nel nuovo
prestigioso incarico continuerà a lavorare per
Busca ed i buschesi. Ci ritroveremo, con ruoli
diversi, a rappresentare la Città. Auguri e buon
lavoro!.
Il Sindaco
Luca Gosso
Sindaco@comune.busca.cn.it

1927 volte ‘grazie’
74° posto in Italia con 1927 preferenze
Sono state resi noti il
numero dei cittadini che
hanno l'anno scorso
compiuto la scelta di
destinare il 5 per mille al
Comune di Busca .
1927 contribuenti
buschesi hanno dato
fiducia al progetto di
realizzazione della Casa
di Riposo.
Non sono ancora noti gli
importi, ma la notizia è
sensazionale. Busca è al
74° posto sugli 8000 comuni come
preferenze.
Se pensiamo che i capoluoghi di
provincia in Italia sono più di 100
(con popolazione di diverse decine di

migliaia di abitanti) potete capire la
straordinarietà di questo risultato.
In provincia di Cuneo solo il
capoluogo è davanti a Busca con
3951 preferenze.
Peccato che il Governo con al

Finanziaria 2007 ha escluso ai
comuni la possibilità di introitare
queste somme ed anche le
associazioni onlus e di
volontariato hanno un tetto
massimo.
Il contribuente pensa di versare i
soldi per una giusta causa e questi
vengono introitati nelle casse
dello Stato.
Come promesso informeremo i
cittadini tramite Buscaje non
appena sarà resa nota la somma
destinata a Busca.
In attesa entro l'autunno partirà il
primo lotto di lavori
dell'ampliamento finanziata con la
vendita di beni comunali.

Lettera aperta dell’ex capogruppo Guido Rinaudo

A settembre apre la Cassa di risparmio di Fossano

LE RAGIONI DI UNA SCELTA

Sportello bancario a San Chiaffredo

Carissimi buscheri,
sento il dovere di
rendere conto di una vicenda in
cui sono stato coinvolto, con
risvolti che interessano chi, a
suo tempo, mi ha dato fiducia.
Nel ringraziare quanti
mi diedero il loro consenso nella
competizione elettorale di tre
anni fa, ho sempre precisato che
la mia “carriera” politica si
sarebbe esaurita con questo
mandato amministrativo.
Ho avuto modo di
collaborare con ottime persone
e, pur stando in minoranza,
ritengo di aver fatto
un'esperienza positiva.
Sono stato contattato
due mesi or sono dal direttivo
della Banca di Caraglio con un
caloroso invito a candidarmi per
il Consiglio di Amministrazione.
La Banca di Caraglio opera a
Busca da quattordici anni e non
ha mai avuto un rappresentante
buschese.
Mi è sembrata
un'opportunità da non lasciar
cadere, avvalorata dal consenso
di personalità che hanno a cuore
il bene della nostra città.
Non ho ravvisato nello
Statuto bancario nessuna
incompatibilità, qualora la
nomina si fosse concretata, per
la mia carica di Consigliere
comunale.
Con 291 voti di
preferenza sono entrato nel
nuovo Consiglio di
Amministrazione della Banca,
ma sono stato informato che un
regolamento interno di questa
Banca chiede espressamente di

rinunciare nel contempo ad ogni
altra mansione amministrativa.
S o n o s t a t o ,
onestamente, molto combattuto,
fra due pressioni altrettanto
vivaci, che mi imponevano di
scegliere e ho interrogato
soprattutto la mia coscienza, per
accettare il nuovo incarico.
In amministrazione
comunale lascio una squadra
che, reclamandomi, mi fa sentire
quasi più importante di quanto
merito, ma saprà fare a meno di
me e soprattutto potrà ancora
contare sul mio appoggio. Come
se fossi uscito da una porta
laterale per recarmi nella stanza
accanto, ancora ad occuparmi
di Busca in altra veste, ma con la
stessa onesta passione che spero
di aver dimostrato per il bene
della comunità.
Tramite la Banca
spero di lavorare a beneficio di
chi mi stima. Non rinnego nulla
di quanto ho fin ora sostenuto.
Spero che tutti i miei amici
restino tali e rinnovo tutta la mia
disponibilità, almeno quella che
i miei 70 anni, che sto per
compiere, mi permetterà.
Guido Rinaudo

I lavori del secondo lotto (stralcio di Busca) del Centro polivalente intercomunale
di San Chiaffredo sono stati aggiudicati alla ditta Termoclima srl di Asti, che ha
praticato un ribasso del 12,75 % sul prezzo base. I fondi del secondo lotto
derivano da un contributo statale sulla legge Finanziaria 2005 di 300mila €
inserito dall’On. Teresio Delfino. Il progetto del secondo lotto del Comune di
Busca prevede la realizzazione del lato ovest, che ospiterà grande locale da
adibire a sala polivalente e il sovrastante terrazzo, il completamento del vano
scala principale con ascensore e la costruzione di due blocchi fronte S. R. 589
Laghi D’Avigliana. Questi ultimi saranno costituiti da un piano fuori terra per
locali di servizio e da un piano interrato per i locali di deposito. Il secondo lotto
comprende, infine, il completamento dei locali destinati ad ambulatorio medico
al primo piano.
Nel frattempo le Amministrazioni comunali di Busca e Tarantasca non hanno
perso tempo e dal 1° luglio hanno affittato una porzione di locali del primo lotto
alla Cassa di Risparmio di Fossano. Come canone i due comuni percepiranno 400
euro mensili oltre a circa 20 mila euro di lavori effettuati direttamente dall’Istituto
bancario, ma fruibili in futuro dai proprietari dell’immobile. La banca infatti
completato il secondo lotto intenderà poi trasferirsi sul fronte strada della SR 589.
Siamo molto soddisfatti di quest’operazione – dice Luca Gosso - portata avanti
““Siamo
congiuntamente dalle due amministrazioni comunal
comunalii di Busca e Tarantasca . San
Chiaffredo con i duemila abitanti merita un potenziamento dei servizi e quello
bancario sarà solo il primo impegno. Ringrazio i due rappresentati l’assessore
Giuseppe Delfino ed il consigliere GianFranco Ferrero che hanno partecipato
alle varie fasi della delicata trattativa. L’istituto bancario fossanese è una delle
banche più attive del panorama cuneese. Hanno colto l’opportunità di un centro
in crescita e l’area industriale buschese a poco meno di tre chilometri. Una
posizione strategica che un Presidente illuminato come Beppe Ghisolfi non
poteva lasciarsi sfuggire
sfuggire””
Lo sportello bancario aprirà nel mese di settembre
““Lo
settembre”” Lo annuncia lo stesso
Presidente Beppe Ghisolfi dell’Istituto di credito che conta sportelli in provincia
Siamo contenti – continua il dottor Ghisolfi - di aprire il
di Cuneo e Torino. ””Siamo
nostro quindicesimo sportello a San Chiaffredo. Sappiamo che c’è attesa e siamo
sicuri lavoreremo con professionalità e competenza venendo incontro alle
esigenze del territorio
.”
territorio.”
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La parola ai gruppi consigliari

CENTRO POPOLARE BUSCA

BUSCA SI RINNOVA

Tanti appuntamenti per
una frizzante estate buschese

Sulla famiglia: fatti non parole

A

rriva l'estate e con la bella stagione si infittisce
il calendario di appuntamenti, sagre,
manifestazioni che come da tradizione
rendono frizzanti ed allegri i mesi più caldi.
Accanto alle feste di San Luigi e della Madonnina saranno
numerosi gli appuntamenti frazionali che ogni anno
vedono la partecipazione ed il coinvolgimento di un
numero sempre maggiore di persone.
Grazie al lavoro svolto da Busca Eventi e dalle numerose
associazioni buschesi il programma è veramente fitto e va
dalle serate organizzate nel Centro storico, agli aperitivi in
musica, dalla notte rosa prevista per fine luglio ai tre
appuntamenti del Maschera Fest che, grazie alla
collaborazione con la compagnia Santibriganti Teatro, a
San Luigi porterà a Busca la commedia dell'arte.
Non bisogna poi dimenticare il Castello del Roccolo che
dopo l'inaugurazione delle cascate offre quest'anno
accanto agli ormai consolidati aperitivi in terrazza delle
interessanti passeggiate letterarie domenicali ed a
settembre la nuova mostra-mercato dedicata ad agrumi e
piante ornamentali.
L'appuntamento più importante della stagione sarà
sicuramente il concerto che si terrà in piazza della Rossa il
6 luglio: Busca da tre anni fa infatti parte del programma
Festival Mistà e dopo aver ospitato artisti come Michele
Placido ed i fiati della Scala di Milano, quest'anno sarà la
volta del grande jazz con un due artisti di grande fama
internazionale come il trombettista italiano Paolo Fresu ed
il pianista statunitense Uri Caine.
Dopo la grande abbuffata estiva, in autunno verranno
inaugurate due strutture che dopo il Palazzo della Musica,
sede dell'Istituto Vivaldi, andranno a completare i
cosiddetti luoghi della cultura.
Ad ottobre aprirà i battenti il Teatro civico che con i suoi
150 posti a sedere sarà un autentico gioiello per la nostra
città; Busca potrà così avere una sua stagione teatrale ed un
nuovo spazio da dedicare a serate musicali, convegni e
incontri.
Dopo il Teatro sarà la volta di Casa Francotto; i lavori sono
quasi ultimati e presumibilmente nei mesi autunnali verrà
inaugurata anche l'ex abitazione del medico-poeta
buschese che in questi mesi ha subito un pregevole lavoro
di recupero. Gli ampi spazi di Casa Francotto diverranno
così palcoscenico naturale di mostre di arte, pittura e
scultura.
Verso la fine dell'anno potranno essere appaltati i lavori di
ampliamento delle Biblioteca Civica. Grazie al Contributo
di 60.000 euro della Fondazione Cassa di Risparmio di
Cuneo si potrà ottenere una migliore disposizione degli
otre dodicimila volumi, si creeranno sale lettura e verrà
potenziato il servizio internet che già oggi vede una
richiesta in costante aumento.
Mi preme ancora ricordare come recentemente siano stati
presentati i lavori di riordino del nostro Archivio storico.
Nella serata è stato sottolineato come il nostro Comune
possieda un archivio di grande importanza e di notevoli
dimensioni, che a pieno titolo può essere accostato al
significativo patrimonio artistico e architettonico
costituito da edifici monumentali e opere d'arte.
Tirando le somme è facile constatare come a Busca
esistano da un lato realtà come Busca eventi, gli Amici
della Musica, l'Associazione Bafile, il Marcovaldo,
l'Istituto Vivaldi, il Cercle Rouge, gli istituti scolastici che
si danno un gran da fare; dall'altra ci sono e nel prossimo
futuro ci saranno contenitori e spazi adatti per fare e
distribuire cultura per un futuro che si preannuncia sempre
più roseo.
L'assessore alla cultura
marco gallo

I

Il Family day del 12 maggio scorso, con un milione di persone in
piazza in una festosa manifestazione, e la Conferenza
Nazionale sulla famiglia, svoltasi a Firenze dal 24 al 26 maggio,
hanno con forza richiamato l'attenzione e la riflessione degli Italiani
sul problema della famiglia.
Perché, a parole, tutti o quasi la difendono, ne riconoscono i valori, poi, in
pratica, molto spesso la si sacrifica nel nome di presunti diritti o libertà
individuali o si rende brutalmente precario il suo equilibrio per meschini
interessi economici o di potere.
Basta al riguardo riflettere sul terribile potere distruttivo che possono
avere su personalità ancora fragili, quali i bambini e gli adolescenti, certi
programmi televisivi che sistematicamente e con compiaciuta ironia
banalizzano i valori morali, la sessualità, la religione: vero marciume che
entra nelle nostre case e mette seriamente in crisi o rende sempre più
difficile la delicata e paziente opera di formazione che i genitori cercano
di offrire ai loro figli.
Se la televisione ed i vari mezzi di comunicazione sono un problema, non
meno problematico sta diventando per le famiglie un certo costume
sociale sempre più fragile e viscido che implacabilmente penetra nelle
coscienze e le disorienta. Pensiamo all'uso ed abuso di alcolici e droghe
di vario tipo, agli orari del cosiddetto popolo della notte…
Sono questi veri macigni che incombono sulla famiglia.
Davanti ad essi diventa sempre più urgente una presa di coscienza forte e
coraggiosa da parte dei genitori, delle associazioni, dei politici che
ancora sentono il richiamo e la bellezza di lavorare per il bene comune
per limitare, controllare e porre freno a certa opera di diseducazione e a
mentalità e abitudini che possono diventare devastanti per la nostra
società.
A questi gravi problemi morali e di costume si aggiungono per tante
famiglie problemi economici.
E' un dato: il 30% delle famiglie fa fatica ad arrivare a fine mese; la soglia
di povertà minaccia un numero sempre crescente di famiglie italiane.
A soffrire di più sono le giovani coppie, le famiglie con anziani non
autosufficienti, le famiglie con genitori separati, le famiglie numerose.
E' dovere della politica sentire questi problemi e cercare risposte.
E dal family day e dalla conferenza nazionale sulla famiglia sono venuti
precisi stimoli e proposte per un fisco a misura di famiglia, per asili e
servizi, per un adeguato piano casa, per interventi a sostegno di malati ed
anziani, per un efficace contrasto alla povertà…..
Sono proposte dalla ampie vedute che nascono dalla consapevolezza che
nella famiglia e nella sua armonia sta il futuro della nostra società.
E a Busca che si fa?
Il nostro gruppo ha fatto proposte concrete a sostegno della famiglia
(sostegno economico a favore delle famiglie numerose, doposcuola, asilo
nido, inserimento della figura dell'educatore di strada, ludoteca,...)
Proposte solo in parte accolte.
Speriamo che per il futuro ci sia da parte dell'Amministrazione Comunale
attenzione e sensibilità nuove.
Un segnale in tal senso potrebbe essere l'annullamento della delibera
sulla quote a carico delle famiglie per quanto riguarda il trasporto alunni,
delibera che impose aumenti solo alle famiglie con più figli.
Una delibera assurda che la Giunta non ha ancora avuto il coraggio di
cancellare.
Speriamo che lo faccia, anche nel nome della massima biblica secondo la
quale “..è proprio del sapiente cambiare opinione.”
Guido Rinaudo, Giovanni Lombardo, Antonella Simondi, Piergiorgio Aimar

Non condividiamo la scelta di Guido
Cari buschesi
non condividiamo, e vogliamo dirlo con franchezza, la scelta di Guido
Rinaudo di rassegnare le dimissioni dal Consiglio: avremmo
fermamente desiderato che continuasse a svolgere il difficile e a volte
scomodo ruolo di Consigliere Comunale di minoranza, in risposta alla
fiducia che 2.339 elettori gli hanno accordato nelle ultime elezioni
comunali. Abbiamo insistito per un suo ripensamento ma, purtroppo,
senza alcun risultato.
Dubitavamo che Guido non sarebbe stato più disponibile a
ripresentarsi come candidato Sindaco, ma per noi era importante poter
contare sulla sua esperienza e sulle sue capacità.
Lo ringraziamo per l'impegno fin qui svolto in Comune.
A lui inviamo i nostri auguri per l'attività che si appresta a svolgere nel
Consiglio di Amministrazione del Credito Cooperativo, sperando che
anche in tale mansione possa operare per il bene di Busca.
Noi insieme all'amico Angelo Casale Alloa, che subentra a Rinaudo continueremo a lavorare a favore del nostro territorio e dei buschesi, a
pungolare la maggioranza, a elaborare proposte per la città e per le
frazioni, a informare i cittadini sulla vita amministrativa, a costruire
un programma alternativo per il governo di Busca insieme ai tanti
amici che ci seguono.
Piergiorgio Aimar, Giovanni Lombardo, Antonella Simondi

www.comune.busca.cn.it

LEGA NORD

Dare voce alla Lega Nord che promuove
i temi sociali dei cittadini buschesi

L

'attenzione alla famiglia è da sempre al
centro della politica sociale del Carroccio
buschese che rischia in proprio e mette in
gioco la propria responsabilità per la costruzione
del bene comune, come stabilisce il Concilio
Vaticano II.
Non per nulla, e basta andare a verificare gli atti delle
Commissioni consigliari e dell'assemblea
municipale, la Lega si è fatta portavoce di non
accettare la codificazione dei Dico nel nostro
Comune, ottenendo il consenso dei vari gruppi.
Ma diremo di più: i Dico piemontesi sono i “Dico
peggio”.
Infatti il disegno di legge proposto dalla Giunta
regionale e approvato nello scorso marzo dalla
Commissione Affari istituzionali contro le
discriminazioni, in Piemonte, prima ancora che a
livello nazionale, riconosce alcuni diritti, tra cui
l'accesso alle case popolari, alle “persone stabilmente
conviventi”!
Nella nostra Regione la famiglia tradizionale, quella
costituita da un uomo, una donna e dai loro figli, è
ufficialmente equiparata non solo alle unioni di fatto
ma ad ogni genere di convivenza, anche a quella
legate da semplici ragioni di amicizia.
Di fatto la legge scavalca a sinistra persino i Dico e
legittima qualunque tipo di unione. Siamo di fronte
allo stravolgimento di tutto il sistema di valori su cui
si basa la nostra società. Inoltre questa legge vuole
superare con uno stratagemma la normativa regionale
sull'assegnazione delle case popolari.
All'art. 6, infatti, si prevede l'accesso alla casa, oltre ai
conviventi di fatto, “alle persone immigrate
regolarmente soggiornanti in Italia”.
Siamo al paradosso.
I nostri cittadini si mettano il cuore e l'anima in pace.
La casa non l'avranno mai. Anche a livello comunale
si assiste a una situazione analoga, infatti già la
Giunta comunale di Angelo Rosso era andata in
minoranza, l'unica volta di tutta la vita politica
amministrativa buschese della Democrazia cristiana,
sulla mozione delle case popolari proposta dalla Lega
e votata persino dai consiglieri di maggioranza.
Ma la Lega buschese non si ferma.
Va avanti e ottiene consensi sulla riduzione dell'I.C.I.
sulla prima casa, l'introduzione dell'asilo nido,
l'imminente apertura del teatro comunale,
l'asfaltatura dei viali del cimitero capoluogo, il
monumento ai caduti di tutte le guerre, il riordino
dell'archivio storico, la messa in sicurezza delle
strade rurali, la messa a punto di un servizio igienico e
l'acquisto del terreno in via IV Novembre da destinare
a parcheggio del centro storico.
Infine ha promosso l'adesione a devolvere il 5 per
mille al Comune per l'ampliamento della casa di
riposo S.S. Annunziata.
E vi pare poco?
Buone vacanze.
Mario Berardo
Capogruppo Lega Nord Piemont

Frazione Bosco

Messa in sicurezza della provinciale 197
In questi giorni sono in corso i lavori per il
posizionamento di due semafori rallentatraffico in
Frazione Bosco. L'intervento era già stato progettato nel
2006 e fortemente sollecitato dal consigliere comunale
Elio Campana, in un ampio progetto di sicurezza che
coinvolgeva diversi punti stradali nel comune, ma i fondi
statali del co finanziamento previsti sono stati bloccati
dalla Finanziaria 2007 (art 1 c 512). Per ovviare a questa
problematica il Sindaco ha chiesto ed ottenuto la
collaborazione dalla Provincia per la SP 197 per il
posizionamento delle due apparecchiature predisposti
all'accertamento di infrazioni con apparecchiatura
“Photored”. “Voglio - sottolineare dice il Sindaco Luca
Gosso - che l'intervento non era ancora stato realizzato
non per cattiva volontà del Comune, ma che i motivi
dipendono esclusivamente dallo Stato centrale ed in
particolare del Ministero dell'economia che non ha
sbloccato i fondi. La prova è infatti che altri quaranta
comuni in Piemonte, che hanno ottenuto questo
finanziamento, non hanno ancora potuto realizzare le
opere previste”
La Provincia,dopo l'incidente mortale di inizio maggio,
ed in seguito ad un sopralluogo a cui ha partecipato anche
il Presidente Raffaele Costa, si è fatta carico di realizzare
il lavoro. Il Comune comparteciperà con un contributo di
9 mila euro a fronte di una spesa di 18 mila euro. Anche
sulla comunale verranno effettuati interventi di
miglioramento con la sistemazione di bande rumorose e
di cartellonistica che limiti ai 50 km/h la velocità e che
anticipi la pericolosità dell'intersezione anche se
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l'incrocio oggetto dell'incidente è già attualmente
segnalato con
apposita segnaletica verticale ed
orizzontale oltre che da una lanterna lampeggiante posta
su entrambi i tronconi della strada.
“Ringrazio- dice il consigliere Elio Campana - il
Presidente della Provincia Raffaele Costa, l'assessore alla
viabilità Giovanni Negro e l'assessore Angelo Rosso ed i
tecnici per la tempestività e la collaborazione dimostrata”

10mila euro per Casa Francotto dal Lions
Mercoledì 20 giugno il Lions Club
Busca e Valli, tramite il presidente
Diego Lerda, ha consegnato al
sindaco Luca Gosso un assegno
dell’importo di 10mila € da
utilizzare per l’acquisto di
materiale ed arredi da destinare a
‘Casa Francotto’.
Il Sindaco Luca Gosso, nel
ringraziare il sodalizio per
l’ennesima dimostrazione di
‘affetto’ per la nostra città, ha
dichiarato “...il contributo sarà
utilizzato per l’acquisto di cento
sedie-poltroncine ed
apparecchiatura audiovisiva ed
allestire adeguatamente il nuovo
salone di incontri della casa del
dottor Francotto, ulteriore luogo di
cultura”.

GLI ALPINI A BUSCA
L'adunata nazionale degli Alpini, che ha avuto luogo domenica 13
maggio a Cuneo, è stata il traino per simpatiche e spontanee
iniziative che hanno coinvolto paesi e città della nostra provincia
Granda. A Busca, venerdì 11, al Palazzetto dello Sport ha avuto
luogo un concerto delle corali alpine Valle Maira e Soreghina; con
un ottimo successo ed apprezzamento. Domenica 13 ha avuto
luogo un particolare gemellaggio tra il vino Quagliano ed il 'vino
della pace'. Un gruppo di alpini, proveniente da Cormons paese
nei pressi di Gorizia a due passi dal confine della Slovenia, che
alloggiava nella palestrina del palazzetto dello sport di Busca, ha
stretto amicizia con i nostri produttori di vino Quagliano il tutto
suggellato dal sindaco di Busca, Luca Gosso. Il 'vino della pace'
viene inviato a tutti i capi di Stato del mondo ed è prodotto con
vitigni che giungono da tutto il pianeta ed elevato è il significato
simbolico di tale prodotto donato alla nostra Città dagli alpini
friulani.
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Lavori al ‘cioché’

Aperta una sottoscrizione popolare
Martedì 15 giugno
l'associazione buschese 'La
Madunina', presieduta da
Orazio Bruna, ha aperto il
cantiere per i lavori di
restauro del campanile
della Rossa con
l'allestimento dei ponteggi.
I progettisti dell'intervento
sono gli architetti Davide e
Pier Luigi Barbero di Busca
e prevede una spesa
complessiva di circa
230.000 euro, suddivisi in
lotti di cui: 70mila € dalla
fondazione Compagnia di
San Paolo, ricevuti
partecipando al bando
“Cantieri d'arte 2006”;
20mila € dal Comune di
Busca, 20mila € dalla
fondazione Cassa di
risparmio di Torino e
35mila € a disposizione
dell'associazione; per i
restanti 95mila euro sono
state proposte richieste di
finanziamenti alla Regione
Piemonte e alla fondazione
Cassa di risparmio di
Cuneo. L'associazione 'La
Madunina' ha aperto un
sottoscrizione per la
raccolta di fondi da
destinare al restauro del 'simbolo' della nostra città; all'uopo rivolgersi: Libreria 'LA Cerna'
piazza della Rossa oppure all'Unicredit Banca, via Umberto I° di Busca.

Iniziativa contro il bullismo
Un originale kit di prevenzione contro
il bullismo è stato redatto da Marco
Ramello e Giulio Mellano; infatti, si
tratta di un libretto a fumetti, un libro
illustrato e un cd musicale, studiato
appositamente per i bambini della
scuola primaria, dai 7 ai 10 anni.
Edito dalla Berti di Piacenza è
distribuito in tutta Italia; per la nostra
Provincia, invece, oltre alla regolare
distribuzione presso le cartolerie è
stato adottato dal Centro servizi per il
volontariato che lo sta distribuendo in
tutte le scuole.
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Busca Eventi Ricco programma di festeggiamenti estivi
DA SABATO 30 A LUNEDI’ 2 LUGLIO
Centro cittadino
Festa patronale di San Luigi
Città di Busca - Busca Eventi
VENERDI’ 29 GIUGNO
Ore 20 - Centro cittadino
Notturna in Busca, corsa podistica cittadina
Podistica Buschese
SABATO 30 GIUGNO
Ore 21,30 - Parco della Resistenza
Orchestra “Nanni Bruno”
DOMENICA 1 LUGLIO
Dalle ore 10 alle 18 - Centro cittadino
Artisti in piazza, rassegna di arti figurative
Associazione Liberi Artisti
Ore 17 - sagrato della chiesa parrocchiale
Klinke - con Milo e Olivia
Pièce poetica e scanzonata... a 4 metri d'altezza
Ore 21,30 - Parco della Resistenza
Orchestra “Scacciapensieri”
Ore 21,30 - Cine-teatro Lux
La commedia della pazzia
Santibriganti Teatro
Un successo comico al quarto anno di repliche internazionali Ingresso libero
LUNEDI’ 2 LUGLIO
Mattino - Centro storico
Tradizionale Fiera di San Luigi
Ore 21 - piazza della Rossa
Premiazione dei vincitori della seconda edizione del concorso
“Giardini e balconi fioriti”.
Ore 21,30 - Parco della Resistenza
Orchestra “Maurizio e la Band”
VENERDI’ 6 LUGLIO
Ore 21 - piazza A. Diaz
Concerto jazz con Uri Caine (pianoforte) e Paolo Fresu
(tromba)
SABATO 7 LUGLIO
Ore 21,30 - Cine-teatro Lux
La sposa francese - Santibriganti Teatro
Ingresso libero
DOMENICA 8 LUGLIO
Castello del Roccolo
Associazione culturale Marcovaldo
Ore 16 - Passeggiata letteraria nel parco con Marco Vacchetti
Ore 18 - Leggere Gozzano con Michele Di Mauro e Dj
Fabrizio Vespa
VENERDI' 13 LUGLIO
Castello del Roccolo
dalle ore 19,30 Ass
Ass.. cult
cult.. Marcovaldo
"Aperitivo in terrazza" realizzati in collaborazione con il
Monte Cristo Cafè di Busca.

.66.46.879
Per info e prenotazione tavoli, cell. 339
339.66.46.879
Ore 21,30 - Castelli in scena - Viaggi e Miraggi
a cura della Compagna di Musica Teatro Accademia dei Folli.
Ingresso gratuito allo spettacolo di “Castelli in scena”
Ore 21,15 - Cappella San Sebastiano
Trio due flauti e pianoforte con Marco e Emma Chiaramello,
flauti; Federico Galvagno, pianoforte.
Civico Istituto Musicale “A. Vivaldi”
DOMENICA 15 LUGLIO
Castello del Roccolo
Associazione culturale Marcovaldo
Ore 16 - Passeggiata letteraria con Francesco Pettinari.
Ore 18 - Castelli in scenaConcerto di musiche per flauto e chitarra
A cura del Conservatorio di Musica G.F. Ghedini di Cuneo.
Chitarra: Manuel Merlo, Flauto: Paolo Ferrigato. Ingresso
gratuito allo spettacolo di “Castelli in scena”
VENERDI’ 20 LUGLIO
Castello del Roccolo
dalle ore 19,30Ass
19,30Ass.. cult
cult.. Marcovaldo
"Aperitivo in terrazza" realizzati in collaborazione con il
Monte Cristo Cafè di Busca. La Paranza del Geco presenta
“Lu Pipitiaulu – Tarantella Trio” Aperitivo a base di tarantelle
calabresi, pizzica pizzica salentina e musiche tradizionali del
.66.46.879
Sud Italia. Per info e prenot. Cell. 339
339.66.46.879
Ore 21 - piazza della Rossa
La Corrida
Bar Scacco Matto - Commercianti buschesi
Busca Eventi
Ore 21,15 - Cappella di San Martino - Duo flauto e arpa con
Emily Rostagno, flauto; Francesca La Carrubba, arpa.
Civico Istituto Musicale “A. Vivaldi”
DOMENICA 22 LUGLIO
Castello del Roccolo
Associazione culturale Marcovaldo
Ore 16 - Passeggiata letteraria con Stefania Pepe su testo La
custode di Tiziano Scarpa
VENERDI’ 27 LUGLIO
Castello del Roccolo
dalle ore 19,30 Ass
Ass.. cult
cult.. Marcovaldo
"Aperitivo in terrazza" realizzati in collaborazione con il
Monte Cristo Cafè di Busca. Per info e prenotazione tavoli,
.66.46.879
cell. 339
339.66.46.879
Ore 21 - Piazza della Rossa
Buscanta
Ore 21,15 - Parco del Castellaccio
‘Castellaccio in Musica’ con ‘Gli Architanghi’ ensemble del
Teatro regio di Torino.
Civico Istituto Musicale “A. Vivaldi”
Dalle ore 21 - centro storico
Notte Rosa - Bar Scacco Matto - Commercianti buschesi
Busca Eventi
DA SABATO 21 A LUNEDI 23 LUGLIO
Frazione Castelletto - Festa dei Persi Pien

DA SABATO 21 A MARTEDI’ 24 LUGLIO
Frazione San Martino
Festa patronale di Sant'Anna

SABATO 18 AGOSTO
Frazione Morra San Bernardo
Festa patronale di San Bernardo

VENERDI’ 27 LUGLIO
dalle ore 21 alle 3 - centro storico
Notte Rosa

DA SABATO 18 AGOSTO A MARTEDI' 21 AGOSTO
Frazione Attissano
Festa patronale di San Bernardo

SABATO 28 E DOMENICA 29 LUGLIO
Frazione San Chiaffredo
Festa patronale di Sant'Anna

DA DOMENICA 19 AGOSTO A DOMENICA 2
SETTEMBRE
Frazione Madonna del Campanile
Festa patronale della Madonna del Campanile

DA SABATO 28 A LUNEDI’ 30 LUGLIO
Frazione San Giacomo
Festa patronale di San Giacomo
O
DA SABATO 4 A LUNEDI’ 6 AGOST
AGOSTO
Centro cittadino
Festa patronale della Madonnina
Città di Busca - Busca Eventi
Mostra “Opere di Silvana Riberi”, personale dell’artista
villafallettese nei locali dell’Ufficio Turistico
SABATO 4 AGOSTO
Ore 21,30 - Parco della resistenza
Orchestra ‘I Draghi’
DOMENICA 5 AGOSTO
Ore 21,30 - Parco della resistenza
Orchestra “Amici della notte”
LUNEDI’ 6 AGOSTO
Mattino - Centro storico
Tradizionale Fiera della Madonnina
Ore 21,30 - Parco della resistenza
Orchestra “Maurizio e la band”
In serata
Grandioso spettacolo pirotecnico
MARTEDI’ 7 AGOSTO
Frazione Santo Stefano - Festa patronale di Santo Stefano
O
VENERDI’ 10 AGOST
AGOSTO
Ore 21 Via Umberto I
Festival di Sanromeo, la notte dei sosia
Bar Scacco Matto - Commercianti buschesi
Busca Eventi
DA SABATO 11 A LUNEDI 13 AGOSTO
Frazione San Quintino - Festa patronale di San Quintino
DA DOMENICA 12 A GIOVEDI’ 16 AGOSTO
Frazione San Rocco
Festa patronale di San Rocco
DA MERCOLEDI’ 15 AGOSTO A DOMENICA 19
AGOSTO
Frazione San Vitale
Festa patronale di San Magno

DA MERCOLEDI’ 29 AGOSTO A SABATO 15
SETTEMBRE
Frazione San Chiaffredo
Festa patronale di San Chiaffredo
DA LUNEDI’ 27 AGOSTO A DOMENICA 16 SETTEMBRE
Frazione San Defendente
Festa patronale di Santa Lucia
SABATO 15 E DOMENICA 16 SETTEMBRE
Campionato mondiale di Supermoto al Kartodromo di Busca
"Motori in Piazza". nel centro cittadino
Città di Busca - Busca Eventi
“Agrumi e piante ornamentali“ mostra-mercato al Castello
del Roccolo
SABATO 8 SETTEMBRE
Castello del Roccolo
ore 21,00
Associazione culturale Marcovaldo
Castelli in scena
"Echi della Colonna Infame" da Alessandro Manzoni
A cura della Compagnia Teatro della Gramigna. Con la
partecipazione di Marco Ferraro. Ingresso gratuito
SABATO 15 E DOMENICA 16 SETTEMBRE
Kartodromo, fraz. San Barnaba
Campionato mondiale di Supermoto
Centro cittadino
Motori in Piazza
Associazione turistica Busca Eventi
Castello del Roccolo
Mostra-mercato "Agrumi e piante ornamentali"
Associazione culturale Marcovaldo.
Marcovaldo.
SABATO 29 SETTEMBRE
Castello del Roccolo
ore 20,00
Associazione culturale Marcovaldo
"Scarpe diem: omicidio nell'antica Roma"
Cena con delitto a cura di Anubisquaw
Prenotazione obbligatoria tel. 0171.61.82.60

FOTOCRONACA EVENTI BUSCHESI

Circa 300 persone hanno partecipato, domenica 29 aprile, alla terza
edizione della ““Passeggiata
Passeggiata enogastronomia
”, alla scoperta delle
enogastronomia”,
““Terre
Terre dei Lancia
”. Nelle foto i posto tappa: da alto a sin. formaggi,
Lancia”.
gli aperitivi, antipasti.

Domenica 20 maggio 2a edizione della “Festa del Fiore”,
l'appuntamento da quest'anno inserito all'interno del
calendario regionale delle Fiere ha richiamato migliaia di
visitatori che hanno affollato le vie del centro per tutta la
giornata. Nelle foto: stand espositivo in piazza della Rossa (a
sin.); Il mercato in via Umberto (sopra).

Venerdì 8 giugno, in piazza della Rossa,
3a edizione di Miss Busca. La classifica
finale ha visto vincitrice Stefania Verna
(Miss Busca 2007) di Borgo San
Dalmazzo (foto sotto), al 2° posto
Stefania Panero (Miss Tentazioni) di
Fossano, 3° posto Martina Boiero (Miss
Pellini) (foto a sin.), di Busca. La fascia
di Madamin Busca 2007 è stata
assegnata dalla Giuria a Daniela
Borsotto di Busca (foto in alto).
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AVVISI

PROTEZIONE CIVILE

Anche per il prossimo anno scolastico 2007/2008 saranno in funzione i servizi
trasporto alunni e mensa delle scuole materne, elementari e medie di questo Comune.
SERVIZIO TRASPORTO

SERVIZIO MENSA

Per poter usufruire del servizio ogni alunno dovrà
essere munito di apposito tesserino, che verrà
rilasciato dall'ufficio Segreteria comunale previa
presentazione entro la data del 13 luglio 2007:
1. della scheda di adesione compilata in ogni sua
parte;
2. di una fotografia recente del minore o del tesserino
rilasciato l'anno precedente;
3. di eventuali richieste di riduzione della tariffa in
applicazione del regolamento comunale I.S.E.E.
presentate su apposito modulo richiedibile presso lo
stesso ufficio;
4. Dell'attestazione comprovante il versamento della
tariffa stabilita per ogni alunno in €. 215,00 sul conto
corrente postale n. 15750128 intestato al Comune di
Busca.
Alle adesioni che perverrano successivamente e
comunque entro il PRIMO settembre, verrà applicata
una maggiorazione della tariffa pari ad € 20,00; quelle
che perverranno oltre il PRIMO settembre non
saranno accolte, salvo legittime motivazioni (ad
esempio: cambio di residenza).

Per le seguenti scuole: infanzia, primaria (solo corso
settimana breve) e media di Busca capoluogo. Per
poter usufruire del servizio occorre presentare
l'apposita scheda di adesione, compilata in ogni sua
parte, presso l'ufficio Segreteria comunale e poi
acquistare i buoni pasto presso la Tesoreria
Comunale, Banca Regionale Europea, piazza Savoia
Busca (solo per gli aventi diritto alla riduzione: il
ritiro dei buoni dovrà essere effettuato presso la sede
comunale).
I moduli da compilare sono disponibili presso
l'ufficio Segreteria del Comune o sul sito
www.comune.busca.cn.it.
Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere
richiesti:
- all'ufficio Segreteria, sito al piano primo del Palazzo
Municipale, dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle
ore 12,15 e il mercoledì dalle ore 14,00 alle ore 17,15;
- telefonando ai numeri 0171.94.86.26 o
0171.94.86.11 nell'orario sopra indicato;
- tramite e-mail: segreteria@comune.busca.cn.it.

IL

VO
N UO

Buscaje

5

- Nuova sala operativa

Al piano terreno del municipio, nel
cortile, in locali attualmente non
utilizzati, sarà realizzata la sede del
Centro operativo comunale di
protezione civile (Coc), su progetto
redatto dall'ufficio tecnico che
prevede la realizzazione di due
stanze attigue di pronto intervento,
sala radio, archivio, deposito mezzi
e materiale di soccorso e servizi
igienici.
La posizione è stata ritenuta
strategica poiché facilmente
collegabile alle strade principali,
alla regionale 589 e alla provinciale
24 per Dronero e la valle Maira, che
appartiene al Centro operativo misto (Com) 5, del quale Busca è capofila. La somma
necessaria, 50 mila euro, è stata inserita in Bilancio nell'ultimo assestamento, approvato dal
Consiglio comunale martedì 12 giugno.
Attualmente il Coc ha sede nella sala del Consiglio comunale, che non risponde alle esigenze
di un locale adatto al pronto intervento, in primo luogo perché destinato principalmente ad un
altro uso.
E' necessario allestire locali tali da garantire l'organizzazione di un servizio d'emergenza a
tutela non solo del territorio comunale, ma anche di quello del Com 5 (Busca, Tarantasca,
Villar San Costanzo, Dronero e gli altri comuni della valle Maira).

RACCOLTA RIFIUTI - “Meglio separarci” è la nuova campagna del C.e.c.
“Meglio separarci” non è la dichiarazione di intenti di una coppia in
crisi, ma lo slogan, riferito ai rifiuti, che campeggia sui manifesti
della nuova campagna di sensibilizzazione dedicata alla raccolta
differenziata presentata questa mattina dal C.E.C., Consorzio
Ecologico Cuneese.
L'iniziativa coinvolge il territorio di 35 comuni - Acceglio, Beinette,
Bernezzo, Borgo San Dalmazzo, Busca, Canosio, Caraglio,
Cartignano, Castelletto Stura, Castelmagno, Celle di Macra,
Centallo, Cervasca, Cuneo, Dronero, Elva, Limone Piemonte,
Macra, Margarita, Marmora, Montanera, Montemale di Cuneo,
Monterosso Grana, Morozzo, Pianfei, Pradleves, Prazzo,
Roccabruna, Roccasparvera, San Damiano Macra, Stroppo,
Tarantasca, Valgrana, Vignolo e Villar Costanzo - per un totale di
oltre 122.000 abitanti e 8.500 utenze commerciali. In affiancamento
all'affissione, la campagna di sensibilizzazione prevede la
distribuzione ai cittadini dei comuni coinvolti di un opuscolo con
informazioni su tutte le tipologie di raccolta differenziata
attualmente disponibili sul territorio e una serie di consigli utili per
separare i rifiuti in modo sempre più preciso e consapevole.
Un opuscolo specifico verrà distribuito anche alle utenze
Questa campagna di sensibilizzazione ha dichiarato
commerciali. ““Questa
Livio Lanzavecchia, Presidente C.E.C. rientra nel programma di
comunicazione presentato nel settembre scorso che prevede inoltre
un'iniziativa a supporto delle aree ecologiche che sarà implementata
entro fine anno ed è finalizzata a responsabilizzare i cittadini
divulgando le motivazioni ed i principi fondamentali che stanno alla
base della differenziazione e del riciclo dei rifiuti, oltre che a fornire
gli strumenti e le informazioni necessarie.
necessarie.””
Tutti i materiali della campagna sono caratterizzati dal nuovo logo
che recita “Differenziare è valorizzare. Rispetto l'ambiente, lo faccio
per me”.
Con questo messaggio il Consorzio intende sottolineare che il
rispetto e la tutela dell'ambiente sono un dovere che tutti abbiamo
principalmente nei nostri confronti e verso le generazioni future.
La campagna è realizzata in collaborazione con S.E.A e Docks
Lanterna - le società che gestiscono le attività di raccolta e trasporto
per conto del Consorzio nei comuni coinvolti - ed è stata sviluppata e
realizzata da Corintea, società di Torino specializzata in servizi di
consulenza e comunicazione sulle tematiche ambientali.
Per ogni chiarimento, informazione o suggerimento, cittadini ed
aziende possono chiamare il numero verde gratuito 800.65.43.00
dal lunedÏal venerdÏdalle 8 alle 17, solo da telefono fisso (o
consultare il sito internet www.cec-cuneo.it.
www.cec-cuneo.it.

numero verde gratuito
800.65.43.00

SALDI
Incomincerà giovedì 5 luglio e terminerà il 29
agosto il periodo dei saldi estivi di fine
stagione. La decisione circa le date è stata
adottata in seguito ad accordi intercorsi con i
Comuni che costituiscono l'area di
programmazione commerciale “Cuneese”. Per
facilitare la corretta comunicazione è stata

predisposta un’apposita modulistica, per le
vendite di fine stagione, che potrà essere ritirata
nell'ufficio Commercio. al primo piano del
municipio, o scaricata dal sito del comune
(www.comune.busca.cn.it) nella sezione
“Servizi ai Cittadini “ “Modulistica”.

TRIBUTI
Dichiarazione di variazione ICI

ORARIO
BIBLIOTECA CIVICA

Le dichiarazioni riguardanti variazioni
intervenute nell'anno 2006 (ad es. acquisti,
vendite, ecc…) vanno presentate all'ufficio tributi
entro il termine utile previsto per la presentazione
delle denunce dei redditi. I modelli di
dichiarazione sono disponibili presso l'ufficio
Tributi. Per ulteriori informazioni rivolgersi
all'ufficio Tributi tel. 0171.94.86.12.
Orario apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì
dalle 8,30 alle 12,15 ed il mercoledì pomeriggio
dalle 14 alle 17,15

Si
rammenta
che
presso
la
biblioteca civica dal 1° maggio
scorso e sino al 30 settembre è in
vigore l’orario estivo.

LUNEDI’:
MARTEDI’:
MERCOLEDI’:
GIOVEDI’:
VENERDI’:

15,00
10,00
17,00
15,00
15,00

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

Deiezioni cani - Attenti alle multe
L’amministrazione comunale ricorda che a garanzia
dell'igiene ed a tutela del decoro, è fatto obbligo ai
proprietari di cani ed a chiunque li accompagni
quando siano condotti in spazi pubblici di essere
muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle
deiezioni nonché di raccogliere e di depositare le
medesime nei contenitori di rifiuti urbani.
Le sanzioni per comportamenti non corretti vanno da
50 a 70 euro.
“Il nuovo Buscaje” - Notiziario del Comune di Busca - Redazione: Comune di Busca via Cavour, 6 - Busca Direttore: Luca Gosso - Direttore responsabile: Flavio Peano - Autorizzazione del Tribunale di Cuneo N° 393 del
28.09.1987 - Realizzazione: Flavio Peano - Busca (CN) - Stampa: Tipolito Europa via degli Artigiani, 17 Cuneo Anno XXI - N. 2 - Luglio 2007
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Bilancio, numeri ed
opere pubbliche
Giugno è tradizionalmente mese di bilanci per le
aziende ed anche il Consiglio comunale approverà il
Conto consultivo del 2006.
Anche quest'anno il Bilancio della nostra città
chiude con un avanzo.
Per la precisione 348.491,55 euro.
Una bella cifra dimostrazione di una gestione
attenta ed oculata che vorremmo utilizzare in
investimenti.
Peccato che i vincoli della Finanziaria scritta da
autentici dilettanti allo sbaraglio, di fatto, potrebbe
impedirci di utilizzarlo. Argomenti che sono di
difficile comprensione ai non tecnici, ma che
dimostrano come un Comune che ha i conti
pienamente in ordine, che ha rispettato (pur non
condividendolo il patto di stabilità) che sta
riducendo progressivamente l'indebitamento, che ha
una politica finanziaria che ha evitato l'aumento di
addizionali ed Ici viene penalizzato.
Certamente chi vota queste norme non si rende conto
della portata e degli effetti devastanti di queste
decisioni.
Siamo nella situazione in cui chi ha sprecato può
continuare a farlo, mentre chi, come noi, ha i conti in
ordine viene penalizzato.
Nonostante queste difficoltà registriamo anche
novità positive da un bilancio che dimostra una
politica attenta a tutte le opportunità che si
presentano.
La Fondazione Cassa di risparmio di Cuneo
erogherà al Comune di Busca contributi in conto
capitale per 120 mila euro, finalizzati a finanziare
parzialmente due progetti dedicati ai giovani:
l'ampliamento della biblioteca e alla messa a norma
degli impianti sportivi “Ingegner Ferrero”.
La Regione Piemonte di 30 mila euro, destinato alla
costruzione dei locali del Centro operativo misto.
A questo punto gli obiettivi
possibili con
finanziamenti certi
sono il
cantiere per
l'ampliamento della casa di riposo, per cui sono
stati venduti tutti i lotti delle proprietà comunali
destinate al progetto con un incasso di 780 mila
euro, il nuovo asilo nido, per un importo di 500 mila
euro, la messa a norma degli impianti sportivi, per
120 mila euro, l'ampliamento della biblioteca, per 70
mila euro, interventi di risparmio energetico e
miglioramento dei locali nella scuola materna
pubblica, per 70 mila euro, la realizzazione di nuovi
loculi nel cimitero di Castelletto, per 40 mila euro, la
costruzione del centro operativo misto della
Protezione civile, per 50 mila euro.
A questi si aggiungono interventi sulla viabilità per
circa 200 mila euro e manutenzioni straordinarie
agli immobili per 30 mila euro.
Opere pubbliche per quasi due milioni di euro che
verranno realizzate (tra il 2007 e il 2008) senza
indebitarci.
Questi interventi si sommano ad altri 3 milioni e
mezzo di opere pubbliche finanziate dall'inizio della
tornata amministrativa.

Opere pubbliche in corso nel 2007
Teatro Civico Inizio lavori novembre 2004- fine lavori ottobre 2007
Casa Francotto - Inizio lavori marzo 2006 fine lavori ottobre 2007
Porfido Centro storico Via C.Rinaudo e vicoli lavori luglio 2007
IV Lotto strade lavori luglio 2007
Viale Stazione lavori luglio 2007
Partecipazione asta acquisto area llotte luglio 2007
2° lotto polivalente San Chiaffredo inizio lavori luglio 2007

Teatro Civico. Proseguono i lavori, completati gli arredi e la
facciata. Apertura prevista in autunno.

Casa Francotto. In autunno termineranno i lavori. Diventerà un centro
polifunzionale per mostre ed esposizioni e sala convegni.

Viale della Stazione.
Appaltati i lavori che
saranno eseguiti durante
l’estate.
Area Ilotte - Il 4 luglio il Comune parteciperà all’asta del tribunale di Cuneo
per l’acquisto. Base d’asta 120mila euro.

Il totale degli investimenti finanziati da inizio
mandato ammontano quindi a quasi 5 milioni e
mezzo di euro.Solo il 10% di questa somma è
stato finanziato con mutui la rimanente parte
con risorse in conto capitale.
Ed i numeri non sono un opinione.
Luca Gosso

Opere pubbliche finanziate nel 2007
I° L otto casa di riposo
A silo nido
M essa a norm a im pianti sportivi
A m pliam ento biblioteca
Intervento di risparm io energetico e m iglioram ento locali scuola
m aterna pubblica
S ede C .O .M . protezione civile
L oculi C astelletto
Viabilità urbana e rurale (5° lotto strade, 1° lotto piazza Verdi
ed interventi m inori)
M anutenzione im m obili
TOTALE

Via Costanzo Rinaudo. In estate i lavori inizieranno i lavori di
questa strada che collega il Municipio al Teatro civico.

780m ila
500m ila
120m ila
70m ila

€
€
€
€

70m ila €
50m ila €
40m ila €
200m ila €
30m ila €
1.860.000 €

Castelletto - entro l’autunno verranno realizzati nuovi loculi presso
il cimitero di Castelletto.
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EDILIZIA SCOLASTICA
Lavori alla scuola materna statale
Prosegue l'impegno da parte
dell'amministrazione
comunale negli interventi
agli edifici scolastici
comunali; infatti, su
progetto dell'ufficio tecnico
comunale, sono previsti una
serie di interventi.
Innanzitutto, l'impianto di
riscaldamento della scuola
materna statale del
capoluogo sarà trasformato
da gasolio a metano, è
prevista la modifica di
alcuni locali dell'edificio,
per una migliore
distribuzione ed
utilizzazione degli spazi,
con demolizione di tramezzi
e rifacimento dei pavimenti
e delle tinteggiature e la
sistemazione delle recinzioni, per maggior
sicurezza delle aree esterne, con realizzazione di
un tratto di muretto di recinzione e della
soprastante cancellata in ferro verniciato, analoga
a quella già esistente.
Il costo dei lavori è pari a 70.600€, di cui
31.387,27€ per opere impiantistiche, 500€ per

VO
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L’archivio storico comunale

oneri per la sicurezza sugli impianti, 12.085,14€
per opere edili, 500€ per oneri per la sicurezza sulle
opere edili, per un totale di 44.472,41€ per lavori a
base d'asta e 26.127,59€ euro per somme a
disposizione dell'amministrazione.
La spesa è finanziata per 8.643,64 euro con fondi
propri di bilancio e per 61.956,36 euro con
contributo regionale.

Amici dei Vigili del Fuoco

Progetto per l’acquisto di un nuovo automezzo
'Partecipa anche tu ad un grande progetto', con
questa frase inizia la lettera recapita, ad inizio
giugno, ai buschesi da parte dell'Associazione
Amici dei Pompieri Volontari di Busca.
L'iniziativa è rivolta alla ricerca di fondi e
contributi da destinare all'acquisto di un mezzo
antincendio per i vigili del fuoco volontari di
Busca e, nel contempo, rendere pubblico
l'ammontare dei contributi ricevuti.
Con questa lettera
““Con
lettera-- dichiara il presidente
dell'associazione Giovanni Spada - vogliamo
dare un segnale di trasparenza e rendere di
dominio pubblico il totale dei contributi ricevuti
dalle fondazioni, amministrazioni e privati.
Crediamo che la trasparenza e la chiarezza sia la prima cosa sulla quale puntare
”.
puntare”.
Il denaro necessario per l'acquisto del mezzo antincendio si aggira sui 190mila euro di cui 107mila€ sono
già stati raccolti nel seguente modo: 30mila€ la fondazione Cassa di risparmio di Torino, 50mila€ la
Fondazione cassa di risparmio di Cuneo, 2mila€ dal consorzio bacino imbrifero montano del Maira,
convenzione quinquennale con il comune di Busca di 5mila€.
Gli 'amici dei pompieri volontari di Busca' ricordano che i privati e le imprese possono destinare
all'associazione dei contributi nei seguenti modi: destinando il 5 per mille inserendo il codice fiscale
96067060044 nella dichiarazione dei redditi; contribuire attraverso una 'donazione libera e volontaria' di
denaro con una detrazione IRPEF del 19%; le imprese, anche loro, potranno contribuire attraverso una
'donazione libera e volontaria' con relativa deduzione sul reddito.
Per ogni ulteriore chiarimento in merito l'associazione mette a disposizione il proprio ufficio di segreteria
in supporto aie imprese che desiderano contribuire con una donazione volontaria. Conto corrente n.
1507499/36 Cassa di risparmio di Saluzzo filiale di Tarantasca Cab: 46890 ABI: 6295 intestato
Associazione Amici dei pompieri Volontari di Busca ONLUS. Per informazioni: 335.65.30.924
(Giovanni); 338.58.11.517 (Erik).

“L'archivio storico di una
comunità è la sua memoria
poiché è una sintesi di tanti
valori e stati d'animo ed
esprime la storia, cultura,
tradizione, il paesaggio ed il
territorio attraverso i secoli.
Vivendo l'archivio si può
essere fieri della nostra
buschesità”.
Con questa dichiarazione il
sindaco di Busca, Luca Gosso,
giovedì 31 maggio, ha aperto
la presentazione del riordino
dell'archivio storico
comunale: un lavoro durato
due anni di lavoro, che conta
1625 faldoni per 157 metri
lineari di documenti che
coprono oltre 700 anni si
storia: dal 1266 al 1967. Un
intervento, il cui costo si
aggira sui 22mila €, è stato
portato a compimento dagli archivisti Daniela
Cabella, Dimitri Brunetti e Daniela Bello con
l'interessamento della Sovrintendeza agli archivi
della regione Piemonte.
L'assessore alla cultura, Marco Gallo, ha espresso il
proprio compiacimento per l'intervento che iniziò la
scorsa tornata amministrativa; infatti, ha dichiarato
“…un'amministrazione ha dovere di lavorare per la
conservazione degli archivi storici e per questo
ringrazio Alessandra Boccardo, assessore alla cultura
nella precedente amministrazione, che ha dato il via ai
lavori. L'importanza degli archivi, tra l'altro, era già
stata recepita dall'associazione buschese 'Le cercle
rouge' che nel 2003 aveva girato un cortometraggio
dal titolo 'Ap-su' ambientato nei locali dell'archivio
storico”.

L'archivio storico è la raccolta ordinata dei documenti
che il Comune ha prodotto, ricevuto e che sono stati
conservati, rappresentando di fatto la 'memoria
storica' e fonte insostituibile per la ricostruzione delle
vicende di Busca e dei buschesi. Il primo documento
inventariato risale al 1266 e prosegue sino ai giorni
nostri, suddiviso in diverse sezioni: l'Archivio storico
vero e proprio (prima e seconda sezione), il catasto, le
Opere Pie l'ospizio indigenti e l'Eca, il tiro a segno
nazionale sezione di Busca, l'ufficio di conciliazione.
I ricercatori che vorranno, d'ora in poi, svolgere le loro
indagini sulla vita di Busca nel corso dei secoli
saranno, dunque, aiutati ad orientarsi fra la
moltitudine di carte presenti nel fondo dal nuovo
“Inventario” predisposto dagli archivisti. Occorre
prenotare la visita, contattando l'ufficio di segreteria.

Nuova biglietteria automatica
E’ stata sostituita la biglietteria automatica
presso la stazione ferroviaria che, nei mesi
scorsi, era stata oggetto di atti vandalici e furto.
Ricordiamo che in un primo tempo Trenitalia
non voleva più sostituire l’apparecchiatura
“...poiché il costo relativo (4.500 euro) non
giustificava l'uso limitato”. Il sindaco di Busca,
Luca Gosso, il 16 aprile scorso aveva inviato
una lettera di protesta alla direzione passeggeri
di Torino di Trenitalia spa
richiedendo
l’immediata sostituzione esprimendo tutta la sua
contrarietà poiché la mancata sostituzione della
biglietteria in seguito ad atto vandalico
sarebbe come se chiudessimo una banca
“…
“…sarebbe
perché è stata oggetto di una rapina
…” .
rapina…”
Contestualmente è stata ripristinata una
telecamera a circuito chiuso ed il Sindaco ha
chiesto ai Carabinieri ed al Comando di Polizia
Municipale di intensificare i controlli nella zona.

Volontari dell’Annunziata - In gita nel paese di Pinocchio

SITO - Pubblicata la millesima notizia

Martedì 12 giugno gli anziani della casa di
riposo di Busca, accompagnati da alcuni
famigliari e da 13 volontari dell'Annunziata,
hanno partecipato ad una gita a Vernante.
La giornata è trascorsa, al mattino con la
visita al museo dedicato a Mussino,

Ha raggiunto
quota mille. E'
lo speciale
contatore delle
n o t i z i e
pubblicate dal
s
i
t
o
istituzionale
dell'amministra
zione comunale
di Busca.
Infatti, il 12
giugno scorso,
l
a
pubblicazione
della scadenza
Ici 2007 ha coinciso con la pubblicazione della notizia numero
1.000 dalla nascita del sito, avvenuta il 27 maggio 2004;
mantenendo così la media di una notizia al giorno.
La redattrice del sito, Mariella Bosio, ha così cokto l'occasione
per ringraziare ““…di
…di cuore tutti coloro (e non sono pochi) che
hanno collaborato a rendere www.comune.busca.cn.it, nel suo
piccolo, uno dei siti istituzionali comunali più visitati, in
proporzione agli abitanti. Grazie in primo luogo al Sindaco e
alla Giunta, che considerano la trasparenza e il dialogo con i
cittadini un loro dovere fondamentale e utilizzano il sito a
questo principale scopo
”.
scopo”.

disegnatore ufficiale di Pinocchio, ed ai
murales sparsi per il paese della valle
Vermenagna; dopo un lauto pranzo
consumato nella locale bocciofila, il
pomeriggio è trascorso tra danze, canti e vari
intrattenimenti e, per i più 'sportivi', una

passeggiata lungo le rive del fiume.
Soddisfazione per tutti i partecipanti alla gita,
alcuni alla loro prima esperienza, che si
ripromettono di aderire alle prossime gite.
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Associazioni in festa

CALCIO GIOVANILE

Festa dell’Arma a San Mauro

II° Memorial Riccardo Rosso
Domenica 10 giugno è terminato il
“II° Memorial Riccardo Rosso”,
classico torneo calcistico giovanile di
fine stagione organizzato dal Busca
Calcio 2001. A farla da 'padroni' sono
state le compagini di Cuneo, Centallo
e Busca. Presenti alle premiazioni la
famiglia Rosso, con la signora
Margherita omaggiata dal presidente
Patrizio Topazi di uno splendido
mazzo di fiori ed i figli Alessandro,
Gabriele e Marco nella duplice veste
sia di premiati che di premiatori. Il
Cuneo ha dominato fra i Pulcini
aggiudicandosi il titolo nelle categorie
'98 e '96: per il Busca doppio terzo posto. Doppietta buschese negli Esordienti. Nei '95
la squadra “Grigia” ha avuto la meglio della Pro Dronero e della formazione “Nera”,
con tutte e 3 le partite finali decise ai calci di rigore. Ancora il Busca ha superato il
Madonna delle Grazie e Tre Valli al termine di due match equilibrati. Al termine della
manifestazione il presidente del Busca Calcio, Patrizio Topazi, commenta così il torneo
e l'intera stagione agonistica ““Innanzitutto
Innanzitutto rivolgo un grazie a coloro che hanno reso
possibile la riuscita del torneo. La manifestazione è oramai consolidata e molte società
la considerano una tappa
“obbligata”. Un grazie
alla famiglia Rosso per la
sua disponibilità che
mantiene alta la memoria
di un personaggio storico
quale fu Riccardo che era
davvero affezionato al
settore giovanile. Si
conclude una stagione
lunga, travagliata ma
ricca di soddisfazioni per
il settore giovanile del
Busca Calcio. Il numero
dei tesserati è in costante
aumento e adesso, con
l'acquisizione del
Gruppo Sportivo
P a s s a t o re , s a re b b e
bellissimo creare una
succursale dove poter
dare ulteriore spazio ai giovani. Sono state quattro le formazioni che hanno disputato i
campionati Regionali e molte ci hanno regalato soddisfazioni: la Juniores seconda
classificata e i Giovanissimi quinti assoluti senza dimenticare le due Fascia B che ben
si sono comportate.
Guardiamo al futuro
con serenità e voglia
di migliorarci
ancora»
ancora»..

Le squadre buschesi dei
Pulcini ‘97 (sopra) ed i
Pulcini ‘98

Domenica 10 giugno, presso il santuario
di S. Mauro in Busca, ha avuto luogo la
tradizionale "Festa dell'Arma"
dell'Associazione Naz. Carabinieri della
sez. "Ten. Mario Malausa" di Busca.
Alla giornata di festa hanno partecipato
una settantina di Carabinieri in congedo,
Carabinieri in servizio e simpatizzanti;
presenti anche il sindaco di Busca, Luca
Gosso, l'assessore provinciale al turismo e
protezione civile, Angelo Rosso, gli
assessori comunali, Marco Gallo e Beppe
Delfino, il Senatore Giuseppe Fassino ed
il Coordinatore provinciale della
Associazione Colonnello Fortunato
Cuzzocrea.
La giornata di festa prevedeva la
partecipazione alla S. Messa ma,
purtroppo, il rettore del santuario, poco
prima dell'inizio della funzione Religiosa,
è stato colto da un leggero malore e
pertanto la S. Messa non è stata officiata.
Il presidente dell'associazione buschese,
Valerio Lingua, ha improvvisato una
breve cerimonia commemorativa durante
la quale è stata letta la 'Preghiera del
Carabiniere' in memoria di tutti i Caduti
dell'Arma dei carabinieri.
Un particolare ricordo è stato rivolto ai
due associati improvvisamente scomparsi
nell'ultimo anno: Appuntato Giuseppe
Chiotti ed il Carabiniere Giorgio Raso,
quest'ultimo fondatore e primo presidente

della nostra sezione d'arma.
La giornata di festa è poi proseguita con la
degustazione delle specialità preparate
dai cuochi, alla guida del 'capo chef'
B r i g a d i e r e Vi n c e n z o S a n n a ,
particolarmente graditi gli ormai famosi
'maialetti alla sarda', cotti con un
procedimento molto lungo ed accurato.

Ricordiamo che l'attività della sezione
buschese dei Carabinieri ha visto gli
associati impegnati nel raduno nazionale
di Bologna che ha avuto luogo domenica
20 maggio e, nel mese di aprile, con
l'istituzione delle 'benemerite',
compagine femminile dell'associazione
nazionale Carabinieri.

Le Cercle Rouge

LUTTO

Una bella esperienza quella avuta lunedì 11 giugno 2007
dall’associazione culturale le Cercle Rouge in quel di Genova. Gli
organizzatori de La Stanza del Cinema, una serie di incontri tematici
tenuti a Palazzo Ducale, hanno invitato le Cercle Rouge a registrare
l’intervento sul divo hollywoodiano James Stewart tenuto dal noto
critico cinematografico Claudio G. Fava. Per tutti coloro interessati
all’argomento l’associazione ha creato una pagina web apposita dove
è possibile ascoltare in versione integrale la conferenza.
L’accesso alla pagina è dalla home page all’indirizzo
www.lecerclerouge.org L’occasione ha permesso al direttivo de le
Cercle Rouge di incontrare Claudio G. Fava e di concordare con lui
una serie di registrazioni introduttive ai primi classici del cinema Noir
da Il mistero del falco di John Huston a La donna del ritratto di Fritz
Lang. Introduzioni funzionali al progetto Osez le Noir inaugurato
dall’associazione nel settembre del 2006 con un’intervista sul cinema
di Jean-Pierre Melville. Il progetto Osez le Noir intende tornare alle
origini per studiare i temi caratterizzanti
la sensibilità noir e per comprendere la riflessione critica che ne fonda
la nascita. interviste, drammatizzazioni e videoclips tese a formare un
corpus intorno all'audiovisione dei classici del noir americano e
dell'opera di Jean-Pierre Melville che ha tradotto psicologicamente in
francese questa sensibilità cinematografica.

Bartolo Martinale, 68 anni,
presidente della sezione
buschese del Cai (Club
Alpino Italiano), si è
spento la sera del 1°
maggio scorso,
all'ospedale Santa Croce di
Cuneo, dove era stato
ricoverato d'urgenza a
causa di un malore
occorsogli alcuni giorni
prima. Molto conosciuto in
città sia per la sua attività di
idraulico, svolta insieme al
fratello Franco, sia per la sua passione per gli sport di
montagna. Ha lasciato la moglie Alda Bono, impiegata
comunale in pensione ed ora direttrice amministrativa del
Civico Istituto musicale Vivaldi, i figli Anna ed Enrico, il
papà Giovanni, 101 anni compiuti, anche lui idraulico, e la
mamma Eugenia Rinaudo.

Supermotard a settembre il Mondiale
Sabato 16 e domenica 17 giugno,
presso il Kartplanet di San Barnaba,
ha avuto luoigo la prova di
Campionato italiano Supermotard.
Al via oltre 200 piloti provenienti
da tutta l’Italia e, inoltre, numerosi
gli stranieri che hanno voluto
provare il circuito buschese; tra di
essi Thierry Van Den Bosch,
Gerarld Delepine e Bernd Hiemer
poiché il 16 settembre sarà
nuovamente tempo di Campionato
Mondiale di Supermoto
Particolarmente attiva la proprietà
del circuito che ha introdotto
numerose novità tra cui, la più
importante, una modifica ai
tracciati in asfalto e sterrato che
sono stati entrambi notevolmente
ampliati.
Altra interessante modifica, che è
piaciuta ai piloti ed agli spettatori, è
il cambio del senso di percorrenza
che è divenuto antiorario; con
notevole incremento dello
spettacolo e delle doti tecniche da
parte di piloti e mezzi.
Quindi per tutti gli appassionati di
due ruote l’appuntamento è fissato
per sabato 15 e domenica 16
settembre con il Campionato
Mondiale di Supermoto.
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Scomparso Bartolo Martinale

