
Successo per la prima settimana 
di “Affruttiamoci con Piedibus”, 
svoltasi dal 10 al 14 novembre, 
che ha visto coinvolti gli alunni 
delle scuole elementari del 
capoluogo che, grazie alla 
collaborazione delle insegnanti, 
genitori e volontari della 
protezione civile, sono stati 
accompagnati a scuola a piedi e, 
nel contempo, ha visto coinvolta 
l'Asprofrut Piemonte che ad ogni 
partecipante ha offerto una 
'merenda ecologica', consistente 
in una mela, lavata e tagliata a 
fettine.
Piedibus, recita lo slogan, è il 
modo più sano, sicuro, divertente 
ed ecologico per andare e tornare 
da scuola. Un autobus umano, 
formato da un gruppo di bambini 
“passeggeri” e da due o più adulti 
“autisti” e “controllori”.
Quattro le “stazioni” di partenza: 
in piazza Savoia, in piazza degli 
Alpini (Cappuccini), in via 
Monte Ollero (zona Palazzetto 
dello sport) e via Verdi (zona 
ufficio postale).
Ed è così che più di un centinaio 
di ragazzi hanno raggiunto  la 
scuola elementare con il Piedibus 
e, al termine delle lezioni, con il 
medesimo mezzo tornano a ai 
'punti di raccolta'.
L'iniziativa ha avuto un successo 
tale da  incuriosire anche la 
redazione del tg3 Piemonte che 
ha trasmesso le interviste ai 
bambini, insegnanti, genitori, e ai 
volontari della Protezione civile 
che accompagnano gli scolari nel tragitto e al sindaco Luca Gosso.
Un'idea che rende più originale la riproposta buschese di una iniziativa nata in Danimarca, ripresa 
negli Stati Uniti ed ora in alcune province italiane, prime fra tutte Trento e ora Cuneo. I bambini, 
sorridenti e allegri dicevano che: "Non sembra di dover andare a scuola, ma in passeggiata tutto il 
giorno. Così arriviamo in classe belli svegli e la giornata incomincia meglio".
“Davvero encomiabile questa iniziativa -  ha dichiarato il sindaco, Luca Gosso - Per adesso si 
tratta di una prova, ma sarebbe bello trasformare Piedibus in un mezzo di trasporto permanente a 
Busca, tracciando i percorsi anche con segnaletica stradale fissa”.
L'iniziativa sarà riproposta dal 20 al 24 aprile 2009.
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Il 2008 è stato un 
anno importante 
per la nostra 
ci t tà .  Alcune 
iniz iat ive,  in  
p a r t i c o l a r e ,  
h a n n o  
sottolineato la 
specificità del 
nostro modello 
d i  v i t a ,  
caratterizzato 
dalla capacità di 
u n i r e  
perfet tamente 

intraprendenza e tradizione.

E' stato l'anno dello storico passaggio del 
Tour de France per le vie del centro, la prima 
volta del Torino Calcio in amichevole con il 
Busca, con un migliaio di tifosi nello stadio 
Natale Berardo, e del terzo Mondiale di 
Supermoto al Kart Planet di San Barnaba.

E' stato anche l'anno del 1° concorso 
musicale nazionale Alpi Marittime Città di 
Busca, che ha portato nella nostra città 
duemila giovanissimi musicisti: un evento 
che ha sottolineato la vocazione di Busca 
per la musica, una passione che riunisce in 
diverse associazioni tanti cittadini 
appassionati. 

Proprio al piccolo grande mondo 
dell'associazionismo va il mio più affettuoso 
pensiero di fine anno: le innumerevoli 
associazioni buschesi sono la vera forza 
della nostra comunità.

Se Busca in questi anni è cresciuta in 
immagine e dinamicità,  buona parte del 
merito è di tutti colori che lavorano in modo 
gratuito e disinteressato per il bene comune: 
un concetto che qui da noi, almeno, non 
suona come un vecchio modo di dire...

Per quanto riguarda più strettamente 
l'attività dell'amministrazione comunale, 
nella  scorsa primavera sono stati aperti i 
cantieri per l'ampliamento della casa di 
riposo e del micro-nido.  A fine estate quelli 
per l'ampliamento della  biblioteca 
comunale e di ristrutturazione della 
palazzina degli impianti sportivi di via 
Monte Ollero.

Si sono conclusi i lavori di restauro del 
Teatro civico, un'opera lungamente attesa 
che finalmente verrà consegnata ai 
buschesi.

E da buschesi, possiamo, dunque, salutare 
un anno positivo. 

Ci attende un 2009 che molti prevedono a 
tinte fosche, a causa della crisi economica 
che sta colpendo il mondo intero. Occorre, 
però, credere nella capacità degli italiani di 
trovare le energie e le idee migliori  nei 
momenti di difficoltà. 

A tutti un cordiale augurio di Buon Natale e 
di un sereno Anno Nuovo.

Il Sindaco
Luca Gosso
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Riapre il teatro civico

Città Medaglia  d’Argento al 
Merito Civile

Città del Pane

Gemellata con San Marcos Sud 
e Cruz Alta
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INIZIATIVE - Piedibus a scuola a piedi 

Bilancio di fine annoBilancio di fine anno

Il Teatro Civico verrà riaperto per le 
festività natalizie. Sabato 20 alle ore 21 è 
prevista l'inaugurazione da parte delle 
autorità e, nel contempo, la benedizione dei 
locali da parte del Vicario di Busca  don 
Enzo Conte; domenica 21 dicembre, 
invece, è prevista una giornata ‘porte 
aperte” dove si esibiranno gruppi ed 
associazioni buschesi e la struttura sarà 
visitabile da parte di tutta la cittadinanza.
Il cantiere iniziato  a fine 2004 vede dunque 
la conclusione dopo quattro anni.
La ristrutturazione  edilizia è costato 907 
mila euro finanziato all'ottanta per cento 
con fondi europei del progetto “Montagne 
in scena” e la rimanente parte con fondi 
comunali.
Gli arredi e le attrezzature sono costate oltre 
140 mila euro finanziate dalla Fondazione 
CRCUNEO (80.000) e dalla Regione 

spese ordinarie (luce, gas, acqua) mentre il Piemonte (60.000).
Comune si è riservato dieci serate. Alle La struttura, che ha ottenuto tutte le 
associazioni buschesi che desiderano autorizzazioni necessarie per l'apertura, 
utilizzarlo sono previste agevolazioni. potrà ospitare 150 persone suddivise tra 
“Colgo l'occasione  - dice il Sindaco Luca platea e galleria. 
Gosso -   per ringraziare tutto il personale E' una struttura dove sono state abbattute le 
dell'ufficio Tecnico per la disponibilità barriere e quindi utilizzabile dai 
dimostrata e  la capacità professionale per diversamente abili (sia artisti sia pubblico) 
superare i tanti ostacoli burocratici che servizi igienici, camerini. 
sono nati in questi anni per la realizzazione Ve r r à  g e s t i t o  d a l l ' A s s o c i a z i o n e  
di quest'opera”.Marcovaldo che si occuperà anche delle 
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splorare il proprio quartiere

iminuire traffico e inquinamento

nsieme per divertirsi.

ambini più allegri e sicuri di sé.

n buon esempio per tutti

vegliarsi per bene e arrivare belli vispi a scuo
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La storia
Il Teatro civico era una struttura adibita al culto religioso. 
Notizie certe risalgono al 1623 quando è riportata una 
visita pastorale.  La chiesa era dedicata a Sant'Antonino, 
martire militare, e a San Michele, angelo protettore delle 
milizie longobarde. Nel 1800 in seguito al decreto 
napoleonico si verifica la confisca dei beni ecclesiastici  e 
successivamente l'acquisizione del fabbricato da parte del 
Comune che lo utilizzerà come teatro e  cinema fino al 
1983 anno di chiusura per motivi di sicurezza
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Sabato 20 dicembre alle ore 21 presentazione dei lavori di 
restauro del Teatro Civico di Busca. L'associazione “Le 
cercle rouge” presenterà “Aforismi” (per una storia del 
Teatro Civico di Busca). A seguire andrà in scena “Racconto 
di Natale” di Charles Dickens, con Lucilla Giagnoni (lettura 
e conduzione della serata) e Paolo Pizzimenti (musiche 
originali). 
Domenica 21 dicembre, su iniziativa del Comune di Busca, 
il Teatro Civico resterà aperto tutto il giorno, per dar modo ai 
buschesi di godersi l'edificio appena restaurato. Alle ore 15, 
un concerto dell'Istituto musicale “Vivaldi”. Ore 15,45 
cabaret con ‘Giangi e Gianni’. Ore 16 concerto coro di voci 
bianche “Note in festa”, diretto da Gemma Scigliano. Ore 17 
l'associazione culturale “Le Cercle Rouge” presenterà: A 
Rebours (Cinque anni di attività); L'esploratore e i suoi 
cannibali. Ore 18 concerto Corale Valle Maira.

Per informazioni numero verde 800.32.93.29.
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N el 1997 nacque il Consorzio Socio Assistenziale 
Valli Grana e Maira costituito da 23 Comuni , 
con sede amministrativa a Dronero, 5 sedi 

territoriali in  cui sono presenti l'assistente sociale, e 
assistenti domiciliari (Busca, Caraglio, Cervasca, 
Dronero e Stroppo), 3 centri diurni (Busca, Caraglio e 
Cervasca), un gruppo appartamento a Caraglio e un 
centro di aggregazione a Dronero. 
A più di dieci anni dalla costituzione il Consorzio prosegue 
la sua attività offrendo molti servizi su un territorio con 
40.000 abitanti. 
Dal 2004 sono la rappresentante del Comune di Busca e 
presiedo il Consiglio d'Amministrazione.
Le esigenze sono diverse a seconda del luogo e sono 
cambiate nel tempo; in pianura le richieste maggiori sono  
quelle relative al rischio dei minori con famiglie 
problematiche, agli anziani e alle persone diversabili. 
Nelle valli è più forte l'esigenza di  assistenza domiciliare 
ad anziani o persone sole. Il consorzio punta molto sulla 
collaborazione con tutte le realtà presenti sul territorio , 
dalla scuola ai servizi sanitari, dagli oratori alle 
associazioni ed enti in quanto si possono ottenere risultati 
migliori mettendo in rete tutte le risorse. Le emergenze più 
evidenti oggi sono quelle di famiglie con problemi 
economici che rischiano di non riuscire ad attendere alle 
spese di gestione della propria abitazione; ad ogni richiesta 
si cerca di dare una risposta e un aiuto per far sì che ogni 
persona possa affrontare con maggiore serenità il periodo 
di difficoltà sapendo che non si è soli. 
In questi anni sono stati potenziati i progetti di domiciliarità 
per le persone anziane che pur avendo difficoltà  chiedono 
di poter rimanere a casa loro, sono stati attivati inserimenti 
lavorativi  con borse lavoro finalizzate ad eventuale 
assunzione.     
Sul territorio di Busca nel corrente anno sono stati assegnati 
17 contributi alla domiciliarità sono stati seguiti 54 ragazzi 
attraverso servizi di assistenza dopo scuola ed estate 
ragazzi, sono stati seguiti 41 persone o nuclei familiari con 
problemi, sono stati seguiti 43 persone attraverso 
l'assistenza domiciliare. 
Accanto a questi interventi seguono tanti piccoli servizi 
svolti  per risolvere  le necessità delle persone che si 
rivolgono all'assistente sociale per capire come affrontare 
un momento difficile o una situazione di disagio. 
Con le risorse a disposizione che provengono dalle quote 
dei comuni consorziati, dalla regione e da fondazioni 
bancarie su specifici progetti ,attraverso il lavoro degli oltre 
40 operatori , si cerca di fare il possibile, anche se si 
vorrebbe fare di più per rispondere ai bisogni reali di tanta 
gente in difficoltà .
Certamente le “buone politiche” devono significare e 
prevedere operatori dei servizi alla persona attenti al valore 
della relazione, ma soprattutto pubblici amministratori che 
mettano al centro dell'attenzione la persona attivando la 
massima concentrazione delle risorse per dare risposte che 
tengano conto dell'esigenza della persona di star bene e di 
sentirsi bene. 
In una situazione come quella attuale, sarà necessario unire 
tutte le risorse economiche ma anche umane per poter 
realizzare progetti che possano avere continuità nel tempo, 
ed essere maggiormente incisivi nell'eliminazione del 
disagio e dell'emarginazione presente nella nostra società 
tenendo alta la speranza credendo che un  mondo migliore è 
possibile . 
Un invito a chi volesse conoscere da vicino alcune delle 
attività del  Consorzio a visitare il centro diurno Casa 
Amica presso il quale parecchie persone buschesi  prestano 
volontariato.
Un caro augurio di buone feste natalizie . 

Alessandra Boccardo 
 Centro Popolare Busca
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Un caro augurio di buone feste natalizie . 

Un importante passo verso la trasparenza.
Anche a Busca le commissioni
consiliari sono pubbliche. 
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D opo otto anni dall'entrata in vigore della legge 
(art. 38 D.Legislativo 267/2000), che stabilisce 
la pubblicità delle Commissioni Consiliari, 

anche a Busca questa norma viene applicata.

Per chiarire la portata di questa disposizione 
occorre precisare che a Busca le Commissioni Consiliari 
sono 5 (Urbanistica e Lavori Pubblici, Attività economiche 
e Lavoro, Bilancio e Regolamenti, Istruzione cultura e 
sport, Sanità e assistenza) ed ognuna è composta da 9 
Consiglieri Comunali : 6 della maggioranza e 3 della 
minoranza.

Nelle Commissioni vengono discussi gli 
argomenti più importanti da sottoporre in un secondo 
momento all'esame del Consiglio oppure alcune 
problematiche di grande rilevanza per il Comune sulle 
quali la Giunta intende conoscere l'orientamento dei 
Consiglieri.      

La Commissione che si è riunita di meno in questa 
legislatura è la Commissione Attività Economiche e 
Lavoro, che dopo aver nominato il Presidente nell'autunno 
2004 non è più stata convocata.

Probabilmente a Busca, a differenza dei Comuni 
vicini, non vi sono problemi di lavoro o nel settore 
dell'artigianato o del commercio o dell'agricoltura !!!    

La Commissione Urbanistica invece è quella che si 
riunisce più frequentemente.

Vengono discussi i progetti che incidono 
sull'assetto urbanistico della città, le proposte di modifica 
del  Piano Regolatore ed i  progetti di lavori pubblici.

Si tratta di argomenti molto delicati: e spesso il 
Comune deve prendere delle decisioni che incidono in 
modo rilevante sulla città, sul suo sviluppo e quindi - anche 
se indirettamente - sugli interesse dei privati.

Riteniamo che queste decisioni debbano essere 
prese in modo chiaro e responsabile e con la massima 
trasparenza.      

Fin'ora tutte queste discussioni avvenivano in 
sedute non aperte al pubblico nonostante la legge stabilisse 
il contrario.

Avevamo sollevato il problema nella scorsa 
primavera, poi, a settembre, abbiamo sollecitato 
l'Amministrazione a dare attuazione a questa norma. 
Finalmente nel mese di ottobre il Sindaco ha  ordinato agli 
uffici comunali di pubblicizzare la convocazione delle 
sedute, sia mediante l'affissione dell'avviso all'Albo 
Pretorio sia attraverso comunicati sul sito web del Comune.

In particolare per quanto riguarda la Commissione 
Urbanistica l'avviso viene pubblicato all'indirizzo: 
www.comune.busca.cn.it/avvisi.php

Il 18 novembre per la prima volta la Commissione 
Urbanistica si è riunita nella sala del Consiglio alla 
presenza di alcuni cittadini. 

Esprimiamo, certo, la nostra soddisfazione per 
quanto è stato ottenuto: è un passo importante per una 
maggiore trasparenza all'interno del Palazzo Comunale. 
Però è anche lecito domandarsi : a Busca per applicare le 
leggi occorre l'intervento dei privati cittadini o dei 
C o n s i g l i e r i  d i  m i n o r a n z a ?  N o n  è  d o v e r e  
dell'Amministrazione applicarle quando queste vengono 
emanate? 

Il gruppo “Busca si rinnova” 
  

Piergiorgio Aimar, Antonella Simondi, 
Giovanni Lombardo, Angelo Casale Alloa  
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D a anni assistiamo allo strapotere dell'Udc 
nella nostra città. Ma di anno in anno , da 
quando è presente la Lega Nord, il dominio 

va scemando. I dati elettorali ne sono la conferma: il 
Carroccio alle comunali ha oltrepassato la soglia del 
18% e alle politiche di aprile ha sfiorato il 30%. La 
scelta dei cittadini è inequivocabile. 
Siamo arrivati al capolinea dei governi targati 
democrazia cristiana. Infatti abbiamo visto che in questi 
ultimi mesi la situazione politica locale non ha subito 
alcun cambiamento di rotta anzi è peggiorata tanto è che 
il giorno 23 settembre scorso siamo stati costretti a 
rassegnare le dimissioni irrevocabili da presidente della 
Commissione urbanistica in quanto erano state disattese 
le indicazioni della stessa commissione e del Consiglio 
comunale riguardo all'inserimento nella prossima 
variante al P.R.G.C. del polo tecnologico. 
Un atto doveroso che non potevamo certo esimerci  dal 
farlo visto che eravamo garanti di un provvedimento che 
doveva essere posto in atto.
Ma l'arroganza della maggioranza ha fatto in modo che le 
stesse indicazioni che i gruppi consiliari si erano dati non 
fossero più da ritenersi valide. 
Anzi sottolineando il fatto che il provvedimento poteva 
trovare soluzione in una seguente variante del piano 
regolatore. 
Dopo le dimissioni abbiamo inviato alla Regione 
Piemonte settore urbanistica e al Sindaco l'osservazione, 
nel pubblico interesse, di richiesta agli atti integrativi e di 
aggiornamento alla modifica al progetto preliminare di 
variante strutturale al vigente P.R.G.C. adottato con 
delibera di Consiglio comunale 55/2006, ai sensi 
dell'art.15 comma 6 L.R. 56/77 e successive 
modificazioni di Consiglio comunale 34/2008 e 35/2008 
l'istanza di inserimento di un'area da destinare a polo 
tecnologico delle telecomunicazioni (in primis per la 
telefonia mobile) a tutela della salute pubblica e nel 
rispetto dell'ambiente.  
Nel Consiglio comunale di martedì 25 novembre, 
nell'assestamento di bilancio che prevedeva una  
variazione di 250 mila euro l'Udc, che governa la città, ha 
fatto, ancora una volta, orecchie da mercante alle 
proposte fatte dal Carroccio che sul notiziario Buscaje di 
settembre aveva auspicato di trovare un'intesa per l'uso 
dell'avanzo di amministrazione in accordo con tutti i 
gruppi consiliari.  
Pertanto la metodologia usata viola le più elementari  
regole di un rapporto civile, altro che la tanto decantata 
collaborazione tra le parti e vanto del Sindaco. Inoltre 
abbiamo visto che si continua sulla strada di investire su 
nuove opere pubbliche, mentre non si riesce ad ultimare 
casa Francotto ed inaugurare il teatro civico. 
Infine si trascura, da quando sediamo sui banchi del 
Consiglio comunale, ormai sono ben tre legislature, il 
mondo dell'handicap in quanto non si è fatto nulla per 
rendere accessibile la sala consiliare ai disabili (Legge 
n.104 del 5 febbraio 1992).
In parole povere significa che chi ha vinto le elezioni 
amministrative  e governa la città non tiene in 
considerazione le elementari leggi e norme che regolano 
una vera democrazia, ma si arroga il diritto di fare e 
disfare a suo piacimento quello che vuole. Tanto più che 
il voto unito delle minoranze esprime la maggioranza 
della volontà popolare.
In ultimo vogliamo portare a conoscenza dei cittadini  
che  la locale sezione della Lega Nord  da due mesi ha un 
proprio sito internet : www.leganordbusca.it  dove si può 
consultare l'attività svolta a livello locale, regionale e 
nazionale con un occhio di riguardo agli avvenimenti di 
casa nostra.
A tutti un augurio di Buone feste con la speranza che 
l'anno nuovo sia foriero di un cambiamento di rotta sia 
per quanto riguardo l'aspetto socio-economico che 
politico.

Mario Berardo
Capogruppo Lega Nord Piemont
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Domenica 14 dicembre si è svolta la cerimonia di 
premiazione degli anniversari di matrimonio, giunta 
alla seconda edizione. L'iniziativa è organizzata in 
collaborazione con la Parrocchia e con il Vicario Don 
Enzo Conte. 
Prima la parte religiosa, poi nella sala d'onore del 
Municipio le coppie che hanno compiuto cinquanta, 
cinquantacinque e sessanta anni di matrimonio sono 
state ricevute dal Sindaco Luca Gosso, dal vicesindaco 
Gianmichele Cismondi, dall'Assessore alla Cultura 
Marco Gallo, dai consiglieri comunali Gian Franco 
Ferrero, Elio Campana ed Angelo Casale Alloa. 
Presenti anche l'Assessore provinciale Angelo Rosso e 
l'Onorevole Teresio Delfino. 
“La comunità cittadina - ha detto il Sindaco -  
riconosce un merito alle coppie di sposi che hanno 
avuto non solo la fortuna ma anche la costanza di 
rimanere unite, perchè da una coppia unita è più facile 
che si formi una famiglia solida e da una solida 
famiglia una società sana, fondata sui valori 
essenziali. In una società come quella attuale è bello 
essere testimoni di fedeltà, di costanza, di rispetto nei 
momenti belli e meno felici della vita. Siete un esempio 
per i giovani” . 
Giangi Giordano, che ha presentato la cerimonia, ha 
regalato agli sposi e ai convenuti un delicato momento 
di riflessione con "Cobie da 'ncornisé", omaggio in 
versi piemontesi a chi ha saputo vivere una vita 
insieme.
Hanno ricevuto una pergamena personalizzata, con i 
complimenti dell'amministrazione comunale,  
venticinque  coppie che nel 2008  hanno festeggiato le 
Nozze d'oro, di smeraldo e di diamante.
La festa degli anniversari di matrimonio è stata anche 
l'occasione per far conoscere i dati relativi alle unioni 
nel 2008. 
Quest'anno si sono unite 75 coppie, 15 i matrimoni 
civili, 40 quelli religiosi, 20 quelli celebrati fuori 
Comune. Nel 2007 erano stati 57 di cui 4 civili, 33 
religiosi, e 20 fuori Comune (dove uno dei due sposi è 
residente a Busca).
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Viabilità

Arredo urbano

La Giunta comunale nella sua seduta del 3 dicembre  ha deliberato un progetto redatto dall'ufficio tecnico  di 
asfaltature strade per un importo di 150 mila uro finanziato con avanzo di amministrazione. Le strade oggetto 
dell'intervento sono Via Sant'anna sottana, Via antica di Cuneo (parziale), via Granda, Via Bonaria, Via del 
Fondo, Via Roata Raffo (inferiore), Via Biazaci, Via Ferrero,  Via Einaudi, Via Cascina dei Frati, Via Attissano, 
Via Casc. Nuova Attissano, Via San Mauro bassa.  In totale si tratta di un intervento che interessa circa 4 
chilometri di strade comunali. Le procedure dell'appalto verranno istruite durante l'inverno, i lavori previsti in 
primavera

La Giunta comunale ha approvato nella 
sua seduta del 3 dicembre  un progetto 
per la realizzazione del secondo lotto di 
piazza Dante (parcheggio lato poste) 
c h e  s e g u e  d i  q u a l c h e  m e s e  
l'approvazione del primo lotto 
(parcheggio lato asilo) per cui sono in 
corso le procedure di appalto. Nello 
stesso progetto è stato finanziato anche 
il secondo lotto di Via Lerda a San 
Chiaffredo. I lavori ammontano 
complessivamente  a 100 mila euro e il 
finanziamento previsto è  avanzo di 
amministrazione.
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sua seduta del 3 dicembre  un progetto 
per la realizzazione del secondo lotto di 
piazza Dante (parcheggio lato poste) 
c h e  s e g u e  d i  q u a l c h e  m e s e  
l'approvazione del primo lotto 
(parcheggio lato asilo) per cui sono in 
corso le procedure di appalto. Nello 
stesso progetto è stato finanziato anche 
il secondo lotto di Via Lerda a San 
Chiaffredo. I lavori ammontano 
complessivamente  a 100 mila euro e il 
finanziamento previsto è  avanzo di 
amministrazione.

La fretta o la distrazione non devono essere usate 
come scuse per persone che possono spostarsi 
autonomamente con le proprie gambe e, quando 
necessario, compiere due passi in più. Eppure 
capita ancora troppo spesso di vedere 
parcheggiare l'auto nei posti riservati ai disabili 
da persone che non ne hanno diritto e che si 
giustificano così. 
E' proprio vero che molti fra noi quando salgono 
in auto si trasformano in persone diverse da 
quando si spostano a piedi: sembra che il mezzo a 
quattro ruote ci trasformi in cittadini con diritti 
speciali, fra i quali, in primis, quello di posare 
l'automobile dove, come e per quanto tempo ci 
pare. In genere proprio sotto casa o di fronte al 
negozio in cui stiamo per entrare: se c'è spazio a 
disposizione, non consideriamo altro che la 
nostra imminente, momentanea comodità. E se si 
ostruisce il passaggio ad altri? E se quel posto 

l'attenzione specialmente sui posti riservati ai disabili: serve a chi lavora per scaricare merci? Non sono problemi 
anche la sosta per i pochi minuti necessari ad una breve nostri. Ma il peggiore dei soprusi del genere è rubare il 
spesa possono causare un disagio notevole a chi in quel posto a chi non può, per motivi di salute, permettersi lunghi 
momento, munito di regolare autorizzazione, non trova percorsi a piedi e nemmeno continuare il giro in auto per 
libero il parcheggio cui ha diritto. Molto più trovare un altro posto. 
dell'inconveniente di rischiare una multa, dovrebbe essere Anche se l'educazione stradale sta facendo progressi, 
il buon senso ad impedire questa contravvenzione. Nel insegnata com'è fin dalle scuole materne, ogni tanto serve 
centro città sono centinaia i posti auto delimitati nelle un pro-memoria. 
piazze e lungo le vie, mentre i posti segnati di giallo, con il Per Busca ci pensa il sindaco: “Raccomando  dice Luca 
simbolo della sedia a rotelle, sono poco più di una ventina, Gosso - a tutti coloro che usano l'auto in città di fare 
dislocati in alcuni punti strategici: vicino alle farmacie, attenzione a come la parcheggiano. Gli agenti di Polizia 
alle scuole, all'ospedale, ai cimiteri, agli uffici pubblici e municipale riferiscono che le multe per questo genere di 
nei parcheggi principali”. infrazione non sono un'eccezione. Vorrei richiamare 
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In occasione del 150° anniversario di fondazione 
della scuola Materna privata di Busca; 
l'amministrazione dell'ente, in collaborazione con un 
gruppo di volontari e sponsor, ha avviato i 
festeggiamenti per tale ricorrenza. La prima tappa è 
stata la realizzazione di un 'calendanniversario',da 
tavolo, riportante alcune foto storiche ed altre, 
invece, dei bambini frequentanti le cinque sezioni. 
Ogni bambino, inoltre, ha provveduto a 
personalizzare il calendanniversario con un proprio 
disegno e consegnato ai genitori quale 'lavoretto di 
Natale' in occasione della tradizionale festa che ha 
avuto luogo giovedì 18 dicembre  presso il 
Palazzetto dello sport di Busca. Altre iniziative, 
inoltre, sono previste per celebrare l'importante 
ricorrenza;infatti, nel tardo inverno ed inizio 
primavera sono previsti incontri e dibattiti e, sabato 
30 e domenica 31 maggio, due intense giornate di 
festa ed intitolazione dell'edificio scolastico in onore 
del fondatore dell'ente 'don Becchis'. Pertanto, prosegue la ricerca di foto e vecchi documenti che interessano la vita 
dell'asilo privato buschese.
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Le ‘Benemerite’ per l’A.I.L.Le ‘Benemerite’ per l’A.I.L.
Domenica 7 dicembre, in occasione 
della festività dell’Immacolata, le 
‘Benemerite’, gruppo femminile 
d e l l a  s e z i o n e  b u s c h e s e  
d e l l ’ a s s o c i a z i o n e  n a z i o n a l e  
Carabinieri, in piazza Savoia ha 
allestito uno stand per la vendita 
benefica di stelle di Natale il cui 
ricavato è stato devoluto  in favore 
della lotta contro la leucemia.
L’ in iz ia t iva ,  o rgan izza ta  in  
col laborazione con l ’ A. i . l .  
(Associazione Italiana Contro le 
Leucemie-Linfomi e Mieloma) di 
Cuneo, ha ottenuto un buon successo.
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Servizio tesoreria

Dispersione ceneri

25 anni di Presepio

Artigiani premiati

In seguito ad una gara di pubblico incanto,  il Comune ha affidato il servizio di Tesoreria Comunale per il 
periodo dal 1 gennaio 2009 al 31 dicembre 2012 alla Ubi Banca regionale Europea Spa. La banca oltre a 
buone condizioni sui tassi attivi e su operazioni gratuite, erogherà al Comune un contributo annuale di 
10000 euro.

Il Consiglio comunale, nella seduta del 25 novembre scorso, in attuazione della legge regionale del 31 
ottobre 2007, n. 20, ha approvato il regolamento comunale in materia di cremazione, conservazione, 
affidamento e dispersione delle ceneri. Il regolamento è consultabile presso gli uffici comunali oppure 
sul sito istituzionale   nell'apposita sezione.

Compie 25 anni di consecutivi allestimenti 
il Presepe meccanico presso la chiesa 
parrocchiale Maria Vergine Assunta del 
capoluogo. Sopra 20 metri quadrati di 
superficie trovano posto 35 movimenti 
meccanici e diversi effetti speciali che 
richiedono 250 ore di lavoro per il 
montaggio. Tutto questo è opera del 
gruppo 'Amici del Presepio'  composto da 
Gianluca  Tallone, Marco Perucca, Pier 
Angelo Arnaudo, Gianfranco Tallone, 
Pietro Bortignon, Pier Giuseppe Tallone. Il 
presepio è visitabile tutti i giorni dalle ore 8 
alle 12 e dalle 14 alle 18, esclusi gli orari 
delle funzioni religiose, fino a domenica 1° 
febbraio.

C'erano anche due buschesi tra i premiati 
dalla Confartigianato zona di Dronero, che, 
s aba to  25  o t tob re ,  i n  occas ione  
dell'inaugurazione ufficiale degli uffici di 
Via IV Novembre a Dronero, ha voluto 
anche celebrare i 35 anni di fedeltà 
associativa degli artigiani della zona. Tra gli 
altri, hanno ricevuto il premio “Fedeltà 
associativa” i buschesi: Teresa Comba, 
pettinatrice, e Riccardo Quaglia, elettricista.
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PIU’ RISPETTO PER I Diversamente abiliPIU’ RISPETTO PER I Diversamente abili

Inaugurata, sabato 29 novembre, la 5^ mostra 'Sguardi e colori' iniziativa 
natalizia proposta dall'associazione Volontari dell'Annunziata. Nella chiesa 
della Rossa, il coro di voci bianche 'Note in festa' ha tenuto il concerto 
inaugurale cui è seguita, presso l'ufficio turistico,  l'apertura ufficiale della 
mostra dove sono esposti i lavori realizzati dagli anziani della casa di riposo 
SS. Annunziata e dai volontari dell'associazione buschese. Il ricavato della 
vendita  sarà utilizzato dal sodalizio per le numerose iniziative rivolte agli 
ospiti della casa di riposo buschese. Allo stesso scopo di beneficenza è stato 
realizzato il calendario dei Volontari, che per l'anno 2009 ha come soggetto 
gli scolari e le scuole di una volta. La mostra sarà aperta fino alla vigilia di 
Natale nei giorni venerdì, sabato e domenica dalle ore 9 alle 12 (le 
domeniche anche dalle 14 e alle 21). All'inaugurazione erano presenti il 
sindaco, Luca Gosso, l'on. Teresio Delfino e la presidente del Consorzio 
socio-assistenziale valli Grana e Maira, Alessandra Boccardo.

Mercoledì 17 dicembre si è svolta a Busca la prima riunione per la 
costituzione di  una consulta delle famiglie di Busca, così come sta 
accadendo in altre realtà locali, allo scopo di mettere in collegamento quanti 
all'interno del nostro territorio già operano in vario modo a sostegno della 
famiglia. L'intenzione dei promotori è quella  di favorire la nascita di una 
rete di famiglie capace di “ captare” le esigenze più impellenti e interfacciarsi con l'Amministrazione comunale perchè, 
laddove è possibile, queste ultime possano trovare risposta. “Ci rivolgiamo pertanto a tutti i buschesi dicono gli 
organizzatori- che hanno a cuore  la famiglia e che, in autentico spirito di servizio del bene comune e di collaborazione con 
tutti, intendono apportare il loro contributo a questo progetto”. Per maggiori informazioni chiamare Enrica 333.30.46.036

Consulta delle famiglie
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Le scuole di ‘una volta’

Lunedì 8 dicembre, la sezione 
A.N.A. di Busca, in collaborazione 
con la  banda musicale  del  
Castelletto, ha organizzato il 
tradizionale pranzo di fine attività 
sociale. La giornata ha visto gli 
Alpini buschesi partecipare alla S. 
Messa presso la parrocchiale di 
frazione Passatore di Cuneo e, in 
seguito, accompagnati dalla banda 
musicale e dalle autorità, rendere 
omaggio alla lapide dei Caduti 
allestita nel 2006 dalla sezione 
buschese nella frazione del  
capoluogo cuneese. La giornata è 
proseguita con il pranzo sociale al 
quale hanno partecipato oltre 150 
associati.
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Città di Busca
Assessorati al Commercio e Cultura e Manifestazioni e Attività Artistiche

Associazione Busca Eventi
Associazione commercianti Assoimprese

Negozi aperti
Per le vie del centro.
Il Mago Alby e un artista di strada in monociclo si 
esibiranno con magie e giochi per la gioia dei più 
piccoli. Babbi Natale distribuiranno caramelle e dolci. 
I bambini potranno salire sul trenino di Babbo Natale 
che percorrerà le vie del centro. Un'esperta 
“truccabimbi” trasformerà i bambini in simpatici 
folletti di Natale antichi mestieri: animazione da parte 
di figuranti, con esposizione degli attrezzi di una volta 
(Compagnia di Brossasco).
In piazza della Rossa.
I soci della Busca Eventi distribuiranno the, vin brulè, 
panettone e pandoro
ore 21 - Convento dei frati Cappuccini di Busca - 
Concerto “Aspettando il Natale…in musica” - Coro 
polifonico di Borgo San Dalmazzo.

ore 21,00 - Chiesa della Santissima Trinità, la Rossa. Tradizionale appuntamento con il Concerto di Natale 
dell'Orchestra e del Coro dell'Istituto Civico Musicale “Vivaldi” di Busca. Direttore, Antonio Ferrara; Maestro 
del Coro, Valter Protto. 

Anche quest'anno, come da tradizione, l'atmosfera del Natale “invaderà” le diverse strutture assistenziali 
buschesi, grazie ad alcuni volontari della Busca Eventi, che si sono resi disponibili ad indossare per un giorno i 
panni di Babbo Natale. La giornata dedicata al giro di auguri si terrà sabato 20 dicembre: gli allegri “Babbi” 
buschesi faranno tappa presso gli anziani della Casa di Riposo e della Casa Protetta e gli ospiti dell'Hospice e di 
Villa Ferrero.

DOMENICA 21 DICEMBRE

dalle ore 14,30 alle ore 18,30

NATALE DEI BAMBINI 2008

MARTEDI' 23 DICEMBRE

CONCERTO DI NATALE
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CONCERTO DI NATALE

invaderà

Babbi
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D o m e n i c a  1 6  n o v e m b r e ,  
l'associazione culturale 'Amici 
della musica', presso l'aula magna 
dell'Istituzione comunale culturale 
in piazza della Rossa, in occasione 
della rassegna 'Tè musicali, ha 
proposto un interessante momento 
musicale d'altri tempi. Il pianista 
Andrea Vigna Taglianti  ha 
interpretato un 'divertimento 
cinematografico' realizzato ad 
inizio '900 per accompagnare la 
proiezione del film muto dal titolo 
'Entr'acte' di Renè Clair. Sala colma 
per l'interessante proiezione ed 
interpretazione. Ottimo successo 
anche il concerto organizzato dal 
sodalizio buschese  martedì 9 

dall'Orchestra Sincopata, hanno coinvolto il numeroso dicembre al cinema Lux dove il 
pubblico. Una piacevolissima serata trascorsa alla 'Trio l'è strano', terzetto vocale femminile, accompagnato 

riscoperta delle canzone di 'una volta'.
Concerto dell ' Immacolata è stato offerto 
gratuitamente al pubblico dall'associazione Amici 
della Musica, insieme con il Comune, assessorato alla 
Cultura, e con il contributo determinante del Credito 
Cooperativo Banca di Caraglio del Cuneese e della 
Riviera dei Fiori. 
L'assessore alla Cultura del Comune, Marco Gallo, 
presentando la serata, dopo aver ringraziato, anche a 
nome del Sindaco, l'associazione e gli sponsor che 
durate il 2008 hanno realizzato a Busca importanti 
appuntamenti musicali, ha invitato il pubblico 
all'inaugurazione del Teatro Civico per la sera di 
sabato 20 dicembre. In programma un monologo 
femminile. Domenica 21 il teatro rimarrà aperto tutto 
il giorno alle visite di cittadini e ospiti.
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Chiusura stagione vespisticaChiusura stagione vespistica

Domenica 12 novembre i soci del 'Vespa Busca 
group' si sono ritrovati per la chiusura della 
stagione vespistica. Al mattino, una trentina di 
soci, in sella ai 'bolidi', hanno partecipato al tour 
'Busca on the road' per poi terminare la giornata 
con il pranzo sociale presso la pizzeria 'Saloon 
City' di San Chiaffredo. Il pomeriggio ha avuto 
luogo la proiezione del filmato 'Un anno di… 
Vespa!' contenente i filmati e le foto degli 
appuntamenti vespistici 2008. Per informazioni 
sull'attività del sodalizio consultare il sito internet 
all'indirizzo
 www.vespabuscagroup.net
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INTELLIGENTEMENTE - Si attivano nuovi corsiINTELLIGENTEMENTE - Si attivano nuovi corsi
Anche “IntelligenteMente-Università di tutte le età” si febbraio; espressività, dal 18 febbraio; linguistica, il 10 
concede le vacanze di Natale, dopo un autunno molto marzo; stili di vita, dal 3 febbraio; ricette e dintorni, dal 20 
soddisfacente per frequenza e interesse. I corsi gennaio, composizioni floreali, dal 23 marzo (esaurito); 
effettuati hanno, infatti, fatto registrare il tutto esaurito. sicurezza in casa e fuori, il 23 marzo
Confortati dal vostro apprezzamento, a gennaio si Nuovi corsi: pilates, il lunedì dalle 11,15 alle 12,15, a partire 
riprende con slancio e vigore. Iniziano i nuovi corsi già dal 19 gennaio. Prevista una integrazione di spesa.
in programma, continuano altri, altri ancora sono stati Informatica, corso avanzato, il martedì, dalle 20,30 alle 22. 
organizzati in questi giorni e quindi non compaiono sul Prevista una integrazione di spesa. Giardino verticale e piante 
pieghevole. d'appartamento, il 14 e il 21 gennaio, ore 20,30. Storia 
Continuano:  Inglese, spagnolo dell'arte, in corso di organizzazione, a partire da metà 
Iniziano: fotografia analogica e digitale- corso gennaio.
avanzato- (ancora alcuni posti disponibili), dal 13 Invitiamo gli iscritti e gli interessati a controllare le date e gli 
gennaio; farmaci e affini,15 e 27 gennaio; ginnastica orari, alcuni dei quali possono subire variazioni. 
dolce, dal 16 gennaio (esaurito); comunicare ad arte, Chiusura dell'anno accademico: intervento dell'Ass. Prov. 
dal 19 gennaio; training autogeno, dal 22 gennaio Angelo Rosso “contrasto, prevenzione e repressione degli 
(esaurito); rifiuti urbani: noi differenziamo, dal 10 illeciti” il 27 marzo.
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Chiusura dell'anno accademico

Un anno di eventi

sede ufficiale dell'associazione. Con il 2008 si chiude il terzo anno di attività 
Le diverse manifestazioni cittadine vengono poi dell'Associazione Turistica Pro Loco Busca Eventi, nata 
p u b b l i c i z z a t e  p e r i o d i c a m e n t e :  a t t r a v e r s o  ufficialmente, con atto notarile, il 12 dicembre 2005. 
l ' a g g i o r n a m e n t o  d e l  s i t o  i n t e r n e t  Fine anno, tempo di bilanci: momento ideale per fare il 

, con l'invio di punto della situazione. 
comunicati stampa, sulle pagine de “Il Nuovo Buscaje” e Busca Eventi, nata come nuovo ente di promozione del 
attraverso le campagne pubblicitarie con manifesti, territorio, si impegna ogni anno, secondo la convenzione 
volantini, locandine e pagine a pagamento sui principali stipulata tra l'associazione e il Comune, ad organizzare 
organi di stampa locali. le diverse manifestazioni turistico- promozionali a 
Per raggiungere i suoi molteplici scopi, definiti nei carattere comunale. Si inizia con il Carnevale, con tre 
dettagli nello Statuto del sodalizio, la nuova pro loco serate danzanti e la sfilata della domenica, una 
cittadina può attivare fonti di finanziamento sia tradizione cittadina consolidata che richiama ogni anno 
pubbliche che private, per cui, oltre all'annuale migliaia di visitatori, si prosegue con la Festa del Fiore, 
contributo comunale, l'Associazione ha cercato canali giunta  alla terza edizione, che quest'anno diventerà 
alternativi di finanziamento. Sono stati ottenuti Fiera regionale, la Passeggiata enograstronomica, 
contributi dagli Enti: Provincia di Cuneo, Regione manifestazione in costante crescita per numero di 
Piemonte, Consorzio Bacino Imbrifero Montano Val partecipanti e il Concorso Giardini e Balconi fioriti, 
Varaita, Fondazione Cassa Rurale di Caraglio e Riviera quest'anno annullato a causa del maltempo che ha 
dei Fiori, Ubi Banca, a cui va il nostro sentito impedito il raggiungimento del minimo di iscrizioni. Con 
ringraziamento per il sostegno.l'estate, arrivano le Feste patronali di San Luigi, che 
Infine, la nostra risorsa più importante: i volontari. quest'anno, in via sperimentale, è stata spostata nell'area 
Busca Eventi, fin dall'inizio ha potuto contare sull'aiuto capannoni con serate dedicate ai giovani, e la 
di molti soci e volontari, e se, come sempre succede, Madonnina, tradizionale festa cittadina, con giostre e 
qualcuno si è “perso” per strada, tanti altri si sono fatti ballo in piazza Fratelli Mariano e chiusura con fuochi 
avanti: in questi anni Busca Eventi é diventata una d'artificio. Busca eventi si occupa inoltre della 
grande famiglia, dove ognuno, compatibilmente con i promozione di diverse serate estive in piazza, organizzate 
propri impegni, ha la possibilità di dare il proprio in collaborazione con alcune realtà commerciali 
prezioso contributo. Sono attualmente oltre una buschesi, ed in particolare con Samuele Maurino del bar 
quarantina i buschesi, tra cui molti giovani, alcuni già Scacco Matto: Miss Busca e Mister Busca, quelle di 
appartenenti ad altre associazioni e comitati frazionali, maggior richiamo. L'autunno, al momento resta la 
altri volti nuovi, che durante tutto l'anno si rendono stagione più “scoperta”:  vorremmo creare un nuovo 
disponibili a dare una mano nell'organizzazione delle evento, si è parlato più volte di una Sagra dei prodotti 
diverse manifestazioni. Ed è grazie a loro se oggi tipici di cui è ricco il nostro territorio; le idee sono tante 
possiamo tutti insieme affrontare un nuovo anno di ma rimane la difficoltà di riuscire ad inserirsi in un 
attività con coraggio, entusiasmo e buona volontà. calendario già carico di questo genere di manifestazioni. 
L'appello ad entrare a far parte dell'associazione è L'anno si conclude con il Natale che prevede domeniche 
naturalmente sempre aperto a tutti. Abbiamo bisogno di animazione dedicate ai più piccoli, promosse in 
dell'aiuto di tante persone, per Busca e per i Buschesi. collaborazione con l'associazione dei commercianti 
Per il 2009 abbiamo in programma numerose iniziative e Assoimprese. Queste sono le manifestazioni consolidate, 
i nuovi volontari sono sempre preziosi. Ci rivolgiamo poi durante tutto l'anno Busca Eventi si rende disponibile 
soprattutto ai giovani: fatevi avanti, portate i vostri per “intervenire in caso di necessità”: per esempio, nel 
amici, vivete da protagonisti la vostra città.2007, promuovendo le manifestazioni legate all'Adunata 
Intanto, in vista delle feste di fine anno, l'associazione degli alpini e nel 2008, quelle a corollario del passaggio 
pro loco Busca Eventi porge a tutti i Buschesi i migliori del Tour de France. 
Auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo.Un altro importante compito dell'associazione è quello 

legato al campo della comunicazione e informazione 
Il presidente di Busca Eventituristica: Busca eventi, infatti, gestisce direttamente 

Gianpiero Marinol'Ufficio Turistico cittadino, i cui locali, al piano terreno 
dell'Istituto Civico Musicale in Piazza della Rossa, con 
accesso indipendente da Via Umberto I, sono anche la 

www.comune.busca.cn.it/busca_eventi/
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Il presidente di Busca Eventi
Gianpiero Marino

CULTURA - I nuovi progetti de ‘Le cercle rouge’siCULTURA - I nuovi progetti de ‘Le cercle rouge’si
Venerdì 31 ottobre, presso l'aula magna dell'istituzione 
culturale comunale, in piazza della Rossa, 
l'associazione culturale 'Le cercle rouge' ha presentato 
l'ultimo progetto al quale sta lavorando 'L'esploratore e 
i suoi cannibali', serie di film cortissimi, per celebrare 
il primo lustro di vita associativa. All'incontro erano 
presenti numerosi amministratori comunali: il vice-
sindaco, Gianmichele Cismondi, l'assessore alla 
Cultura, Marco Gallo, i consiglieri comunali 
Alessandra Boccardo e Lorenzo Martini. 
"I cinque anni di attività de Le Cercle Rouge - ha detto 
Gallo nella sua introduzione alla serata - sono degni dei 
migliori complimenti. L'associazione ha saputo sì 
distinguersi ben oltre i confini della nostra provincia, 
partecipando con successo a diverse rassegne 
dedicate al cinema d'autore. Auguri calorosi da parte 

della città di Busca per i progetti in corso:  con 
l'entusiasmo che gli amici de Le Cercle Rouge hanno 
dimostrato in questi anni, ne  siamo certi, raccoglieranno 
altre grandi soddisfazioni".
Un esploratore chimerico all'alba del XXI secolo in un 
viaggio narrato attraverso libere ricreazioni per immagini, 
suoni e parole di testi poetici. Le poesie scelte sono di 
Anonimo Genovese, Robert Louis Stevenson , Fernando 
Pessoa, Sergej A. Esenin , William Butler Yeats, Jacques 
Prévert, Pier Paolo Pasolini,. Sylvia Plath, Angelo Maria 
Ripellino, Primo Levi, Olga Aleksandrovna Sedakova, 
Jorge Luis Borges. 
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Presso l'ex compendio Capannoni di corso 
Romita, proseguono i lavori per la 
realizzazione della nuova sede della Croce 
Rossa di Busca e nel contempo il Comitato 
locale, ad inizio ottobre, ha rilanciato la 
campagna di raccolta fondi fra i cittadini 
denominata '165 mila mattoni per crescere 
insieme'; infatti, secondo  alcune stime, 
sono proprio 165 mila i mattoni necessari 
all'opera. Per costruire la  nuova sede sono 
già stati impegnati 850 mila euro, finanziati 
per la maggior parte dalla Cri italiana, dalle 
Fondazioni di alcune banche e da fondi 
propri del Comitato locale della Cri. 
La sottoscrizione alla quale sono chiamati a 
contribuire i cittadini è destinata a sistemare  
l'area d'accesso con un nuovo manto 
d'asfalto e nuovi marciapiedi e rinnovare ed 
ampliare gli arredi e parte degli 
equipaggiamenti e attrezzature di soccorso, oltre che alla gestione ordinaria.
Le donazioni (da 20 euro in su), e diventare così 'Amico della Cri', possono essere effettuate sul conto corrente 
bancario Ubi Banca Bre codice Iban IT25X 0690 64605 0000 0000 12831, o sul conto corrente postale 55554943 
intestato a Croce Rossa Italiana  Comitato Locale di Busca  Corso Romita 58  12022 Busca (Cn), con la causale 
“Donazione per la Cri Busca”.
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Amici della Croce Rossa buschese

Prosegue incessante l'attività dell'associazione 
'La madunina' per coordinare gli interventi di 
restauro alla Torre della Rossa; infatti, dopo il 
completo ripristino delle pareti esterne, 
compreso il dipinto ottocentesco riportato alla 
luce circa un anno fa, e la rinnovata 
illuminazione artistica, sta procedendo con la 
parte interna del campanile. L'intero costo 
dell'opera di restauro e consolidamento della 
Torre, su progetto redatto dallo Studio degli 
architetti Davide e Pier Luigi Barbero di Busca, è 
di oltre 230 mila euro, suddivisi in più lotti, con 
contributi  della Compagnia di San Paolo con 
70mila euro,  la Regione Piemonte coni 70 mila 
euro, il Comune di Busca con 20mila euro, la 
Fondazione Cassa di risparmio di Torino con 
20mila euro, la Provincia di Cuneo con 2.500 
euro e numerosi privati . Questo secondo lotto 
dei lavori alla Torre, eseguiti d'intesa con la 
Soprintendenza ai beni architettonici del 
Piemonte, riguarda l'interno della cella campanaria, il lanternino cuspidale ed il vano interno della torre; per la 
realizzazione di questi lavori, in estate, è stato effettuato il montaggio di un ponteggio interno. Attualmente sono stati 
eseguiti interventi di: pulitura del paramento, restauro completo dei serramenti e delle ferronerie del vano scala, restauro 
delle pareti e del pavimento ligneo della sala del meccanismo, rimozione delle lastre in pietra di copertura del pavimento 
interno della cella campanaria e loro riposizionamento. Entro l'inverno si conta di proseguire con l'irrobustimento della 
struttura in ferro e la sostituzione delle pedate in legno, il restauro della botola e del vano di accesso alla cella campanaria 
e l'illuminazione del vano interno della torre. Lo smontaggio del ponteggio è previsto per aprile 2009.
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Sono terminati i lavori del primo 
lotto per la sistemazione di piazza 
Dante Alighieri .  La piazza,  
delimitata da via Verdi, via Pes di 
Villamarina e via Einaudi, si estende 
sull'area sulla quale si affacciano le 
scuole dell'infanzia (materne statale 
e paritaria e micro-nido), l'ufficio 
postale e la stazione dei Carabinieri. 
Su una superficie di circa duemila 
metri quadrati, pari a poco meno di 
un terzo dell'intera area, sono stati 
realizzati marciapiedi e parcheggi 
per 54 posti auto, completata 
l'illuminazione pubblica. Il progetto 
è stato curato dall'ufficio tecnico 
comunale e prevedeva un importo di 60.982 euro, di cui 37.462 per lavori a base d'asta e 23.519 euro per somme a 
disposizione. Nella restante parte dell'area, con prossimi progetti, saranno ottenuti un parco attrezzato ed altri 
parcheggi sul lato verso l'ufficio postale. 

Sono terminati i lavori del primo 
lotto per la sistemazione di piazza 
Dante Alighieri .  La piazza,  
delimitata da via Verdi, via Pes di 
Villamarina e via Einaudi, si estende 
sull'area sulla quale si affacciano le 
scuole dell'infanzia (materne statale 
e paritaria e micro-nido), l'ufficio 
postale e la stazione dei Carabinieri. 
Su una superficie di circa duemila 
metri quadrati, pari a poco meno di 
un terzo dell'intera area, sono stati 
realizzati marciapiedi e parcheggi 
per 54 posti auto, completata 
l'illuminazione pubblica. Il progetto 
è stato curato dall'ufficio tecnico 
comunale e prevedeva un importo di 60.982 euro, di cui 37.462 per lavori a base d'asta e 23.519 euro per somme a 
disposizione. Nella restante parte dell'area, con prossimi progetti, saranno ottenuti un parco attrezzato ed altri 
parcheggi sul lato verso l'ufficio postale. 

LAVORI

Dicembre 2008Dicembre 2008

Inaugurati gli spogliatoi di San ChiaffredoInaugurati gli spogliatoi di San Chiaffredo

Un intervento per complessivi 100mila euro è 
previsto per la sistemazione, allargamento e 
bitumatura, delle strade collinari buschesi.
Le strade interessate sono: via Casa Alpina e 
via Madonna del Campanile in frazione 
Madonna del Campanile, via Fontana Torino, 
via San Martino e via Ceretto in frazione San 
Martino ed altri tratti più piccoli.
L'intervento sarà reso possibile grazie all'aiuto 
tecnico-finanziario del Bacino imbrifero 
montano (Bim) valle Variata: sarà l'ente a 
provvedere direttamente all'accensione del 
relativo mutuo e alla copertura di parte degli 
interessi, mentre al Comune toccherà la 
restituzione della quota capitaria. “La 
soluzione - spiega il sindaco, Luca Gosso, che 
ricopre anche la carica di vice-presidente del 
Bim - è resa possibile da una modifica 
apportata al regolamento del Bim, adottata 
dall'assemblea consortile lo scorso 29 ottobre, 
su mia proposta. Si tratta, in sostanza, di una nuova modalità per usufruire dei contributi Bim che il Comune destina ad 
investimenti riservati alla zona collinare e montana”.
Il progetto esecutivo, approvato dalla Giunta, è stato redatto dall'Ufficio tecnico comunale e la realizzazione dei 
lavori è prevista nel 2009 
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A fine ottobre, in occasione della 
g i o r n a t a  d e d i c a t a  a l l a  
commemorazione de 'I defunti', il 
Comune di Busca ha provveduto ad 
effettuare alcuni lavori di riassetto 
dei cimiteri buschesi. Nel cimitero 
di frazione San Chiaffredo sono 
stati asfaltati i percorsi lungo i 
vialetti interni .
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Completato il primo lotto di piazza Dante Alighieri

Torre Civica in rosa

Lavori sulle strade collinari

Lavori al cimitero di S. Chiaffredo

gli impianti idraulici e igienici, ritinteggiati i muri sia Giovedì 23 ottobre, sono stati ufficialmente inaugurati 
interni sia esterni, compresi quelli dei locali che i locali degli spogliatoi e della sede del circolo Acli di 
ospitano il circolo Acli. I lavori sono stati eseguiti frazione San Chiaffredo, recentemente sottoposti a 
durante la scorsa estate e si sono conclusi a metà ristrutturazione. L'intervento alla struttura, che 
settembre, in modo da permettere la ripresa delle appartiene per due terzi al Comune di Busca e per un 
attività sportive alle diverse squadre di calcio, sia terzo al Comune di Tarantasca, è stato reso possibile 
giovanili sia amatoriali, di Busca e di Tarantasca, che grazie ad un contributo di 40 mila euro messo a 
utilizzano l'impianto. All'inaugurazione sono disposizione dalla Fondazione Cassa di risparmio di 
intervenuti i sindaci dei due Comuni, Luca Gosso e Fossano che si è occupata dell'affidamento e direzione 
Bruna Giordano e i rappresentanti della Banca locale: dei lavori, effettuati su progetto dell'ufficio tecnico del 
il presidente della spa Crf, Giuseppe Ghisolfi,  il Comune di Busca. I locali sono stati ridistribuiti nei 
presidente della Fondazione Crf, Antonio Miglio, il 120 metri quadrati a disposizione: è stato dato maggior 
direttore generale, Gianfranco Mondino.spazio agli spogliatoi degli atleti e degli arbitri, rifatti 
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Anche il Comune di Busca ha aderito 
all'iniziativa nazionale della lega italiana per 
la lotta contro i tumori dal titolo 'Monumenti 
illuminati in rosa in Italia e in tutto il mondo', 
campagna promossa dall Lilt (Lega italiana 
per la lotta contro i tumori).  Nel mese di 
ottobre, infatti, la Torre Civica del nostro 
Comune è stata illuminata con una tenue 
luce rosa. 
La campagna Nastro Rosa, ideata nel 1989 
negli Stati Uniti e promossa in tutto il 
mondo, ha come obiettivo quello di 
sensibilizzare un numero sempre più ampio 
di donne sull'importanza della prevenzione 
e della diagnosi precoce dei tumori della 
mammella, informando il pubblico 
femminile anche sugli stili di vita sani da 
adottare e sui controlli diagnostici da 
effettuare.
 Info: numero verde 800-998877 o sul sito 
www.lilt.it, dove sono pubblicate tutte le 
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Difensore Civico
Il Difensore Civico riceve il venerdì dalle 11 
alle 13. 
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". E' una 
funzione onoraria e ad essa non corrisponde 
nessuna indennità. Dura in carica cinque anni e 
può essere riconfermato.  Il sen. Giuseppe 
Fassino è stato 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.  ; 
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A San Chiaffredo, domenica 26 
ottobre, sono stati festeggiati i 
venticinque anni di ordinazione 
sacerdotale di don Roberto Bruna 
e, nel contempo, il decennio di 
servizio pastorale nella frazione. 
Oltre cinquecento persone hanno 
partecipato ai festeggiamenti che 
h a  v i s t o ,  a l  m a t t i n o ,  l a  
partecipazione alla S. Messa che 
don Roberto ha concelebrato 
insieme al vicario generale della 
Diocesi di Saluzzo mons. Oreste 
Franco, don Carlo Cravero e don 
Mauro Aimar. Al termine della 
funzione religiosa sono state 
proiettate diapositive  inerenti la 
vita ed il percorso sacerdotale di 
don Bruna e, sotto un tendone 
appositamente allestito, oltre 
cinquecento persone hanno 
proseguito i festeggiamenti con un lauto pranzo, il tutto con la regia della Pro Loco. Venticinque torte, 
appositamente preparate, sono state servite  ai conviviali  tra cui il vescovo di saluzzo mons. Giuseppe 
Guerrini.
Don roberto Bruna, classe 1959, è originario di Melle (Valle varaita). Dopo gli studi sacerdotali, presso il 
seminario interdiocesano di Fossano, il 22 ottobre 1983 venne ordinato sacerdote da monsignor Carlo 
Aliprandi. Il primo incarico fu quello di viceparroco a Barge dove rimase fino al 1985 quando venne nominato 
parroco di Casteldelfino e, nel 1989, anche di Bellino. Nel 1991 venne parroco di Sampeyre e, insieme a don 
Banchio, si occupò di tutta l'alta valle Varaita. Nel 1998 venne incaricato di seguire la parrocchia di San 
Chiaffredo di Busca. In questi anni, don roberto ha esercitato la professione di insegnante di religione nelle 
scuole medie di Saluzzo, Verzuolo, Manta, Sampeyre, Venasca e, ultimamente, a Busca. Responsabile 
dell'Ufficio scuola della Diocesi di Saluzzo, don Bruna, nel mese di settembre 2008 è stato eletto vicario della 
Vicaria di Busca.
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Bergia consigliere

Domenica 26 ottobre i donatori del 
sangue del 'Gruppo Avis di Busca' si 
sono ritrovati per la festa sociale 
annuale;  a  rendere omaggio 
all'associazione, che svolge un 
compito insostituibile nell'ambito 
della sanità, in rappresentanza delle 
istituzioni locali hanno partecipato 
l'assessore comunale Marco Gallo  e 
l'assessore provinciale Angelo Rosso. 
Dopo la S. Messa, celebrata nella 
chiesa dei frati Cappuccini di Busca, 
gli avisini hanno proseguito la festa, 
presso il salone del convento, con il 
pranzo sociale e, il pomeriggio, con la 
consegna dei diplomi e medaglie di 
benemerenza ai soci del sodalizio. Per 
i n f o r m a z i o n i  s u l l ' a t t i v i t à  
dell'associazione, la cui sede è presso 
la palazzina dell'ex peso pubblico in 
piazza Savoia, telefonare al seguente 
numero 0171.93.61.95 oppure 
i n v i a r e  u n a  e - m a i l :  
eltoro74@libero.it
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COLLETTA ALIMENTARE  

A Busca raccolti oltre 2500 kg di prodotti

SAN CHIAFFREDO: festeggiamenti per don BrunaSAN CHIAFFREDO: festeggiamenti per don Bruna

25mo anniversario di sacerdozio25mo anniversario di sacerdozio
Sabato 29 novembre ha avuto luogo la 
'XIIª Giornata nazionale della Colletta 
alimentare' durante la quale, su tutto ilt 
territorio nazionale, sono state donate 8.970 
tonnellate di prodotti alimentari, per un 
valore economico stimato di oltre 
27.000.000 di euro. Nella provincia di Cuneo 
sono stati raccolti 116.870 kg di derrate 
alimentari e ben ha figurato Busca che ha 
registrato una raccolta di 2.450 kg di 
prodotti. Il supermercato Famila di Busca è 
risultato quello che ha raccolto il maggior 
quantitativo di merce (1.316 kg) di tutto 
i l  Sa luzzese .  Pa r t i co la rmen te  
significativa la tipologia di prodotto 
raccolto a Busca: olio 247 Kg,  
omogeneizzati e prodotti infanzia 313 
Kg, tonno e carne in scatola 203 Kg, 
pelati 424 Kg, legumi 463 Kg, pasta 436 
Kg, riso 67 Kg, succhero 18 Kg, latte 20 
Kg, varie 214 Kg.
"Busca - afferma Paolo Ballatore, 
buschese, coordinatore provinciale 
della Giornata della colletta alimentare - 
si è distinta come numero di volontari, 
un centinaio, presenti non soltanto nella 
nostra città, ma anche a Saluzzo in 4 
punti vendita, a Cuneo, a Savigliano 
nella gestione del magazzino locale di 
raccolta, e ad Alba. Anche i bambini 
delle classi quinte della scuola 
e lementare  hanno partec ipato  
confezionando gli alimenti, insieme con 
alcune mamme e maestre".

Sabato 29 novembre ha avuto luogo la 
'XIIª Giornata nazionale della Colletta 
alimentare' durante la quale, su tutto ilt 
territorio nazionale, sono state donate 8.970 
tonnellate di prodotti alimentari, per un 
valore economico stimato di oltre 
27.000.000 di euro. Nella provincia di Cuneo 
sono stati raccolti 116.870 kg di derrate 
alimentari e ben ha figurato Busca che ha 
registrato una raccolta di 2.450 kg di 
prodotti. Il supermercato Famila di Busca è 
risultato quello che ha raccolto il maggior 
quantitativo di merce (1.316 kg) di tutto 
i l  Sa luzzese .  Pa r t i co la rmen te  
significativa la tipologia di prodotto 
raccolto a Busca: olio 247 Kg,  
omogeneizzati e prodotti infanzia 313 
Kg, tonno e carne in scatola 203 Kg, 
pelati 424 Kg, legumi 463 Kg, pasta 436 
Kg, riso 67 Kg, succhero 18 Kg, latte 20 
Kg, varie 214 Kg.
"  - afferma Paolo Ballatore, 
buschese, coordinatore provinciale 
della Giornata della colletta alimentare - 

".

Busca

si è distinta come numero di volontari, 
un centinaio, presenti non soltanto nella 
nostra città, ma anche a Saluzzo in 4 
punti vendita, a Cuneo, a Savigliano 
nella gestione del magazzino locale di 
raccolta, e ad Alba. Anche i bambini 
delle classi quinte della scuola 
e lementare  hanno partec ipato  
confezionando gli alimenti, insieme con 
alcune mamme e maestre

Dicembre 2008Dicembre 2008

I donatori di sangue del gruppo Nuova 
Adas  (Associazione Donator i  
Autonomi del Sangue) di Busca, 
Domenica 16 novembre, hanno 
celebrato la tradizionale festa sociale. 
Dopo la Santa Messa, celebrata da 
Padre Ermanno Giraudo nella Chiesa 
dei Frati Cappuccini, la giornata è 
proseguita con il pranzo sociale presso 
la “Locanda dij Tre Amis” a Rossana. 
La sezione Adas cittadina, guidata dal 
presidente Luciano Biadene, opera sul 
territorio buschese dal 1969; nel 2007 
ha raccolto 299 sacche di sangue e tra 
le sue fila conta 172 donatori attivi (46 
donne) su circa 250 iscritti, tra cui 15 
nuovi donatori. Le prossime donazioni 
periodiche, a cura del gruppo di Busca, 
a favore della  Banca del Sangue-Fidas 
sono in programma per il 2009, a 
gennaio, aprile, luglio e ottobre, presso 
il Centro Anziani di Piazza Santa 
Maria.
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Avis ed Adas in festaAvis ed Adas in festa

Lunedì 1° dicembre  il sindaco, Luca Gosso, ha 
nominato il commercialista buschese Gian Luca 
Bergia consigliere di amministrazione della casa 
di riposo comunale Santissima Annunziata, in 
sostituzione del ragioniere Daniele Boschero. 
Bergia affiancherà gli altri componenti del c.d.a., 
Fiorenzo Garnero, Luigi Claretto, ed Adriano 
Fornero, presieduto da Bruno Gallo.
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Nuovo revisoreUn sito all’avanguardia
La notizia circa la scadenza del saldo Ici è la numero 2001 in ordine di tempo dalla nascita del 
sito istituzionale del Comune di Busca, il 27 maggio 2004. 
Il 12 giugno 2007 era stata pubblicata la notizia numero mille, che, per puro caso, ricordava 
la scadenza Ici, acconto 2007. 
Ma il sito del Comune di Busca non riporta soltanto scadenze da ricordare... 
Le informazioni circa le attività dell'amministrazione comunale e della vita cittadina hanno 
reso questo sito istituzionale uno dei più frequentati nel suo genere. Suo compito è stato 
anche fare da traino per la nascita e lo sviluppo dei siti internet di alcune delle associazioni 
cittadine
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Nella seduta di fine novembre il Consiglio 
comunale all'unanimità ha nominato il nuovo 
Revisore dei conti del Comune di Busca per il 
triennio 2008/11.
Sarà Daniele Boschero iscritto all'albo dei revisori 
ed esperti contabili. Il Revisore unico sostituisce il 
Collegio dei revisori che era formato da 
Giandomenico Genta, Paolo Madala e Marco 
Cerati.
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Due simpatiche ed originali iniziative che rimarcano con orgoglio le 
origini e la terra di appartenenza: 'Mi sta a cuore Busca' e 'Io sono di 
Busca'. 
La prima  trova origine nella Pallavolo Busca che ha 'fornito'  ad alcuni 
suoi storici sostenitori una felpa rossa con al scritta 'Busca , la seconda, 
invece, è più tecnologica, infatti, si tratta di un gruppo di amici che si 
ritrovano sul sito Facebook, fondato il 4 febbraio 2004 da Mark 
Zuckerberg ex studente dell0università di Harvard.
Il gruppo 'io sono di Busca', invece, è stato fondato da Jacopo berardo ed 
in poche settimane ha raccolto centinaia di iscritti e, non ultimo, ha 
radunato  alcuni internauti e realizzato in Busca dei simpatici pupazzi di 
neve.
Dopo il sito istituzionale del Comune, al quale sono collegati quelli delle 
associazioni buschesi, 'Io sono di Busca' conferisce alla città una seconda 
realtà virtuale, che la posiziona meglio nel circuito mondiale della rete, 
offrendo a tutti coloro che in qualunque posto ed in qualche modo si 
sentono buschesi (a chi è lontano per lavoro o per studio e chi è emigrato o 
è figlio di emigrati... ) o amici di buschesi un posto dove trovarsi
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Podistica - Nuovo labaro
Domenica 23 novembre ha avuto 
luogo la tradizionale festa sociale 
della Podistica Buschese; la 
giornata è iniziata alle 10 con la 
partecipazione alla Santa Messa 
in Parrocchia e benedizione del 
labaro sociale. La giornata è poi 
proseguita al ristorante "tre 
Amjs" di Rossana con il pranzo, 
le premiazioni sociali e dei 
Campioni Provinciali e Italiano 
della Stagione 2008. 
Il pomeriggio è trascorso al ritmo 
di balli e danze con l'orchestra 
"Maurizio e la 
Band"; la giornata 
è poi terminata 
con la cena.
P r e m i a t i  i  
seguenti atleti: 
Davide Galliano, 
campione italiano 
di maratona U.S. 
A c l i ;  L u c i a  
Marchetto, camp. 
prov. corsa su 
strada e cross; 
A n n a  M a r i a  
Tallone, camp. 
prov. 1500 mt e 
5000mt su pista; 
R e n a t o  
Castellino, camp. 
prov. corsa su 
strada; Alberto Aimar, camp. prov. corsa in montagna; Andrea Fornero, camp. prov. 
getto del peso e prove multiple; Giovanni Olocco, camp. prov. corsa su strada e 2000mt 
in pista.
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P e r  i l  t e r z o  a n n o  
consecutivo la ciclistica 
Mistral2003 è la prima 
società del cicloturismo 
Libertas 2008 con 331 
presenze (settimo posto per 
Antilia Team '99). Sabato 
29 novembre nella Sala 
Falco del centro Incontri 
della Provincia di Cuneo 
era premiata con le altre 
società più numerose ai 
raduni. Il buschese Nicola 
Barbero, appartenente alla 
ciclistica Mistral2003, era 
p r o c l a m a t o  C i c l i s t a  
dell'Anno Libertas per le 
17 presenze al Campionato 
Provinciale Cicloturismo, 
il successo nel Campionato 
Provinciale a Cronometro 
e  i l  t e r z o  p o s t o  a l  
Campionato Provinciale 
della Montagna. Saliva 
anche sul podio Lorenzo 
Alladio (Team Nota), 
campione a cronometro e 
terzo nel campionato su strada sempre in Prima Fascia. 
Le maglie di campioni di cicloturismo Libertas erano indossate da Nicola Barbero 
e dai compagni di squadra della Ciclistica Mistral, Bruna Devalle, Aldo Lovera, 
Livio Picco, Nicolò Topazi, Patrizio Topazi.
la presidente della ciclistica Mistral2003, Nicoletta Topazi, Nicola Barbero e 
Lorenzo Alladio, ad inizio novembre, erano stati ricevuti in Municipio dal vice 
sindaco GianMichele Cismondi che ha agli atleti ha espresso il compiacimento 
proprio e della giunta comunale per i risultati ottenuti.
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Inizia domenica 21 dicembre, alle ore 9, presso il 
Palazzetto dello Sport di via Monte Ollero, il torneo di 
Natale di calcio a 5 riservato alle categorie giovanili che 
richiama a Busca le più prestigiose società di calcio della 
provincia di Cuneo.
Le categorie ammesse al torneo sono i Piccoli Amici, 
Pulcini 2000, Pulcini 1999, Pulcini 1998, Esordienti 
1997 ed esordienti 1996.
Il programma vede in campo: domenica 21 dalle 9 alle 
12 Piccoli Amici, dalle 15 alle 19 Esordienti 1997. 
Venerdì 26 dicembre dalle 15 alle 18 Pulcini 2000; dalle 
18 alle 21 Esordienti 1996. Sabato 27 dalle 15 alle 18 
Pulcini 1999; dalle 18 alle 20  Pulcini 1998. Domenica 
28 dicembre dalle 15 alle 18 Finali Piccoli Amici  e 
Pulcini 2000 al termine le premiazioni. Domenica 4 
gennaio 2009 dalle 15 alle 17  finali Pulcini 1999, a 
seguire premiazioni, e dalle 17,30 alle 20 finali Pulcini 
1998, a seguire premiazioni. Martedì 6 gennaio 2009 
dalle 15 alle 18 finali esordienti 1997, a seguire 
premiazioni; dalle 18,30 alle 20 finali Esordienti 1996, a 
seguire premiazioni.
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La A.S.D. PALLAVOLO BUSCA compie vent’anni e con i suoi 250 atleti e le innumerevoli squadre 
maschili e femminili dal minivolley alla B2 nazionale,rappresenta una delle realtà più importanti di 
tutto il Piemonte. Per festeggiare l’evento il Presidente Alberto Aimar ha radunato tutti coloro che in 
questi anni hanno contribuito alla crescita della società. Nella foto il taglio della torta con Giancarlo 
Laratore (fondazione Crsaluzzo) Ezio Falco (Fondazione Crc) Carlo Benigni (relazioni esterne BRE 
BANCA) il Sindaco Luca Gosso il vicesindaco Gianmichele Cismondi, l’assessore provinciale 
Angelo Rosso ed alcuni sponsor GianLuca Vivalda, Ezio Barroero, Domenico Sacchetto.
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L’orgoglio di essere buscheseL’orgoglio di essere buschese

Nuovo direttivo

‘Giangi’ eletto
vicepresidente Fipav

Nuovo direttivo della 'Bocciofila buschese', con sede in via Monte 
Ollero; infatti, lunedì 27 ottobre l'assemblea dei soci, in seduta 
straordinaria, ha approvato l'ampliamento e rinnovamento dei quadri 
dirigenziali del sodalizio buschesi.
Il direttivo, pertanto, è composto da: Aldo Molino, presidente, Roberto 
Aime, vice presidente, Raffaele Graffino, segretario, Mauro Servetti, 
aiuto segretario, Giancarlo Ravinale, responsabile magazzino, Bruno 
Nasi e Gian Marco Parizia, organizzazione gare sociali e federazione, 
Rinaldo Spada, consigliere gare venerdì, Bernardino Ponzo, 
coadiuvato dai soci Giovanni Pittarello e Romualdo Galliano, gestione 
campi gioco.

Il buschese Pier Giovanni (Giangi) Giordano è stato riconfermato alla 
guida della pallavolo provinciale; infatti, ad inizio novembre, le società 
si sono ritrovate per il rinnovo del comitato provinciale. Il risultato ha 
visto Paolo Bertone eletto nuovo Presidente del Comitato Provinciale 
Fipav di Cuneo e confermati, oltre al 'nostro' Giangi, Giancarlo 
Bottero, Giulio Segino e Sergio Robresco. A d inizio dicembre, 
‘Giangi’ Giordano è stato eletto vicepresidente provinciale Fipav.
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