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Busca cresce:
verso i diecimila abitanti

Editoriale del Sindaco

Busca e le sue
f r a z i o n i
continuano a
crescere.
Entro fine
settembre, se
continua il
trend dei primi
otto mesi del
2008, verranno
superati i 9900
abitanti e la
soglia dei 10000
potrebbe essere
superata già il
prossimo anno.
Non inseguiamo certamente questo
“record” che da un lato ci fa piacere,
dall'altro ci carica di grandi responsabilità
ed oneri.
Il dato statistico però è importante e merita
alcune riflessioni.
Intanto dagli anni sessanta il Comune di
Busca è andato in crescendo, passando da
7787 abitanti del 1961 agli 8182 del 1981, ai
9469 del 2001.
Questo significa che il territorio di Busca
ha grande capacità attrattiva ed è il punto
d'incontro della Valle Grana, Valle Maira a
Valle Varaita.
L'attività edilizia che è certamente un
termometro importante è stata in questi
anni molto attiva.
Dal 2004 ad oggi sono stati realizzati
diverse centinaia di unità abitative nuove e
moltissime ristrutturazioni.
La felice posizione della nostra città, a metà
strada tra Cuneo e Saluzzo, ai piedi delle
vallate alpine, è certamente un altro motivo
della continua crescita demografica solo in
parte dovuta all'aumento di cittadini
provenienti da fuori dell'Unione europea.
La popolazione è infatti cresciuta anche
con l'arrivo di tante giovani coppie che
hanno trovato a Busca il luogo ideale dove
vivere e far crescere i propri figli.
Busca infatti ha molti servizi e per contro
non ha ancora fortunatamente i difetti delle
città più grandi.
Recenti indagini dell'Arpa hanno
promosso l'aria di Busca, ma anche l'acqua
con il collegamento all'acquedotto
intercomunale promosso dall'Acda presto
perderà la famosa “durezza” risultando
quindi decisamente migliore rispetto a
qualche anno fa.
L'Amministrazione comunale è quindi
impegnata, oltre che per
importanti
interventi di opere pubbliche, anche per il
miglioramento dei servizi e della qualità
della vita dei cittadini ed in particolare per i
giovani e gli anziani.
Busca vuole e deve essere protagonista in
ambito provinciale dove rappresenta la
decima realtà come numero di abitanti.
E' questa la sfida per il futuro di Busca e dei
buschesi.
Dobbiamo prestare la massima attenzione
nel settori educativo, sociale e sanitario,
ma anche nella importante partita delle
infrastrutture e della viabilità. Questi sono
gli argomenti importanti per costruire la
città di domani.
Il Sindaco
Luca Gosso
sindaco@comune.busca.cn.it

Domenica 21 settembre rassegna delle associazioni buschesi

Ritorna Busca in piazza
Domenica 21 settembre ritorna
"Busca in Piazza", rassegna di tutte
le associazioni buschesi che operano
nei settori sociale, settore sportivo e
culturale, dei comitati e delle pro
loco.
La giornata incomincerà alle ore 9,
con il raduno in piazza Savoia dei
rappresentanti delle associazioni
sportive giovanili insieme ai ragazzi
dell'oratorio parrocchiale, che
sfileranno per il via Umberto I e per
le vie del centro con i vessilli di tutte
di tutti i gruppi. Alle ore 10 sarà
celebrata la santa messa nella chiesa
parrocchiale Maria Vergine Assunta.
Nel frattempo saranno allestiti lungo
le vie e le piazze del centro i gazebo
dai quali le associazioni forniranno a
chi lo desidera informazioni circa le
proprie attività e le modalità per
parteciparvi.
I negozi saranno aperti dalle 10 alle
19.
Quest'anno, per la prima volta,
grazie all'Associazione Amici dei
Pompieri di Busca onlus e
all'Associazione Nazionale Vigili
del Fuoco, in piazza Fratelli
Mariano sarà allestita
"Pompieropoli" che ha lo scopo di
far conoscere ai bambini e non, i Vigili del Fuoco ed il lavoro che svolgono ogni
giorno e ogni notte.
Verranno proposte delle prove attitudinali ai ragazzi quali, ad esempio, come ci
si deve comportare davanti ad un principio di incendio oppure durante
l'evacuazione di una scuola o di un locale pubblico o ancora cosa fare per aiutare
un portatore di handicapp nelle situazioni appena descritte.
Al termine della giornata, a ogni bambino verrà consegnato un attestato di
"Pompiere Junior".
La manifestazione è organizzata dal Comune di Busca, assessorato al
Volontariato, Sport e associazionismo, in collaborazione con Atl Cuneo e Busca
Eventi e ha il patrocinio di Regione Piemonte, Provincia di Cuneo, Centro
servizi per il volontariato.
Questa manifestazione - spiega l'assessore comunale Giuseppe Delfino - che
""Questa
sta diventando una tradizione, è non solo un'occasione per mettere in vetrina e
promuovere il mondo del volontariato, ma anche per ringraziare e rendere

Iniziativa

Pompieropoli
L'associazione
'Amici dei
P o m p i e r i
volontari di
B u s c a ' i n
collaborazione
c
o
n
l'Associazione
Nazionale Vigili
del Fuoco del
Corpo Nazionale,
del presidente
Angelo Viada, in
occasione della
manifestazione
'Busca in piazza',
o rg a n i z z a u n a
serie di eventi
dedicati a tutti i
b a m b i n i
denominata 'Pompieropoli a Busca', percorso guidato
nel quale i giovani incontreranno, e tenteranno di
superare, gli ostacoli che simulano gli interventi dei
Vigili del Fuoco. A tutti i bambini che porteranno a
termine il percorso verrà consegnato un attestato di
partecipazione ed una pubblicazione con disegni da
colorare.

omaggio ad un settore determinante della vita civile e decisamente molto attivo
a Busca, tanto da non riuscire ad immaginare la nostra quotidianità senza la
presenza di tante realtà nei diversi settori. Grazie a tutti gli associati per il
tempo che dedicano gratuitamente agli altri
".
altri".

Programma
ore 9 Ritrovo in piazza Savoia per sfilata
ore 9,30 Sfilata delle associazioni per le vie del centro
ore 10 Santa Messa in parrocchia
ore 10-19 Negozinpiazza
ore 12 Ass. Amici dei Pompieri - Pompieropoli
ore 15,45 Dimostrazione del Gruppo Croce Rossa Italiana
ore 16,30 Ass. Amici dei Pompieri - Pompieropoli
ore 17,30 Castello del Roccolo: incontro con la poetessa Maria Luisa Spaziani
ore 18,15 Distribuzione premi abbinati alla manifestazione
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CENTRO POPOLARE BUSCA

La parola ai gruppi consigliari

BUSCA SI RINNOVA

Festa del volontariato
e dello sport

C

ari Buschesi, terminata l'estate e con
l'inizio delle scuole, rilanciamo con
grande entusiasmo la manifestazione
“Busca in piazza”.
Domenica 21 settembre il centro della nostra città
verrà invaso dall'esercito di volontari e sportivi,
nostri concittadini, che quotidianamente si
adoperano per migliorare e qualificare la nostra vita.
Questa manifestazione rinnova ogni anno l'orgoglio
di noi tutti di essere buschesi e di appartenere ad una
comunità che dimostra, giorno dopo giorno, la sua
profonda e autentica capacità di dare agli altri una
parte di sé. Busca è la prova concreta che spendersi
per gli altri rende migliore la vita dell'intera
collettività. E certe volte i numeri parlano meglio
delle parole. Abbiamo oltre 110 associazioni
(meravigliose!) che, anche numericamente,
dimostrano la straordinarietà e la forza del nostro
associazionismo.
Con la preziosa collaborazione di Giangi, fiduciario
Coni, a cui rivolgo un grande “in bocca al lupo” di
pronta guarigione per il piccolo infortunio di cui è
stato protagonista, riproponiamo questa formula
che negli anni ha dimostrato essere vincente.
Si inizierà la mattina con la sfilata per le vie del
centro di tutte le associazioni che confluiranno in
Parrocchia per assistere alla celebrazione della S.
Messa alle 10.
Un'idea nuova, proposta per la prima volta lo scorso
anno, resa possibile grazie alla grande disponibilità
del Vicario Don Enzo, che sottolinea il segnale di
unità tra sport, volontariato e comunità parrocchiale
e che quest'anno sta prendendo piede anche in altri
comuni.
Segnalo l'iniziativa promossa dall'Associazione
Amici dei Pompieri di Busca onlus che quest'anno
con l'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco
proporrà ai bambini “Pompieropoli”: un vero e
proprio corso accelerato su come comportarsi in
determinate situazioni di pericolo.
Desidero ringraziare i commercianti per l'iniziativa
Negozinpiazza, Paolo Bongioanni, Direttore
dell'ATL e Giorgio Groppo, Presidente del Centro
Servizi per il Volontariato, per la conferma del
sodalizio iniziato nelle scorse edizioni, Busca
Eventi, il Dirigente Scolastico Prof. Alberto Perassi
ed i docenti per la collaborazione che ogni anno
assicurano per sensibilizzare gli alunni alla
manifestazione, Angelo Rosso per il sostegno e per
la disponibilità degli uffici della Provincia, i
dipendenti del Comune, in particolare gli Uffici
Segreteria, l'Ufficio Tecnico e l'Ufficio di Polizia
Municipale, fondamentali per la predisposizione
delle varie iniziative.
Infine vorrei ringraziare tutti i buschesi, uno per
uno, perché con la loro partecipazione, ogni anno,
rendono unica questa manifestazione che sta
diventando una tradizione della nostra città.
Giuseppe Delfino
Assessore sport, volontariato e associazionismo
delfino.giuseppe@gmail.com

www.comune.busca.cn.it

LEGA NORD

Smentito clamorosamente lo
storico canonico don Francesco Fino
dalla Giunta Comunale

Dopo gli aumenti sulle bollette
2008 in arrivo una nuova
stangata nel 2009

N

el mese di maggio le famiglie buschesi hanno
ricevuto le fatture del Consorzio Ecologico
Cuneese per il servizio di raccolta e
smaltimento rifiuti relative all'intero 2008. Numerosi
cittadini ci hanno segnalato gli aumenti del costo del
servizio che si sono registrati negli ultimi anni. Ed in
effetti i costi sono aumentati parecchio:
Famiglia composta Superficie
da
locali
1
2
3
4
5
6

componente
componenti
componenti
componenti
componenti
componenti

82 mq
107 mq
114 mq
128 mq
133 mq
140 mq

Pagava di
TARSU
nel 2004
50 euro
93 euro
100 euro
112 euro
116 euro
122 euro

Pagherà di
TIA
nel 2008
73,58 euro
123,25 euro
143,69 euro
179,14 euro
200,20 euro
228,78 euro

Aumento
rispetto al
2004
47,16%
32,52%
43,69%
59,90%
72,00%
87,52%

Dal 2004 ad oggi si è registrato un costante aumento anno
dopo anno - dei costi a carico delle famiglie, senza che
siano stati apportati sostanziali miglioramenti del servizio.
Quando nel 2004 il Consiglio Comunale aveva votato
nonostante la nostra opposizione - il passaggio dalla Tassa
(Tarsu) alla Tariffa (Tia) la attuale maggioranza spiegò
che, dopo un aumento iniziale delle tariffe a carico dei
buschesi, si sarebbe registrata una diminuzione dei costi
per il crescere della raccolta differenziata.
Il risultato: ogni anno aumentano gli importi delle bollette!
Le cause: indice ISTAT, aumenti costi gestionali CEC,
incremento costi smaltimento in discarica,……
E negli altri Comuni?
Paradossalmente nel Comune di Caraglio come ha
riportato la stampa locale (la Guida del 21 marzo 2008) le
tariffe relative al 2008 sono diminuite rispetto al 2007.
Oggi a Caraglio si paga molto meno che a Busca: dal 27%
al 30% in meno a parità di componenti del nucleo familiare
e di metratura dell'abitazione.
Anche negli altri due Comuni del Cuneese che sono
passati alla TIA Centallo e Peveragno, le tariffe sono più
basse che a Busca (a Centallo le tariffe sono più basse dal
21 % al 25%-a Peveragno dal 12% al 23%).
Le prospettive per gli anni futuri non sono buone
buone;; nel
giugno 2009 è prevista la chiusura dell'impianto di
smaltimento di Borgo San Dalmazzo per cui
aumenteranno ancora i costi di trasporto e di
smaltimento dei rifiuti non differenziati.
Ed allora perché non incentivare seriamente la raccolta
differenziata?
Oggi sta crescendo con grande difficoltà. Si è passati dal
39,79% del 2005 al 40,24 % del 2007 (percentuale che
comprende anche i rifiuti delle aziende).
Nei primi sei mesi del 2008 siamo al 40,36%, mentre per
legge dovremo raggiungere entro il 31 dicembre 2008 la
percentuale del 45%, pena l'applicazione di sanzioni
pecuniarie a carico del Comune.
Perchè non sperimentare anche a Busca come presto verrà
fatto a Piasco, Costigliole e Verzuolo nuove forme di
raccolta dei rifiuti differenziati?
Ai cittadini viene richiesta sensibilità ambientale e
collaborazione ma è il Comune che per primo deve fare
la propria parte nell'interesse dei cittadini.

Il gruppo “Busca si rinnova”
Piergiorgio Aimar, Antonella Simondi,
Giovanni Lombardo, Angelo Casale Alloa

N

ell'ultimo periodo Busca è stata toccata da
avvenimenti di interesse non solo a carattere
nazionale, il primo concorso musicale nazionale
Città di Busca (ideato dalla Scuola Media) e il raduno dei
tifosi granata al Roccolo, ma mondiale. Si pensi al Tour de
France che ha fatto vedere in ben 144 nazioni l'immagini
della città. E bene ha fatto l'amministrazione comunale ha
farsi coinvolgere dagli eventi che non potranno che avere una
positiva ricaduta sul territorio.
Detto questo altri argomenti hanno destato preoccupazione o
interesse nei cittadini buschesi: pericolo alluvione, bollette
acqua e rifiuti, cantieri edili e bilancio conto consuntivo anno
2007.
Da parte del gruppo Lega Nord Piemont sono state presentate
interrogazioni su: rispetto dei defunti e della pietas umana e
parco giochi a San Barnaba, una mozione di intitolazione di una
piazza o via cittadina a papa Giovanni Paolo II e al professor
Gianfranco Miglio e congiuntamente al gruppo Busca si rinnova
un'interpellanza sulla tariffa igiene ambientale su uso domestico
e non e un ordine del giorno sulla questione Tibet.
A riguardo della tariffa igiene-ambientale per uso domestico e
non l'interrogazione non ha sortito alcun effetto. Infatti i costanti
aumenti tariffari registrati in questi anni contrariamente a quanto
ipotizzato al momento del passaggio da tassa a tariffa sono
dovuti, a detta del Sindaco, al nuovo appalto RSD-RD,
all'incremento costo di smaltimento in discarica, alla
rivalutazione Istat e infine all'aumento di spese gestionali del Cec
a seguito di minori introiti dei proventi della vendita della carta,
cartone e plastica.
L'ordine del giorno sul Tibet come pure quello presentato dal
Sindaco su azioni per la salvaguardia dei corsi d'acqua e tutela
del territorio hanno ottenuto l'unanimità.
Soddisfazione da parte del Carroccio per l'approvazione
all'unanimità della la mozione sull'intitolazione di una piazza
cittadina o via a papa Giovanni Paolo II ed al professore
Gianfranco Miglio, ideologo della Lega Nord e per
l'accoglimento di creare un parco giochi in località S. Barnaba.
Stupore e incredulità invece è stato espresso dalla Lega riguardo
alla risposta avuta dal Sindaco sul rispetto dei defunti. Infatti così
è scritto nel documento “a memoria storica non risulta esservi
mai stato luogo di sepoltura nel sito indicato così come anche
riscontrato in passato per interventi edilizi privati effettuati in
area adiacente ed anche l'esecuzione dello scavo dei lavori in
argomento. A conferma di tutto questo soccorre il rinvenimento
di materiale litoide che per sua natura porta ad escludere la
destinazione a luogo di sepoltura”. Tutto questo contrasta con la
memoria storica e i dati documentali precisi riportati nel libro
dello storico Don Francesco Fino “Busca nel '700”, dove si parla
del nuovo cimitero con riferimento al sito in questione. Pertanto
si invita il Sindaco e la Giunta comunale a rivedere la propria
posizione per una corretta informazione ( a cominciare a
stralciare dal sito internet del Comune notizie che non sono
veritiere) evidenziando, a riguardo, una carenza di conoscenze
storiche della realtà locale che, non può riscontrarsi in chi
governa la città e a venire incontro alla richiesta della Lega.
Per quanto riguarda il bilancio consuntivo 2007 il movimento del
Carroccio si aspettava un'enunciazione delle opere fatte da parte
della maggioranza, trattandosi dell'ultimo conto consuntivo di
questa Amministrazione. Invece nulla è trapelato sulla
programmazione del mandato elettorale conferitale dagli
elettori.
Tale atteggiamento fa presupporre una strategia politica in vista
delle prossime elezioni amministrative.
Intanto il Teatro comunale, casa Francotto, il centro polivalente
di S. Chiaffredo non hanno ancora visto l'apertura. Sulla
destinazione d'uso del Convento dei Cappuccini c'è un silenzio
tombale come pure sull'ex area Ilotte da adibirsi a parcheggio.
Inoltre la Lega ha rilevato un danno economico non indifferente
sullo stato manutentivo di via Antica di Cuneo. Ha rilevato la
mancanza di programmazione in campo culturale.
Nel settore sociale non ha condiviso il rapporto tra costi maggiori
a carico delle famiglie per il servizio mensa rispetto all'attività
sportiva. Condivisibile invece il prudenziale rinvio per l'uso
dell'avanzo di amministrazione auspicando che i gruppi
consiliari possano raggiungere un'intesa per la sua
programmazione e destinazione.
Mario Berardo
Capogruppo Lega Nord Piemont

Collegamenti ferroviari Busca - Cuneo
Busca –
Partenza
7,20
8,39
14,49
18,47
19,52
20,43

Cuneo Cuneo - Busca
arrivo Partenza Arrivo
7,32
5, 35
5, 49
8,52
6,21
6,34
15,01
7,40
7,53
18,59
13,43
13,57
20,05
17,08
17,21
20,56
19,09
19,22

Dall'8 settembre riprendono i collegamenti con il treno Busca e Cuneo e Busca e Saluzzo. Il treno si conferma il
mezzo più veloce poiché collega Busca alle due città in circa 12 minuti. Il costo del biglietto su entrambe le tratte è di
2 euro, l'abbonamento settimanale è di 11,80 euro, quello mensile di 41 euro.
I biglietti per le destinazioni in Piemonte e Valle d'Aosta sono in vendita in Busca nella tabaccheria Berardo, presso le
agenzie turistiche.
Pubblichiamo gli orari validi fino al 13 dicembre 2008 dal lunedì al venerdì. Il sabato alcune corse sono annullate.
Gli orari sono pubblicati anche sul sito www.trenitalia.it .
Numero telefono unico per tutte le informazioni ai passeggeri 89.20.21
Sito internet www.ferroviedellostato.it
Purtroppo - dichiara il Sindaco Luca Gosso - non abbiamo ancora notizie sulla sala d'aspetto che è stata chiusa.
““Purtroppo
Abbiamo proposto all'Ente di concederci in comodato i locali e in collaborazione con l'Associazione Carabinieri avremo
gestito il servizio, ma a tutt'oggi, nonostante ripetuti solleciti, non abbiamo avuto risposte
risposte””

VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI

In arrivo il nuovo mezzo per il soccorso
Nel mese di novembre verrà
consegnato il nuovo mezzo,
un APS Iveco Euro City 130,
acquistato dall'associazione
'Amici dei pompieri
volontari di Busca - Onlus'
grazie al contributo del
Comune di Busca (15mila€),
della Fondazione Cassa
R i s p a r m i o To r i n o
(50mila€), della Fondazione
Cassa Risparmio Cuneo
(50mila €), della Fondazione
Cassa Risparmio Fossano
(5mila €), della Cassa
Risparmio Saluzzo (5mila
€), del BIM Valle Maira
(2500€) e del BIM Valle
Va r a i t a ( 2 5 m i l a € ) . I n
occasione di tale evento,
l'associazione, organizzerà
un giornata di festa durante
la quale è prevista la
presentazione e la benedizione del mezzo. Gli 'Amici dei Pompieri Volontari di Busca - Onlus' invitano tutti i cittadini a
una piccola donazione per coprire le ultime spese relative all'acquisto di attrezzature tecniche di soccorso necessarie per
l'allestimento completo del mezzo.

Difensore Civico
Un amico dei buschesi
La figura del Difensore civico del Comune di Busca è prevista dallo Statuto comunale
(Capitolo V, Sezione IV) a difesa "dell'imparzialità e del buon funzionamento
dell'Amministrazione Comunale".
Viene nominato dal Consiglio comunale, a scrutinio segreto, con la maggioranza dei due
terzi dei consiglieri, fra una rosa di nomi proposta da consiglieri, associazioni, singoli
cittadini. E' una funzione onoraria e ad essa non corrisponde nessuna indennità. Dura in
carica cinque anni e può essere riconfermato.
Nato a Busca nel 1924, laureato in Lettere e filosofia, Giuseppe Fassino è stato eletto
senatore (nel collegio Cuneo-Saluzzo) per la prima volta nel 1974 ed stato rieletto nel 1984
e nel 1987. Fra le innumerevoli cariche ricoperte nel Parlamento e nel Governo, si
ricordano quelle a sottosegretario alla Pubblica Istruzione nei governi Spadolini I e II,
Craxi I e II, Fanfani IV (dal 1981 al 1987) e a sottosegretario alla Difesa nei governi
Andreotti VI e VII (dal 1989 al 1992). E' membro onorario dell'Assemblea parlamentare
del Consiglio d'Europa. Nominato Difensore civico del Comune di Busca dal Consiglio
comunale nella seduta del 26 settembre 1996, è stato riconfermato nella carica il 27
settembre 2001 e, ancora, il 27 settembre 2006.
Riceve il venerdì dalle ore 11 alle ore 12,30 presso il Municipio di Busca Via Cavour, 28 oppure su appuntamento
telefonico allo 0171.94.86.11 (Silvia Brunetti)

ORARIO BIBLIOTECA CIVICA

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

Estivo

Invernale

Ricordiamo che l’orario estivo di apertura della Biblioteca Civica è in vigore sino
al 30 settembre; dal 1° ottobre sino al 30 aprile, invece, sarà in vigore l’orario
invernale.Riportiamo entrambi gli orari.

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

IL

Settembre 2008

www.comune.busca.cn.it

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
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EDILIZIA SCOLASTICA

Manutenzioni alle scuole
Oltre un migliaio di ragazzi delle
scuole materna, elementare e media
stanno riprendendo le attività
scolastiche. L'ufficio tecnico, durante
il periodo estivo, ha predisposto
diverse manutenzioni:
realizzazione nuovi servizi igienici
nell' "Ala Vecchia" delle Scuole
Elementari del capoluogo.
Tinteggiature interne: aule, corridoi e
bagni delle Scuole Elementari di San
Chiaffredo; aula Scuola Elementare
Busca ‘Ala Vecchia’ del capoluogo;
parte delle ringhiere esterne della
Scuola Materna Statale;
sistemazione pavimenti di alcune
aule Scuole Elementare ‘Ala Nuova’ del capoluogo; sistemazione impianto antincendio scuola
Elementare ‘Ala Nuova’ del capoluogo e Scuole Materne Statale e Paritaria; manutenzioni
ordinarie varie agli impianti elettrici, idraulici, serramenti ed infissi di tutte le scuole.
In totale sono stati spesi circa 25 mila euro.

Borse di studio
L’amministrazione comunale di Busca bandisce le seguenti borse di studio: una dell'importo di 775
euro per chi ha conseguito una laurea (vecchio ordinamento) o specialistica (nuovo ordinamento) e due
dell'importo di 465 euro ciascuna per chi ha conseguito il diploma di maturità. Le borse di studio sono
rivolte a studenti residenti in Busca al momento della presentazione della domanda di partecipazione,
che hanno conseguito il diploma o la laurea dal 1° agosto 2007 al 31 luglio 2008. Per l'ammissione è
necessario: un diploma con votazione minima pari a 90/100 e una laurea con votazione minima
100/110. Gli studenti che intendono concorrere devono compilare l'apposito modulo, scaricabile anche
dal sito internet comunale, e farlo pervenire in Municipio entro il prossimo 30 settembre.

L’Istituto Civico Musicale compie trent’anni
Il Civico Istituto Musicale di Busca, il prossimo anno accademico, compie trent’anni di attività;
costellati di importanti e prestigiosi riconoscimenti ottenuti dai propri allievi e dalle numerose
iniziative intraprese dall’istituto buschese.
Durante tutti questi anni - afferma l'assessorre comunale alla Cultura, Marco Gallo - l'istituto è stato
““Durante
egregiamente condotto per mano dal suo direttore Pier Luigi Barbero, al quale va il sincero
riconoscimento dell'amministrazione comunale
".
comunale".
Le iscrizioni per l’anno accademico 2008/2009si ricevono dall'8 al 22 settembre, nella segreteria al
piano terreno della sede dell'istituto, in piazza della Rossa 1, al lunedi, martedì, giovedì e venerdì dalle
ore 15 alle 17,30. I corsi sono pomeridiani e pre-serali, con frequenza individuale. Hanno durata
analoga a quelli dei Conservatori musicali statali (da ottobre a giugno) e sono liberi a tutti. Sono
strutturati in accademici, con esami interni e pre-esami per le prove da sostenere presso i Conservatori,
scrutini trimestrali con pagelle, saggi di fine anno, stages e concerti, o amatoriali, con programmi
concordati con gli allievi, oppure “professionale, per l’alto perfezionamento e la preparazione alla
carriera musicale. Dall'anno accademico 1991/1992 l'istituto ha ottenuto il riconoscimento ufficiale
dell'assessorato regionale all'Istruzione e dallo scorso anno è ufficialmente convenzionato con il
Conservatorio di Alessandria. Per informazioni: Civico istituto musicale "Vivaldi", Piazza della Rossa,
1; tel.0171.946528 - E-mail: info@iccbusca.it oppure vivaldi_busca@yahoo.it

Entro il 30 settembre

Bandi per le associazioni non profit
Le associazioni senza
scopo di lucro
formalmente e
regolarmente costituite
possono presentare
domanda per accedere ai
contributi comunali per le
attività svolte nel corso del
2008.
Le associazioni che
possono accedere ai
contributi devono essere in
possesso di statuto redatto
nella forma dell'atto
pubblico o della scrittura
privata registrata e di
codice fiscale e devono
rientrare nelle seguenti
tipologie: che abbiano svolto attività sportiva giovanile, che abbiano attuato l'iniziativa “Estate
ragazzi”, che abbiano attuato una manifestazione, che abbiano provveduto all'acquisto di attrezzature o
alla realizzazione di opere utili per il perseguimento dei propri scopi istituzionali. Associazioni
sportive giovanili
Per le associazioni sportive giovanili, le domande dovranno pervenire entro il 30 settembre 2008 e
dovranno contenere i seguenti dati: numero degli iscritti all'associazione e numero iscritti di età
inferiore ai 20 anni residenti in Busca; bilancio preventivo, mesi di attività, ammontare della quota
associativa: il tutto riferito all'anno 2008 e per la sola attività giovanile.
Associazioni Estate ragazzi
Per i contributi a sostegno dell'iniziativa “Estate Ragazzi” , fanno parte di questa tipologia le
associazioni ricreative che abbiano promosso l'organizzazione dell'Estate ragazzi nel corso del
corrente anno (al fine dell'accesso al contributo verranno considerati solo i partecipanti residenti in
Busca). Le domande dovranno pervenire entro il 30 settembre 2008 e dovranno obbligatoriamente
contenere i seguenti dati: numeri di ragazzi partecipanti e residenti in Busca, numero delle settimane di
attività, bilancio finanziario e ammontare della quota di iscrizione riferiti all'iniziativa stessa.
Associazioni che hanno organizzato eventi
Inoltre potranno accedere al contributo anche le associazioni che abbiano promosso ed attuato
un'iniziativa o una manifestazione (con esclusione dell'Estate Ragazzi) particolarmente significativa
per la valorizzazione del territorio buschese e volta comunque a beneficio della comunità locale. Le
domande relative a questa tipologia dovranno pervenire entro il 15 novembre 2008, dovranno riferirsi
ad una singola iniziativa/manifestazione e dovranno contenere una descrizione dettagliata della stessa.
Associazioni che hanno realizzato opere e acquistato attrezzature
Potranno accedere al contributo, infine, anche le associazioni che nel corso dell'anno intendano
procedere o abbiano provveduto all'acquisto di attrezzature o alla realizzazione di opere utili per il
perseguimento dei propri scopi istituzionali; il contributo sarà destinato alla copertura parziale delle
relative spese.
Le domande dovranno pervenire entro il 30 settembre 2008.
Sul sito internet www.comune.busca.cn.it + possibile scaricare i moduli prestampati.
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Perdite occulte d’acqua

www.comune.busca.cn.it

A.A.A. FOTO CERCANSI

La società che gestisce l'acquedotto comunale (A.C.D.A.) ha istituito un servizio per garantire l'utente in caso di
fughe accidentali, fortuite oppure involontaria a valle del contatore; la cui denominazione è 'fondo di garanzia
per le perdite occulte'. In sostanza, i danni saranno coperti per le perdite posizionate in parti di tubazione
interrata, non in vista e, comunque, non rilevabili esternamente 'in modo diretto ed evidente'. Al fondo possono
aderire tutti gli utenti intestatari di un contatore dell'acqua. Si rammenta che tale fondo non è un'assicurazione,
l'A.C.D.A. sta valutando la realizzazione di un rapporto di tipo assicurativo, ma una tutela del cliente in caso di
perdite dovute da situazioni indipendenti dal controllo e dalla buona gestione.
Per aderire al fondo occorre informarsi all'ufficio clienti dell'azienda, a Cuneo in piazza Torino 7, telefono tel.
0171.60.20.47 (interno uno).

Scadenza decennale per le carte d’identità
L'amministrazione comunale
rammenta che un decreto legge del
25 giugno scorso ha stabilito che la
durata della validità della carta di
identità passi da 5 a 10 anni, pertanto,
le nuove carte d'identità hanno
automaticamente durata decennale;
le carte d'identità che hanno
compiuto la scadenza quinquennale
saranno convalidate per ulteriori
cinque anni con un timbro di proroga
di validità.
Per informazioni rivolgersi
all'Ufficio Anagrafe del Comune di
Busca.

Fac
-

Vive le Tour!
Una domenica indimenticabile quella del 20 luglio che ha
contrassegnato il passaggio del Tour anche a Busca. Per
l'avvenimento è mobilitata l'Amministrazione in collaborazione con
tante associazioni di volontariato. Il Comune di Busca è stato
attraversato per circa 10 chilometri dalla carovana, dalla colletta a
san Chiaffredo, passando per via Dronero e Corso Giolitti.
Un evento irripetibile. Le immagini di Busca sono state trasmesse in
mondovisione.
Tante le iniziative proposte: dalla notte gialla, ai monumenti
imbandierati, all'annullo filatelico unico in Italia. Riproponiamo
alcune immagini.

Sim
ile

Nel 2009 la Scuola Materna Paritaria di Busca- ex Asilo Infantile - festeggerà 150 anni. In occasione di tale
ricorrenza è intenzione dell’amministrazione dell’ente allestire una mostra fotografica che testimoni il suo
cammino attraverso gli anni, pertanto, si ricercano foto singole o di classe. Chi vorrà potrà farle pervenire alla
segreteria della scuola, alle insegnanti, in Casa parrocchiale, presso la cartoleria Arnaudo, la libreria ‘La
Cerna’. Le foto saranno restituite ai diretti interessati.

Settembre 2008

www.comune.busca.cn.it

Consiglio Comunale unanime
Monsignor Giulio Einaudi cittadino onorario
Martedì 22 luglio il sindaco
di Busca Luca Gosso ha
ufficialmente conferito la
cittadinanza onoraria della
Città di Busca, a mons.
Giulio Einaudi, arcivescovo
e nunzio apostolico; tale
onorificenza era stata
deliberata all'unanimità e per
acclamazione dal Consiglio
comunale la sera precedente
quale segno di stima e
“…
“…quale
ringraziamento per i meriti
da lui acquisiti per spirito di
sevizio e per il suo
attaccamento alla città di
Busca
”.
Busca”.
La cerimonia, svoltasi
nell'ex sala consigliare del
Municipio, si è tenuta alla presenza del sindaco, Luca
Gosso, del vescovo, Monsignor Giusepe Guerrini, del
parroco di Busca, don Enzo Conte, dell'assessore
provinciale Angelo Rosso, del difensore Civico senatore
Giuseppe Fassino, degli assessori comunali Marco Gallo e
Giuseppe Delfino, dei consiglieri comunali Alessandra
Boccardo e Antonella Simondi e vi hanno preso parte
anche i famigliari di mons. Einaudi, la sorella Anna,
insieme ad alcuni nipoti e pronipoti, e numerosi fedeli
della “sua” Rossa, dove tutte le mattine celebra la S.
Messa.
L'assessore Marco Gallo ha ripercorso le tappe della
carriera diplomatica di mons. Einaudi, nato nel 1928 a San
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Chiarimenti sull’imposta
di pubblicità

1976, gli giunge la nomina ad arcivescovo e nunzio
apostolico, con destinazione iniziale in Pakistan ed
Afghanistan.
Nel 1980 viene trasferito alla Nunziatura dell'Avana a
Cuba, dopo otto anni, nel 1988, viene nominato nunzio
apostolico a Santiago del Cile.
Nel 1992 viene nominato primo nunzio apostolico a
Zagabria in Croazia, dove rimane per undici anni. Fino al
2003, quando, lasciati, per raggiunti limiti di età, gli
incarichi pubblici, è tornato nella sua Diocesi di Saluzzo
scegliendo Busca come luogo di residenza, dove vive con
la sorella Anna e offre il proprio servizio pastorale alla
Chiesa locale.
Il Sindaco Luca Gosso ha ricordato i meriti per cui
La città di
viene conferito questo prestigioso titolo: ""La
Busca con questo gesto vuole testimoniare la stima e
l'affetto nei confronti dell'illustre ospite.
L'approvazione della relativa delibera avvenuta per
acclamazione e all'unanimità ne sono
dimostrazione
".
dimostrazione".
Mi avevano proposto di rimanere a Roma - ha detto
““Mi
mons. Einaudi - ma io amo la mia terra e ho deciso di
tornare
”.
tornare”.
Il sen. Giuseppe Fassino ha ricordato l'importanza del
ruolo svolto dai nunzi apostolici nei rapporti
diplomatici, l'assessore provinciale, Angelo Rosso, ha
ringraziato l' “ambasciatore” del Papa per aver portato
il nome della valle Maira nel mondo, il vescovo di
Saluzzo, Giuseppe Guerrini, e il vicario, don Enzo
Mons.Giulio Einaudi con la sorella Anna
Conte, hanno infine sottolineato lo spirito di servizio
alla Chiesa e all'umanità, che ha animato l'operato di
Damiano Macra.
oltre 50 anni di storia e di
mons. Einaudi attraverso ““oltre
Dopo il seminario e l'ordinazione sacerdotale a Saluzzo
geografia
”.
geografia”.
nel 1951, mons. Einaudi ha proseguito gli studi
Ringrazio la città Busca per questo riconoscimento per
““Ringrazio
universitari a Roma ed ha intrapreso la carriera
me particolarmente significativo: uno dei compiti del
diplomatica per la Santa Sede.
nunzio apostolico è infatti favorire le buone relazioni e il
Dal primo incarico come segretario di Nunziatura a
dialogo tra la Chiesa e le autorità governative - ha detto
Bangkok in Thailandia (1960-1965), alla Delegazione
mons. Einaudi - E ringrazio i buschesi che mi hanno
Apostolica di Washington negli Stati Uniti fino al 1971,
accolto con grande affetto e rispetto: ho camminato per il
successivamente come consigliere alle Nunziature di
mondo per oltre 40 anni, portando la parola di Dio nelle
Kigali nel Rwanda e di Bujumbura nel Burundi, poi per
strade, ora continuerò la mia missione per le vie di
due anni alla Nunziatura di Lisbona in Portogallo. Qui, nel
Busca
”.
Busca”.

La normativa
Dal 1° gennaio 1994
CLASSE COM UNE
ABITANTI
EURO M Q
l'imposta comunale sulla
I
OLTRE 500.000
19,63
pubblicità ed il diritto sulle
II
ad
100.000a
500.000
17,56
pubbliche affissioni sono
disciplinati dal Decreto
III
da 30.000 a 100.000
15,49
legislativo n. 507 del
IV
da
10.000
a
30000
13,43
15.11.1993 e successive
modificazioni, approvato
V (Busca)
inferiore a 10.000
11,36
dal Governo è legge dello
Questa
è
la
tabella
tariffa
base
dell'imposta
di
pubblicità.
I
valori
sono
Stato Italiano. Per effetto di
invariati dal 1993. Il Comunedi Busca, infatti, non ha applicato la
tale decreto, la diffusione di
messaggi pubblicitari
possibilità di aumentare l'imposta nel 1998 del 20% e nel 2000 del 50
effettuata attraverso forme
%:
di comunicazione visiva o
acustica, in luoghi pubblici,
aperti al pubblico o
bb)) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia
percepibili da tali luoghi, nell'ambito del territorio
obbligatoria per disposizioni di legge o di
comunale, è soggetta all'imposta comunale sulla
regolamento sempre che le dimensioni del mezzo
pubblicità; così pure l'esposizione di manifesti è
usato, qualora non espressamente stabilite, non
soggetta al pagamento di un diritto a favore del
superino il mezzo metro quadrato di superficie;
Comune.
L'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio
Soggetti d'imposta
di attività commerciali e di produzione di beni e
Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto
servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge
al pagamento in via principale è colui che dispone a
l'attività cui si riferiscono, di superficie
qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il
complessiva fino a 5 mq
mq..
messaggio pubblicitario viene diffuso.
Pagamento dell'imposta
II pagamento dell'imposta dovuta deve essere
E' solidalmente obbligato al pagamento
eseguito contestualmente alla presentazione della
dell'imposta colui che produce o vende la merce o
dichiarazione.
fornisce i servizi oggetto della pubblicità.
A titolo di esempio, si supponga che un bar esponga
Per la pubblicità annuale l'imposta è dovuta per anno
una insegna luminosa con pubblicità di una ditta
solare di riferimento. Per gli anni successivi, senza
produttrice di caffé: in tale ipotesi, in primo luogo è
presentare la dichiarazione, si può prorogare la
soggetto agli obblighi derivanti dalla legge il titolare
esposizione della pubblicità con il semplice
dell'esercizio, in via subordinata tali obblighi
pagamento entro il 31 gennaio dell'anno di
vengono assolti dall'azienda produttrice di caffé.
riferimento.(per il 2008 il 31 marzo).
Per la pubblicità temporanea sino a tre mesi invece,
Riduzioni
La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:
non si fa riferimento all'anno solare.
a) per la pubblicità effettuata da comitati,
Per la pubblicità annuale l'imposta può essere
associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non
corrisposta in rate trimestrali anticipate (con scadenza
abbia scopo di lucro;
al 31 gennaio, 31 marzo, 30 giugno e 30 settembre)
b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche,
quando l'importo relativo sia superiore a Euro
sindacali e di categoria, culturali, sportive,
1.549,37.
filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il
Il versamento dell'imposta o del diritto di affissione,
patrocinio o la partecipazione degli Enti pubblici
con arrotondamento all'euro, può essere effettuato sia
territoriali;
con conto corrente postale, sia in forma diretta presso
c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti
gli sportelli della concessionaria.
patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di
Per la pubblicità annuale il pagamento deve essere
beneficenza.
effettuato mediante versamento in conto corrente
La stessa riduzione si applica per le pubbliche
postale n. 260190 intestato a:” I.C.A. srl
affissioni di manifesti contenenti analoghi messaggi,
Concessionario Comune BUSCA Via Parma, 81
oltre che di quelli riguardanti lo Stato, gli Enti
19125 La Spezia” ed ha efficacia liberatoria dalla
pubblici territoriali e gli annunci mortuari.
obbligazione tributaria dal momento in cui la somma
dovuta e' versata all'Ufficio postale;
Esenzione
Sono esenti dall'imposta i mezzi pubblicitari di
per la pubblicità temporanea il pagamento può
superficie inferiore a trecento centimetri quadrati,
essere effettuato direttamente presso gli uffici
a) le insegne, le targhe e simili apposte per
della concessionaria in C.so Romita, 62 BUSCA
l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni;
(c/o Olivero )

AVVISO PUBBLICAZIONE E DEPOSITO

VOLONTARI DELL’ANNUNZIATA

Atti integrativi e di aggiornamento al progetto
preliminare di variante strutturale 2006 al PRGC

Corso di formazione per nuovi volontari

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
E DEL SETTORE URBANISTICA
In esecuzione delle Deliberazioni del Consiglio Comunale
n. 34 del 21 luglio 2008 e n. 35 del 01 settembre 2008;visti
gli atti d'Ufficio; vista la Legge Regionale n.40/1998; visto
il D.Lgs. 152/2006 e smi; visto il D.Lgs. 4/2008; visti gli
art. 15 e 17 della L.R. 56 del 5.12.1977 e smi; vista la
L.R. 1/2007

Mons.Giulio Einaudi riceve la cittadinanza onoraria

Che nei successivi trenta giorni e quindi dal 04.10.2008 al
02.11.2008
compresi, chiunque può presentare
osservazioni e proposte redatte in carta legale (bollo €
14,62) limitatamente in merito alle parti modificate con
le integrazioni ed aggiornamenti
apportate con i
provvedimenti Consigliari
in oggetto , mediante
consegna all'Ufficio Protocollo del Comune di Busca Via
Cavour 28.

RENDE NOTO ALTRESI'
Che ai sensi del comma 3,dell'art. 14 del D.Lgs. 4/2008 , il
RENDE NOTO
Che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 34 del 21
rapporto ambientale completo di sintesi non tecnica ed
luglio 2008, esecutiva ai sensi di legge, successivamente
unitamente agli atti tecnici allo stesso allegati ,rimane in
rettificata con deliberazione n. 35 del 01/09/2008,
libera visione per il periodo di 60 giorni successivi alla
dichiarata immediatamente eseguibile, ha adottato gli atti
pubblicazione , e cioè dal 11.09.2008 al 09.11.2008
integrativi e di aggiornamento alla documentazione già
compresi, all'Ufficio Tecnico Comunale, presso il
precedentemente allegata alla Deliberazione Consigliare
Municipio in Via Cavour 28, 2° piano, nel seguente
Venerdì
1°“Progetto
dicembre,preliminare
presso la di
sala
convegni
del comune,
lo scienziato e
n.
55/2006
variante
strutturale
orario:
scrittore
genovese
Silvano
Fuso, membro
del Comitato italiano
per ilal
controllo
2006
al PRGC
“, dovuti
all'integrazione
ed aggiornamento
dal lunedì
venerdì dalle ore 8,30 alle 11
delle
affermazioni
sul (L.R. 40/98 e D.Lgs. 152/2006 e
in
materia
ambientale
sabato e domenica dalle ore 10 alle 11
D.Lgs. 4/2008) ed al Piano per l'Assetto Idrogeologico
(PAI).
Che , ai sensi del comma 3 dell'art.14 del D.lgs 4/2008, nei
sessanta giorni dalla pubblicazione e cioè dal 04.09.2008
Che la stesse Deliberazioni Consigliari 34/2008 e
al 02.11.2008 chiunque può presentare le proprie
35/2008, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 56/77, sono
osservazioni che dovranno essere formulate per iscritto, in
pubblicate per intero all'Albo Pretorio del Comune e
originale su carta legale ( in bollo da € 14,62 ) indirizzate
depositata presso la Segreteria Comunale per trenta giorni
alla Regione Piemonte - Assessorato alle Politiche
consecutivi, compresi i festivi, e, più precisamente dal
Territoriali, Beni Ambientali - C.so Bolzano 44 11.09.2008 al 10.10.2008 compresi, durante i quali
TORINO ,ed una copia per conoscenza, in carta libera, al
chiunque può prenderne visione, nel seguente orario:
Comune di Busca Via Cavour 28.
dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle 11
Busca, lì 11/09/2008
sabato e domenica dalle ore 10,00 alle ore 11
presso l'Ufficio Tecnico Comunale Via Cavour 28 2°
Il Responsabile del procedimento
piano.
e del settore urbanistica
Geom. Gosso Pier Luigi

CXXXXXA - Ixxxxx xxxxxxxxxxp

“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 XXII - N. 3 Settembre 2008

Lunedì 22 settembre, organizzato
d a l l ’ a s s o c i a z i o n e Vo l o n t a r i
dell’Annunziata in collaborazione
con il Centro servizi per il
volontariato di Cuneo, prenderà il
via un corso rivolto alla formazione
dei volontari nuovi e "vecchi" che
operano con gli anziani ospiti della
casa di riposo di Busca.
Le 8 lezioni si terranno il lunedì e il
giovedì dalle ore 20.30 alle 22.30,
nel salone della casa di riposo
Santissima Annunziata, in via
Massimo d’Azeglio 29. Relatrice la
volontaria Ivana Fornero.
Un'attenzione particolare sarà
rivolta alla formazioni di volontari capaci di gestire laboratori creativi di pittura e di decoupage.
Per informazioni ed iscrizioni occorre contattare Ivana Audisio, presidente dell'associazione
volontari dell’Annunziata, tel. 0175.86150; oppure Samanta Silvestri del Centro solidale, tel.
0171.60.56.60 - e-mail progettazione@csvsocsolidale.it

SAN CHIAFFREDO - Spogliatoi a nuovo
In accordo con i comuni di Busca e
Tarantasca la Fondazione Cassa di
Risparmio di Fossano sta eseguendo i
lavori di ristrutturazione dei locali
spogliatoi degli impianti sportivi di San
Chiaffredo che dovrebbero terminare
entro la fine di settembre.
""Con
Con questo intervento - dichiarano
Delfino e Ferrero - in cui si adeguano gli
spogliatoi alle mutate esigenze delle
squadre di calcio, riconosciamo alla
Cassa di Risparmio di Fossano il grande
sostegno profuso per il miglioramento dei
servizi della frazione ed auguriamo agli
atleti i migliori risultati sportivi
".
sportivi".
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San Vitale - Tinteggiate ex scuole elementari

Ad inizio estate il comitato di frazione San Vitale ha provveduto ad effettuare la tinteggiatura dell'edificio che sino a poco
tempo fa ospitava le scuole elementari frazionali. L'intervento, promosso dall'amministrazione comunale che ha elargito
un contributo di 4mila euro, fa parte del progetto di riordino dei beni comunali e, per l'appunto, prevede la gestione
ordinaria della struttura da parte del comitato frazionale’.

www.comune.busca.cn.it

INTERNET SENZA FILI
Il segnale copre Castelletto, San Mauro e le Morre
Da inizio estate la connessione senza cavo (wireless)
alla rete internet per Busca è divenuta realtà; infatti,
sulla collina di Santo Stefano all'interno del 'parco
Francotto', un'azienda privata ha installato un
ripetitore il cui segnale riesce a coprire le frazioni di
Castelletto, San Mauro e le Morre. La connessione a
banda larga è stato reso possibile grazie al forte
intervento da parte dell'amministrazione comunale
che si è adoperata affinchè i possibili soggetti
fornitori di banda larga coprissero le parti di
territorio buschese che ne erano sprovviste.
Ricordiamo che tale intervento è avvenuto dopo
l'ampliamento del servizio adsl via cavo, che ha
raggiunto la frazione San Chiaffredo alcuni mesi fa.
Non si esclude che in futuro si presentino anche altri
soggetti e altre tecnologie che garantiscano una
banda sempre più ampia ai cittadini buschesi che
utilizzano la rete per lavoro, cultura, informazione e
svago. Per ottenere i dettagli e per verificare la
copertura della propria zona, ci si può rivolgere sia ai
fornitori di connettività via cavo, sia alla ditta Bbell
di Torino: Bbbell srl - 10149 Torino - Corso
Svizzera, 185; tel: 011.7496295
011.7496295..
Se l'offerta dovesse estendersi ad altri operatori, ne
verrà data ulteriore comunicazione.
Il referente locale della Bbbell è Paoletti Computers
0171.94.38.03

INIZIATIVE ESTIVE PER RAGAZZI

A Busca e San Chiaffredo

SAN CHIAFFREDO - Per il secondo
anno consecutivo, a San Chiaffredo
l'Estate Ragazzi ha ottenuto un successo
di partecipazione che testimonia come
l'iniziativa, resa possibile dai contributi
dei Comuni di Busca e di Tarantasca,
della Pro-loco e della Parrocchia, risulti
gradito a bambini e famiglie.
L'iniziativa, alla quale hanno
partecipato 80 bambini di cui 2
bielorussi (la cui iscrizione era a carico
del Comune di Busca), è stata proposta
per tre settimane e aveva come tema "il
giro del mondo in 15 giorni"; iniziando
dall'Italia sono stati toccati paesi di altre
nazioni per arrivare sino all'Isola che
non c'è. Il pomeriggio non era dedicato solo ai giochi, nei quali si è cercato di far capire che l'importante non è vincere, ma partecipare; i ragazzi
erano impegnati in laboratori di recitazione, ballo, canto e costumi serviti per poter realizzare un piccolo spettacolino per i genitori. Infatti,
quest'anno, per la chiusura si è proposto un week-end alla Casa Alpina di Busca. Un gruppo di ragazzi, dalla 4^ elementare alla 3^ media, ha
raggiunto la residenza collinare il sabato mattina e trascorso la giornata tra numerose attività ludiche la sera, invece, hanno dovuto risolvere un
giallo notturno ambientato in collina. La domenica il resto dei bambini ha raggiunto anch'esso la 'casa alpina' e nel pomeriggio hanno mostrato
ai loro genitori ciò che avevano imparato nei laboratori.

BUSCA - Successo per due iniziative estive
rivolte alle esigenze delle famiglie buschesi;
si tratta di 'Estate ragazzi' ed 'Estate bimbi',
quest'ultima giunta alla terza edizione e
gestita dall'ente dell'Asilo Infantile.
Sono stati 45 i bambini, provenienti da tutte le
scuole materne del Comune di Busca, che
hanno partecipato ad 'Estate bimbi' dove,
presso la sede della scuola materna paritaria,
dal 7 al 31 luglio, hanno potuto partecipare ad
attività ludiche, gite e bagni in piscina.
E' durata cinque settimane, dal 30 giugno al
1° agosto, 'Estate ragazzi', organizzata
dall'associazione 'Ad Maiora', che ha visto la
partecipazione di 105 ragazzi, di cui 7
bielorussi, la cui iscrizione era a totale carico
del Comune. Non solo giochi per i
partecipanti ad 'Estate ragazzi'; infatti, al
mattino i ragazzi hanno potuto svolgere i
compiti scolastici estivi ed al pomeriggio
partecipare alle varie attività: laboratori,
piscina, gite (Real Park, Archea a

Benevagienna, dove sono state simulate
ricerche archeologiche e si è studiato la vita, i
profumi e i cibi degli antichi romani, Cupole
Lido, Castello di Racconigi, Marmora e
Canosio al Villaggio Waka Tanka, alla
scoperta delle abitudini, cultura dei nativi
d'America). E' stata anche organizzata la
tradizionale cena dell'amicizia con la
partecipazione di genitori e nonni.
“I
“Ill Comune - afferma l'assessore Marco
Gallo - è attento alle esigenze della famiglie
anche promuovendo iniziative come queste,
senza contare interventi strutturali come la
costruzione del nuovo edificio per ospitare
l'asilo nido e la ludoteca che troverà posto nei
locali ampliati della biblioteca
”.
biblioteca”.
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ISTITUZIONE COMUNALE CULTURALE’: in autunno prenderanno il via nuovi ed interessanti corsi

Ritorna ‘IntelligenteMente - Università di tutte le età’
Dopo la scorsa esperienza positiva,
ritorna ‘IntelligenteMente Università di tutte le età
’, grazie
età’,
anche al contributo della Banca di
Caraglio e della Regione Piemonte e
del Comune di Busca.
La formula rimane quella già
collaudata: un modesto contributo
darà diritto a seguire tutti gli oltre venti
incontri e corsi previsti, che si snodano
dalla metà di ottobre a fine marzo.
Per alcuni di essi sarà richiesta una
piccola integrazione di spesa, quando
si tratti di fornire materiali o di
trasferire gli incontri in luoghi
appropriati.
La sede principale si trova presso
l'Istituzione Comunale Culturale.
Numerose le novità, - stiamo anche
provvedendo all'organizzazione di un
corso di cucina- inoltre agli iscritti è
previsto uno sconto del 5% per
l'acquisto dei prodotti Coalvi.
Ecco la bozza di calendario.
Alcune date o orari potranno subire
variazioni, disponibili a
venire
incontro alle esigenze dei partecipanti,
che dovranno essere in numero di
almeno 7 perché il corso sia attivato.
Venerdì 26 settembre, alle ore 18, è
previsto un incontro di presentazione
dell'iniziativa e dei vari corsi, a cui
sono invitati tutti gli interessati che
potranno scegliere con maggiore
consapevolezza.
Da lunedì 22 settembre sono
disponibili presso l'Istituzione
Comunale Culturale, in Piazza della
Rossa, i moduli per l'iscrizione, che
sarà completa una volta effettuato il
versamento della tassa.
Come vedete, noi siamo in dirittura di
arrivo.
Vi aspettiamo.

Ginnastica per adulti
docente: G. Olivero
n. incontri: 20 a partire dal 15
ottobre il mercoledì 16,30/17,30
minimo 7 partecipanti
integrazione spesa € 2 per lezione
Si propone il miglioramento della
funzione cardiocircolatoria e
respiratoria, la tonificazione e la
scioltezza
muscolare, la
flessibilità articolare e il
miglioramento delle capacità
coordinative.

Come abbellire la propria casa
conoscendo l'armonia della natura.
I fiori, da sempre utilizzati per
creare atmosfera nelle più svariate
occasioni, sono punto di incontro
tra l'amore per la natura e l'eleganza
dei colori. Decorazioni di Natale,
con un tocco di eleganza e
originalità.
E' prevista un'integrazione di spesa
che sarà quantificata durante il
primo incontro.

Bioenergetica
docente: C. Mariano
1 incontro preliminare il 16 ottobre
e 4 incontri pratici i seguenti
giovedì 15,30/16,30
partecipanti: min. 7 max. 18
integrazione spesa € 3 per lezione
Nel corpo la nostra storia: una
terapia corporea che si propone di
rendere la vita più fluida e di
stemperare le conflittualità
quotidiane.

Composizioni floreali
docente: D. Rinaudo
n. incontri: 2 a partire dal 23 marzo
2009 il lunedì 20,30/22
Fiori e decori in occasione della
Pasqua.
E' prevista un'integrazione di spesa
che sarà quantificata durante il
primo incontro.

Divertire divertendosi: viaggio
nel mestiere dell'attore
docente: O. Ramero
n. incontri: 6 a partire dal 20 ottobre
il lunedì 20,30/22,30
Per diventare un pubblico più
attento e consapevole, scoprire
alcune regole che stanno alla base
del lavoro dell'attore: la dizione, la
respirazione, i colori di voce,
l'espressione corporea, la poesia.
Con esercitazioni pratiche

Francese
docente: C. Repetto
n. incontri: 10 a partire dal 17
ottobre il venerdì 15,30/17
integrazione di spesa € 3 a lezione
partecipanti: min. 7 max. 15
Spagnolo
docente: C. Repetto
n. incontri: 10 a partire dal 16
ottobre il giovedì ore 20/21
integrazione spesa € 3 a lezione
partecipante: min. 7 max. 15

Giardinieri si nasce o si diventa?
intervengono i sigg.ri: F. Miretti,
L.Piumatto, M. Tesi e M. Zarbellon
incontri: 21 28 ottobre, 11- 18
novembre, 2 9 dicembre + due in
data da stabilirsi
Fiori di montagna, orchidee, il
giardino....

Piemontese
docente: P. Giordano
n. incontri: 4 a partire dal 20
gennaio 2009 il martedì 15,30/17
Grammatica e letteratura della
lingua che parliamo

Pomeriggi danteschi
docente: F: Giachino
n. incontri: 4 a partire dal 7
novembre il venerdì ore 16/17
Prosegue la lettura della Divina
Commedia con canti dal Purgatorio
e Paradiso danteschi

Linguistica
Docente: F. Giachino
1 incontro giovedì 28 febbraio
2009 ore 15,30
Latino lingua morta? Quanto
debbono le lingue contemporanee
al latino?

Fiori, colori e profumi ...
docente: A. Arnaudo
n. incontri: 3 il 17 e 24 novembre
e il 1° dicembre ore 20,30/22

VACANZA ALTERNATIVA
Buschesi in terra brasiliana
Dall’8 al 28 agosto un gruppo di buschesi,
guidati da don Carlo Cravero ha effettuato un
viaggio in Brasile nella diocesi di mons. Dino
Marchiò ed altri missionari saluzzesi per un
esperienza missionaria nelle zone più povere
del Brasile e, non ultimo, festeggiare i 40 anni
di sacerdozio del missionario buschese.
Suddivisi in due gruppi alcuni di essi, infatti,
hanno lavorato nelle parrocchie di Palmares,
prima sede missionaria di mons. Marchiò,
altri a Caruaru, luogo di lavoro di don Beppe
Dalmasso (originario di Tarantasca) nonché
sede della diocesi di mons. Dino Marchiò.
Inoltre, hanno effettuato giornate di lavoro a
Guarulhos, sobborgo di San Paolo, nelle
parrocchie dove lavorano i saluzzesi don
Marco Testa e don Giovanni Banchio.
Insieme a don Carlo Cravero, vi erano Marco
Ramello con Antonella,
Pietro, Paolo,
Giacomo ed Anna, , Elide Galaverna, Enrica
Tallone, Luca e Francesca Parola, Luisa e
Paola Ciravegna, Marta Bertolotto,
Alessandro Ramero, Maria Rosso, Mattia
Berardo, Stefania Bernardi.

Corsi di lingue
Durante il primo incontro saranno
verificate le conoscenze
individuali per procedere alla
differenziazione dei livelli.
Inglese
docente: A. Barale
N. incontri: 10 a partire dal 14
novembre il martedì 20,30/22
integrazione di spesa € 3 a lezione
partecipanti: min. 7 max. 15

Informatica
Docente : G. Paoletti
n. incontri: 8 a partire dal 20 ottobre
il lunedì 20,30/22
integrazione di spesa € 4,50 a
lezione.
Partecipanti: min. 7 max. 12
Alfabetizzazione, windows,
internet
Fotografia analogica e digitale
corso base
Docente: A. Chiapello
n. incontri: 8 a partire dal 13
gennaio 2009 il martedì 20,30/22
Integrazione spesa: € 4,50 a
lezione.
La fotografia come unione di
concetti tecnico-meccanici e
artistico-creativi. Tecniche digitali.
Ricamo bandera
docente: L. Barbero
n. incontri: 10 a partire dal 22
ottobre il mercoledì 15,30/17
partecipanti: min. 7 max. 15
Conoscere i vari punti del ricamo
antico.
Nella prima lezione propedeutica
saranno fornite informazioni sul
materiale occorrente e
sull'integrazione di spesa per
l'acquisto.
Il canto: terapia per lo spirito
docente: C. Villani
n. incontri: 9 a partire dal 16 ottobre
il giovedì 20,30/22
Conoscere la voce, imparare ad
usarla e a trarne beneficio.
Training autogeno
docente: L. Pollani
n. incontri: 10 a partire dal 5
febbraio 2009 il giovedì 18,30/20

partecipanti: min. 7 max. 15
Impariamo ad ascoltare cosa
accade dentro di noi e a sviluppare
potenzialità già presenti in noi, ma
spesso ignorate e non utilizzate. La
pianta umana ha già tutto dentro di
sè, dobbiamo solo ascoltare cosa
succede.
E' prevista un'integrazione di spesa
di € 3 a lezione.
Stile di vita
Cardiologia
Cardiologia:: Dott. L. Fontana
Nefrologia malattie del rene
rene:: dott.
Formica
N u t r i z i o n e , p re v e n i re c o n
l'alimentazione
l'alimentazione:: dott.ssa Carfora
Nevrosi, depressione, ansia
ansia:: dott.
Salvatico
Il martedì ore 17,00/18,30 in date
da definirsi.
Norme comportamentali di
benessere e prevenzione di varie
malattie
Espressività
docente: Campanella
n. incontri: 6 a partire dal 19
febbraio 2008 il giovedì 17/19
partecipanti: max 20
Come esprimere le emozioni:
giochi ed esercizi
Ricette & dintorni
il piacere di riscoprire la tua cucina.
In corso di organizzazione
Sicurezza in casa e fuori
Incontro con l'Ass. Provinciale
Angelo Rosso e con il Comandante
della Polizia Municipale sul
contrasto, prevenzione e
repressione degli illeciti,
sull'educazione e sicurezza
stradale, in data da stabilirsi.

Poesie al castello del Roccolo
Dopo l’importante
incontro con la poetessa
Alda Merini, avvenuto il 5
maggio scorso (foto a
lato), al Castello del
Roccolo è nuovamente
tempo di poesia; infatti, a
settembre ed ottobre, per il
secondo anno, ritorna 'il
Roccolo della poesia' con
la manifestazione "Flatus
vocis - Letture di poeti nel
Castello e Parco del
Roccolo" organizzata
dall’associazione
culturale Marcovaldo.
Il programma degli
appuntamenti, iniziati
domenica 14 settembre
con Giuseppe Conte e
Nico Orengo, prevede:
domenica 21 settembre,
ore 17,30, 'L'alfabeto che è
in lei' incontro con Maria
Luisa Spaziani ;
domenica 5 ottobre
ottobre,, ore 16,30, 'Le rime sparse - 2a Baraonda poetica' kermesse di letture poetiche
proprie (ed altrui);
domenica 12 ottobre
ottobre,, ore 16,30, 'Il sapore delle voci' incontro con Franco Loi e Remigio Bertolino

Podistica Buschese

Foto Pignata
Domenica 7 settembre tradizionale foto ricordo della Podistica Buschese. Tanti ragazzi, giovani e meno giovani, sponsor per una realtà consolidata che sotto la guida del Presidente Cavalier Angelo Pasero sta crescendo anno dopo anno.
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CALCIO

Premiate le squadre dell’ASD S. Chiaffredo e Sanciaboys
Giovedì 31 luglio, presso la sala consigliare del
Comune di Busca, l'ASD San Chiaffredo ed i
Sancia Boys sono state premiate dalle
amministrazioni dei Comuni di Busca e
Tarantasca per le imprese che hanno segnato la
scorsa stagione calcistica delle rispettive
squadre di calcio.
Hanno consegnato i premi i due sindaci, Luca
Gosso e Bruna Giordano; erano presenti altri
rappresentanti delle due amministrazioni
comunali, fra i quali, per Busca, gli assessori
Giuseppe Delfino e Marco Gallo e il consigliere
comunale Gianfranco Ferrero.
Per l'Asd San Chiaffredo la premiazione è
avvenuta poiché la compagine calcistica, la
scorsa stagione agonistica, ha raggiunto la
promozione IIIa alla IIa Categoria; per la
squadra Sancia Boys, invece, per la conquista,
per la settimana volta consecutiva, della Coppa
Disciplina in IIIa Categoria.

Petanque - Due giovani campioni di boccette

TENNIS

Soddisfazione per l'associazione
sportiva 'Bocciofila Petanque
Buschese' per le affermazioni di
due suoi giovani atleti che hanno
ottenuto ottime performance in
occasione dei campionati italiani
giovanili di bocce 2008
specialità volo
e petanque,
disputati a Pinerolo dall'8 al 20
luglio scorso.
Nicola Dutto, originario di
Rossana, si è aggiudicato il titolo
di Campione Italiano U18 di
Petanque tiro di precisione;
Davide Ghio, in coppia con
Nicola Dutto, si è classificato al
terzo posto nel campionato
italiano Petanque under 18.
I due giovani atleti sono tesserati
per il sodalizio buschese e si
allenano presso la bocciofila
nell'area ex- compendio
Capannoni di corso Romita.
L'attività sportiva di Nicola
Dutto ha avuto inizio presso
l'Auxilium di Saluzzo quella di
Davide Ghio, invece, a Caraglio
entrambi, però, spinti da una passione 'di famiglia' per il gioco alla petanque e per motivi di amicizia approdati al
sodalizio buschese.
Il direttivo della 'Bocciofila petanque buschese', sull'onda di questi successi, sta vagliando la possibilità di istituire
una scuola di avviamento al gioco di bocce petanque.

E' stato Alberto Bodino il vincitore del torneo di tennis "Circuito del Marchesato", organizzato dal Tennis
Club Busca. Secondo classificato Cesare Pallo. Alle premiazioni erano presenti l'assessore comunale allo
Sport, Giuseppe Delfino, il presidente provinciale della federazione italiana tennis, Corrado Cornara, oltre ai
dirigenti del Tennis club, Gianmauro Flego ed Enzo Franzini.

A Busca le fasi finali del torneo ‘Tour del marchesato’

A Castelletto Italia - Bielorussia
I bambini bielorussi, ospiti nel
mese di luglio delle famiglie
buschesi aderenti all'associazione
'Smile Un sorriso per Chernobyl',
durante il loro soggiorno nel
nostro Comune hanno partecipato
a molteplici attività organizzate
dall'associazione capeggiata dal
responsabile di zona Lorenzo
Martini. Tra le tante ha destato
particolare successo la partita di
calcio tra Italia e Bielorussia, ricca
di emozioni, terminata con un
salomonico pareggio che ha messo
d'accordo entrambi le giovani
compagini che, caso unico nella
storia dello sport, erano agli ordini
di un 'mister unico', Mario Risso .
Partono forte i giovani calciatori
italiani che si portano in vantaggio
per due reti a zeri ma, complice un
certo senso di sicurezza, vengono
facilmente rimontati dai bielorussi
che si portano in vantaggio con
quattro reti all'attivo contro le tre
degli italiani. Il pareggio, quasi al
termine dell'incontro, rimanda le squadre negli spogliatoi per la festa del dopo-partita.Ricordiamo che l'iniziativa

dell'associazione 'Smile Un sorriso per Chernobyl', che vede l'accoglienza per un mese dei bambini bielorussi in Italia,
nel nostro Comune è giunta al terzo anno consecutivo.

Fuoristrada - Raduno nazionale ‘Tour della Valle varaita
L'associazione buschese 'Fuoristradamania' organizza, sabato
27 e domenica 28 settembre, il primo raduno nazionale Csen
di fuoristrada denominato 'Tour della Valvaraita', da Busca a
Pontechianale.
L'iniziativa è a cura dell'associazione buschese
Fuoristradamania e della Scuola Nazionale Esperienze
Fuoristrada, settore ufficiale di Csen nazionale, iscritta al
registro Coni, che forma alla guida di fuoristrada ed in

molteplici altre esperienze, sia a privati che ad enti, con
programmi di formazione diversificati per difficoltà.
Molteplici anche i programmi dedicati agli istruttori della
scuola (Federazione Istruttori Fuoristrada). Il ritrovo e la
partenza della manifestazione è previsto in piazza Fratelli
Mariano alle ore 8 di sabato 27 settembre. Informazioni ed
iscrizioni ai seguenti numeri: Stefano 349.77.89.621, Livio
339.59.76.403, Mauro 347.60.84.585.

Memorial Ivo Menardi
In occasione della festa patronale di San Chiaffredo di Busca
gli amici e i giovani frazionisti, in collaborazione con la
Proloco, hanno voluto ricordare Ivo Menardi, il loro coetaneo
tragicamente scomparso nel novembre 2003, con un
quadrangolare calcistico giunto ormai alla terza 4^ edizione.
Alla manifestazione hanno partecipato le squadre di Bosco di
Busca, Sancia Boys, San Chiaffredo e una rappresentativa
composta dai più cari amici di Ivo. La compagine del San
Chiaffredo si è aggiudicata il trofeo messo a disposizione,
come ogni anno, dai genitori. La famiglia Menardi e
l'organizzazione ringraziano tutti i partecipanti (sportivi e
non) per aver contribuito a ricordare Ivo attraverso questa
bella iniziativa sportiva.

