
L’Istituto comprensivo “G. Carducci” e la Città di 
Busca, dal 12 al 16 maggio, organizzano il 1° 
Concorso nazionale per scuole medie ad indirizzo 
musicale denominato “Alpi Marittime - Città di 
Busca”. “L'idea di un concorso musicale - 
dichiarano gli insegnanti - nasce grazie alle 
bellissime esperienze maturate dai nostri allievi 
negli anni di partecipazione ai  concorsi musicali 
sul territorio nazionale: Castiglione delle 
Stiviere, Catania, Città di Castello, Genova, 
Milano, Livorno, Stresa ecc. Abbiamo iniziato i 
lavori un anno e mezzo fa”.
Il concorso è strutturato in 27 categorie con prova 
unica per ogni solista e gruppo, suddividendo i 
ragazzi per fasce d'età, strumento e tipo di 
formazione ed è rivolto innanzitutto agli allievi di 
scuola media;  gli organizzatori, però, hanno  
esteso l'invito aprendo categorie speciali agli 
alunni delle scuole elementari e ai ragazzi di 
prima superiore, per sottolineare l'importanza 
della continuità didattica prima e dopo la fascia 
d'età in cui lavorano. Il 16 maggio è perciò 
interamente dedicato alla sezione “Rassegna 
Scuole Elementari” in stretta collaborazione con 
la Direzione Didattica di Busca e la Scuola 

Signorile, lavorando in stretta collaborazione  e il loro dirigente, meritano in primo luogo il 
Elementare di San Chiaffredo. 

con l'istituto civico musicale, le associazioni nostro ringraziamento per avere avuto l’idea e la 
Al concorso sono iscritte 39 per un totale di 1850 

musicali e culturali, le associazioni dei volontà di allestire a Busca una rassegna di 
partecipanti provenienti da 7 regioni italiane che, 

commercianti e di volontariato, l'oratorio, e non livello nazionale. Insieme con loro, e contando 
con 475 formazioni e 12 tipologie strumentali, 

ultime le famiglie. anche sull’esperienza di altre realtà cittadine che 
impegneranno le otto giurie composte da 18 

 “Come si vede dai numeri, la risposta è stata si dedicano alla musica, siamo certi di risultare 
professori, docenti e cocnertisti di fama 

altissima, a conferma della validità di questa all’altezza delle aspettative".
internazionale.

iniziativa e della serietà con cui è stata presentata “Grazie alla coraggiosa iniziativa degli 
Le prove del concorso avranno luogo dalle ore 

ed accolta dalle scuole di tutta Italia. Particolare insegnanti del corso musicale della ‘scuola 
8,45 alle 18 presso la sede della Scuola Media, 

onore ci ha fatto ricevere un riconoscimento da media’ buschese, - aggiunge l’assessore alla 
l’Istituto Civico Musicale, Cinema Teatro Lux, 

parte del Presidente della Repubblica: segno Cultura, Marco Gallo - la nostra piccola città 
Sala Consigliare del Municipio, Sala Villa Bafile; 

dell'apprezzamento suo e di tutta la nazione; entra a far parte del vivace circuito delle città 
premiazione alle ore 18,30 circa di ogni giornata.

motivo di orgoglio ed ulteriore incoraggiamento sede di concorsi nazionali. Del resto, la presenza 
Tutte le prove di concorso sono pubbliche.
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Tutta la scuola media ha preso parte ai lavori di 

scolastico Alberto Perassi. sua nascita, uno degli stimoli più importanti per 
preparazione; il dirigente scolastico Prof. Alberto 

“Un impegno – afferma il sindaco di Busca, Luca noi amministratori ad operare scelte che 
Perassi e lo staff della segreteria e per la parte 

G o s s o  -  ch e  h a  i l  p i en o  a p p o g g io  privilegiano la musica come espressione 
tecnico-musicale i proff. Rosmarie Braendle, 

dell’Amministrazione comunale. Gli insegnanti, primaria di cultura”. 
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I l  r i s u l t a t o  
elettorale delle 
politiche 2008 è 
s t a t o  
chiarissimo.  
I numeri sono 
inequivocabili.
Av r e m o   u n  
governo che ha i 
numeri per fare 
s c e l t e  
importanti.
C h i  g o v e r n a  
dovrà affrontare 
c e r t a m e n t e  

scelte difficili ed impopolari, ma necessarie 
per il bene della nazione. Personalmente 
credo che la priorità, al di la delle promesse 
elettorali, sia la riduzione del debito pubblico 
che ammonta ad oltre 28 mila euro per ogni 
italiano.  Sarà necessario eliminare enti 
inutili, ridurre i costi della politica, magari 
partendo proprio dal taglio  del numero  dei 
parlamentari. In tanti si rendono conto  che 
siamo ad un bivio. O imbocchiamo la strada 
del risanamento anche a costo di sacrifici o 
rischiamo la bancarotta.
 Auspico poi leggi che mettano in condizione 
di disciplinare il fenomeno dell'immigrazione 
a tutto vantaggio della sicurezza dei cittadini. 
Norme chiare che permettano ai Sindaci ed 
alle forze dell'ordine di far  ritornare l'Italia 
un paese normale capace di farsi rispettare 
dai delinquenti, ma in grado di aiutare le 
fasce deboli della popolazione onesta che 
lavora.
Attendo con speranza le scelte del nuovo 
governo auspicando che tratti gli enti locali 
meglio del precedente.  
Berlusconi ha annunciato l'abolizione 
dell'ICI sulla prima casa. Sono contento come 
cittadino, ma come Sindaco segnalo la 
necessità di definire contestualmente la 
compensazione di risorse.  I trasferimenti 
dello stato al Comune di Busca sono passati 
da 1.643.000 euro del 2003 a 1.375.000 euro 
del 2007.  Un ulteriore riduzione delle entrate 
sarebbe veramente impossibile da assorbire. 
Come amministratori comunali abbiamo fatto 
il possibile per evitare di aggravare la 
situazione alle famiglie buschesi. Anche per il 
2 0 0 8  n e s s u n  a u m e n t o  d i  I C I  e d  
ADDIZIONALE COMUNALE che in ogni 
caso sono tra le più basse della provincia di 
Cuneo. Abbiamo ulteriormente ridotto 
l'indebitamento del Comune (il 20 per cento in 
meno in quattro anni) e nonostante le 
difficoltà imposte da un Patto di stabilità che 
speriamo venga cambiato al più presto, 
abbiamo avviato  numerosi cantieri ed opere 
pubbliche. 
Nel 2007 è iniziato un importante lavoro per 
migliorare ed ottimizzare le entrate derivanti 
da concessioni ed affitti valorizzando al 
meglio il patrimonio comunale passando da 
entrate per diecimila euro a oltre cinquanta 
mila euro annui. 
Quest'anno ci dedicheremo ad un attenta 
analisi delle spese cercando, anche grazie 
alle liberalizzazioni, di effettuare contratti 
che possano portare risparmi. E' il caso 
dell'energia elettrica dove cambieremo il 
gestore tradizionale  con un risparmio di 
circa il 8 per cento della bolletta elettrica. Un 
piccolo passo, ma significativo per 
razionalizzare le spese, facendo funzionare la 
meglio la “macchina comunale” evitando 
aumenti di tasse ed imposte ai cittadini. 

Il Sindaco
Luca Gosso

Sindaco@comune.busca.cn.it
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e Cruz Alta
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Domenica  4 maggio, ospite nel Castello del Roccolo, la poetessa Alda 
Merini, con il musicista Giovanni Nuti, ha incontrato il pubblico in un 
spettacolo dal titolo “Rasoi di seta”, nel quale sono stati interpretate 
poesie, alcune inedite, dell’artista amata da Montale, Pasolini, Raboni, 
riconosciuta dalla critica come uno dei rari talenti poetici europei, la più 
grande poetessa italiana vivente.
L’evento è stato preceduto, sabato 3 maggio, dalla proiezione del video 
di Ugo Giletta dal titolo “Il Roccolo della Poesia 2007”.
L’iniziativa promossa dall’associazione culturale Marcovaldo, Artea, 
Castello e Parco del Roccolo e Regione Piemonte ha riscosso un 
notevole successo che dimostra come l’antico maniero sia un sito ideale 
per le varie espressioni poetiche.
Nella foto  (da sin.) L’assessore alla cultura Marco Gallo, Alda Merini, 
Giovanni Nuti e Giovanni Tesio., 
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Il Roccolo della poesia

La poetessa Alda Merini a Busca
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Popolo della Libertà 1771 (28,1) 
Lega Nord 1709 (27,1) 
COALIZIONE 3480 (55,2) 

Italia dei valori 241 (3,83) 
Partito democratico 1090 (17,31) 
COALIZIONE 1331 (21,1) 

Unione di centro 1028 (16,3) 
Lega Nord 1709 (27,1) 
Aborto? No grazie 33 (0,5), 
Partito socialista 33 (0,5), 
La destra 172 (2,7) 
Sinistra arcobaleno 86 (1,4) 
Altri 135 (2,3) 
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Riportiamo i risultati elettorali a Busca delle Elezioni politiche 2008 che si 
sono svolte il 13 e 14 aprile.
Nel nostro Comune  ha votato l'85 (87 nel 2006) per cento degli aventi diritto 
alla Camera pari a 6.574 elettori, e l'85% (86 nel 2006) per cento degli aventi 
diritto al Senato pari a 5.952 elettori.
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Partito democratico 996 (17,5) 
Italia dei valori 249 (4,4) 
COALIZIONE 1245 (21,9) 

Popolo della Libertà 1646 (29,9) 
Lega Nord 1601 (28,2) 
COALIZIONE 3247 (57,2) 

Unione di centro 865 (15,2) 
Sinistra arcobaleno 74 (1,3) 
La destra 132 (2,3) 
Partito socialista 26 (0,5) 
Altri 88 (1,6) 
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Elezioni politiche a Busca

SENATO CAMERA DEPUTATI

Il buschese Teresio Delfino è stato riconfermato alla Camera dei Deputati 
nella Circoscrizione Piemonte 2 nella lista Unione di Centro.
Gli altri parlamentari cuneesi sono: Guido Crosetto (PDL), Enrico Costa 
(PDL), Giuseppe Menardi (PDL), Michele Davico (LEGA), Emma Bonino 
(PD) e Cesare Damiano (PD)
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A maggio Busca ospiterà il 1° Concorso 
Nazionale “Alpi Marittime  Città di 
Busca”. La manifestazione rivolta agli 

studenti delle Scuole Medie ad indirizzo 
musicale  vedrà la partecipazione di 1800 
studenti di una quarantina di scuole 
accompagnati dai loro insegnanti provenienti da 
sette regioni italiane.
Si tratta dunque di un evento di grande portata che 
viene a confermare la vocazione musicale della 
nostra città. 
Da lunedì a venerdì le scuole, il cinema, le chiese, 
l'Istituto Musicale risuoneranno delle note di artisti 
in erba impegnati nelle diverse prove del concorso. 
E le strade di Busca si animeranno di giovani 
provenienti da tutta l'Italia.
Sarà un'esperienza importante anche per  i nostri 
studenti dell'Istituto Comprensivo che vivranno 
direttamente questo momento di scambio con altri 
pari età lombardi, sardi, trentini, toscani, siciliani e 
così via.
Ma sarà un'esperienza unica anche per tutti coloro (e 
sono tanti) che formeranno i delicati meccanismi 
della complessa macchina organizzativa e che si 
impegneranno come al solito al massimo affinché 
tutto fili liscio.
Sarà poi un'occasione anche per far conoscere le 
bellezze di Busca a giovani che in futuro da grandi 
potranno tornare dalle nostre parti e sono sicuro che 
tutti noi sapremo accoglierli con il giusto calore ed il 
necessario entusiasmo.
Dicevamo della vocazione musicale della nostra 
città. 
In questi ultimi anni Busca ha saputo giungere alle 
luci della ribalta anche grazie alla musica; ogni 
stagione che passa sono sempre più numerosi e di 
alto livello i concerti e le proposte che da gennaio a 
dicembre arricchiscono un calendario da far invidia 
a città ben più grandi della nostra. 
La musica e la cultura in generale sono mezzi 
importanti per la crescita dei nostri giovani; un 
paese senza cultura è privo di quelle fondamenta 
stabili per la crescita di una società dai principi sani 
e saldi. 
Senza dimenticare poi che la cultura è uno degli 
strumenti più importanti per la valorizzazione e 
fruizione della risorsa turismo. 
Sempre più anche nella nostra provincia Granda si 
sta puntando sul binomio cultura-turismo.
A Busca le risorse ci sono; c'è il Castello del 
Roccolo, la cui fama ha ormai varcato i confini della 
Regione, ci sono ricchezze artistiche conservate 
nelle nostre chiese, c'è la pesante impronta dei 
fratelli Biazaci, ma soprattutto ci sono delle 
a s s o c i a z i o n i  f a t t e  d i  b u s c h e s i  e d  
un'amministrazione che ha imboccato da un po' di 
tempo questa strada. 
Non ci resta che continuare a lavorare tutti uniti per 
la crescita della nostra Busca!
 

Marco Gallo
Assessore per la cultura

maggio Busca ospiterà il 1° Concorso 
Nazionale “Alpi Marittime  Città di 
Busca”. La manifestazione rivolta agli A

studenti delle Scuole Medie ad indirizzo 
musicale  vedrà la partecipazione di 1800 
studenti di una quarantina di scuole 
accompagnati dai loro insegnanti provenienti da 
sette regioni italiane.

Marco Gallo
Assessore per la cultura

Si tratta dunque di un evento di grande portata che 
viene a confermare la vocazione musicale della 
nostra città. 
Da lunedì a venerdì le scuole, il cinema, le chiese, 
l'Istituto Musicale risuoneranno delle note di artisti 
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sono tanti) che formeranno i delicati meccanismi 
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Sempre più anche nella nostra provincia Granda si 
sta puntando sul binomio cultura-turismo.
A Busca le risorse ci sono; c'è il Castello del 
Roccolo, la cui fama ha ormai varcato i confini della 
Regione, ci sono ricchezze artistiche conservate 
nelle nostre chiese, c'è la pesante impronta dei 
fratelli Biazaci, ma soprattutto ci sono delle 
a s s o c i a z i o n i  f a t t e  d i  b u s c h e s i  e d  
un'amministrazione che ha imboccato da un po' di 
tempo questa strada. 
Non ci resta che continuare a lavorare tutti uniti per 
la crescita della nostra Busca!
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V enerdì 15 febbraio 2008  è stato presentato alla 
stampa,  presso il centro sportivo di Roccabruna, 
uno studio di impatto ambientale e di ritorno 

socio economico per la Valle Maira nell'ipotesi di 
realizzazione di uno o più invasi sull'asta del fiume Maira.
Tale studio è stato commissionato dall'Associazione dei 
Consorzi Irrigui del Saluzzese per conto della Regione 
Piemonte ed è stato redatto dalla società Maira s.p.a. di cui la 
Comunità Montana detiene una quota del 51%.
Questo studio prevede non un unico grande invaso, come si 
parlava un tempo, a Macra o a Stroppo, ma un sistema di tre o 
quattro mini invasi realizzati al di sotto della viabilità esistente 
per il minore impatto ambientale delle opere e precisamente a 
Prà Dogana, prima di Stroppo,con una capacità di 10/12 
milioni di metri cubi d'acqua, a Macra, per un milione di metri 
cubi, in località Reboissino, poco a monte di San Damiano 
Macra, per circa 3,5 milioni di mc. d'acqua. Questi bacini 
sarebbero sicuri dal punto di vista geologico mentre sarebbe 
ancora da verificare la possibilità di un quarto invaso di 3 / 4 
milioni m.c.di acqua all'altezza del Ponte dei Tetti.
Questo progetto si basa su un uso plurimo della risorsa idrica: 
irriguo, potabile e idroelettrico, così da garantire la fornitura di 
decine milioni di metri cubi di acqua in più per l'agricoltura e 
per il potabile e di 20 GWh di energia idroelettrica.
Tale studio prevede la progettazione paesaggistica, lo studio 
della sicurezza degli impianti ma soprattutto una valutazione 
approfondita delle ricadute di natura socioeconomica che 
un'opera di tale importanza permette di generare sul territorio. 
Infatti un sistema di invasi può essere una risorsa importante 
per un vasto territorio ma anche uno strumento di sviluppo per 
la Valle.
Rispetto ai precedenti studi realizzati in passato è previsto un 
uso plurimo della risorsa acqua e per la prima volta c'è un serio 
coinvolgimento della popolazione della Valle sia nella fase 
progettuale, sia nelle scelte ambientali, sia nella valutazione 
dei ritorni socio economici.
Questo progetto è stato presentato il 14 marzo al Consiglio 
Comunale di San Damiano Macra, ottenendo un parere 
favorevole unanime, poi il 4 aprile è stato esaminato 
dall'organo assembleare del Comune di Macra, che ha in linea 
di massima condiviso i contenuti e l'impostazione dello studio. 
Infine il 17 aprile è stato presentato al Comune di Stroppo, in 
cui dovrebbe essere realizzato l'invaso con maggiore capacità; 
i Consiglieri di quel Comune hanno richiesto ulteriori 
approfondimenti senza escludere a  priori la possibilità di 
realizzare l'opera.
Lo studio in questione verrà ancora presentato agli 
Amministratori degli altri Comuni della Valle (entro il 
prossimo giugno) ed infine alla popolazione con incontri 
pubblici aperti a tutti.
Infatti la Comunità Montana Valle Maira intende richiedere 
alla Regione Piemonte di passare alla successiva fase di 
progettazione più dettagliata solamente nell'ipotesi di 
condivisione dell'iniziativa da parte della popolazione (questo 
per evitare situazioni come la TAV in Valle Susa) anche perché 
la Regione sta favorendo quei grandi progetti di intervento che 
non siano ostacolati dai cittadini.
A noi sembra che si tratti di un serio tentativo di risolvere il 
problema della carenza dell'acqua e che pertanto debba essere 
seguito con attenzione dagli Amministratori buschesi ed 
appoggiato politicamente. Non condividiamo la posizione 
dell'Assessore Provinciale, Angelo Rosso, eletto proprio nel 
collegio della Valle Maira, che ha bollato (in un'intervista su “Il 
Maira” del 21 marzo) questo progetto come l'ennesimo spreco 
di denaro pubblico e si è dichiarato contrario a “sprecare” 
ulteriori risorse. 
Come consiglieri comunali ci impegniamo a seguire con 
attenzione l'iter di questo studio ed a informare i nostri 
concittadini.

Giovanni Lombardo, Angelo Casale Alloa
Antonella Simondi,  Piergiorgio Aimar
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A nche a Busca la Lega ha vinto le elezioni 
politiche del 2008. Domenica 13 e lunedì 14 
aprile è uscito dalle urne un voto che ha dato 

al movimento del Carroccio una vittoria straordinaria 
e schiacciante. 
I numeri parlano chiaro: 1.771 voti alla Camera con il 
27,1% e 1.601 voti al Senato con il 28,2%. 
Un successo che proietta la Lega ad un risultato storico per 
la nostra città. Il maldipancia del Nord premia la Lega di 
Bossi che a livello nazionale sfonda l'8 per cento al Senato 
e addirittura il 9 alla Camera. 
Non sembra vero. 
Un risultato positivo era nell'aria, ma non così grande, non 
di queste dimensioni e di questa portata. 
Ma i temi trattati in campagna elettorale: attenzione alla 
famiglia, riforme costituzionali, federalismo fiscale, 
ordine e sicurezza, fisco, economia , ecc. punti essenziali e 
primari per i quali gli elettori hanno premiato la Lega Nord 
e di questo ne siamo grati e li ringraziamo, sono da fare e in 
tutta fretta.
Riteniamo che per la Lega abbiano votato tutti coloro che 
accusano il governo centrale di non capire, non sapere, di 
mettere troppi lacci, di aver sprecato tempo e danaro 
pubblico in un oscuro balletto di alleanze tanto fragili 
quanto remunerative per politici interessati a perpetuarsi. 
Un voto che raccoglie i malumori contro un ceto, quello 
politico. 
E' il voto che chiede di essere liberato dalla trappola della 
politica centrale. A proposito crediamo che la dèbacle 
della spazzatura in Campania abbia dimostrato 
l'impotenza e l'incapacità di una classe dirigente che è 
giusto che paghi il prezzo della sconfitta elettorale. 
Pertanto auspichiamo, ma ne siamo certi, che il nuovo 
Governo dia prova di efficienza e di capacità nel risolvere 
i reali problemi della gente. 
Inoltre cogliamo l'occasione per fare un ringraziamento 
particolare ai giovani, il futuro del nostro paese, che hanno 
capito quali sono le forze politiche che sono dalla loro 
parte e al nostro segretario Umberto Bossi che con il suo 
rientro attivo in politica ha permesso che il miracolo si 
realizzasse.
La Padania si è liberata dai lacci e ora marcia spedita verso 
un futuro che sarà sicuramente migliore sotto l'aspetto 
economico, sociale, culturale e religioso.
Anche se lo spazio a nostra disposizione è limitato 
vogliamo portare a conoscenza dei cittadini buschesi la 
posizione che la Lega ha preso a riguardo del bilancio 
economico di previsione 2008 del comune di Busca. I
l bilancio pareggia a 6.222.155 euro ed è stato approvato 
con i soli voti della maggioranza.
 Ciò dimostra che chi governa la città non presta alcuna 
attenzione alle istanze proposte dalle minoranze, anzi se 
ne frega, visto che i sette emendamenti tra cui i 4 della 
Lega Nord Piemont (studio di fattibilità per il nuovo 
parcheggio nella ex area Ilotte, realizzazione di servizi 
pubblici in piazza Diaz, miglioramento del verde pubblico 
e il posizionamento di pensiline riparo per la fermata dei 
bus in piazza Mariano e di riparo per le biciclette degli 
studenti davanti agli edifici scolastici) sono stati rigettati. 
Un bilancio che abbiamo definito “cementificato” e che 
per la metodologia usata, la mancanza di attenzione per la 
sicurezza e tutela dei cittadini, per i previsti mancati tagli 
alle spese superflue come prevede la finanziaria, per la 
non condivisione di alcune opere pubbliche messe in 
cantiere non poteva certo essere condiviso dal Carroccio.

Mario Berardo
Capogruppo Lega Nord Piemont

e candidato al Senato
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Sabato 16 febbraio, presso le serre del 
castello del Roccolo, ha avuto luogo la 
premiazione dei 'Comuni fioriti' della 
provincia di Cuneo che hanno 
partecipato all'omonimo concorso 
nazionale rivolto alle amministrazioni 
comunali italiane (106 i partecipanti 
al l 'edizione 2007) e promosso  
dall'Asproflor, associazione che riunisce 
i produttori florovivaisti.
L'evento è stato reso possibile grazie alla 
disponibilità dell'associazione culturale 
Marcovaldo che ha messo a disposizione 
le prestigiose Serre ed accompagnato i 
r a p p r e s e n t a n t i  d e l l e  v a r i e  
amministrazioni comunali in una visita 
guidata al maniero che fu dei D'Azeglio; 
con questa iniziativa l'associazione ha 
dato avvio alle iniziative per il corrente 
anno.
Il presidente del Marcovaldo, Fabrizio Pellegrino, ha aperto i lavori annunciando che le 'Serre ed il castello del Roccolo' 
dal corente anno faranno parte del circuito dei 'Grandi giardini italiani'; importante riconoscimento che porterà un sicuro 
incremento dei visitatori.
Il sindaco di Busca, Luca Gosso, oltre ai saluti ed alla ferma convinzione nella validità dell'iniziativa 'Comuni fioriti', ha 
annunciato l'intenzione dell'amministrazione comunale di lavorare per migliorare la propria posizione nella classifica e 
tentare la scalata ai 'tre fiori'; infatti, in collaborazione con 'Busca eventi' è stata allestita la manifestazione 'Busca in fiore' 
con una 'infiorata' in via Umberto I°, manifestazione che ha vuto luogo domenica 30 marzo scorso.
L'assessore provinciale Angelo Rosso, promotore di questa premiazione in terra buschese, ha rimarcato i netti 
miglioramenti che, durante il proprio mandato di assessore al turismo, ha riscontrato nell'intera provincia di Cuneo. Alcuni 
anni fa, secondo Angelo rosso, mancavano professionalità ed accoglienza attualmente, invece, notevoli sono stati i 
miglioramenti in tali campi con particolare riferito alla professionalità; per l'accoglienza rimane ancora qualcosa da fare.
I comuni della provincia di Cuneo premiati sono stati 38 tra cui Busca e Dronero, entrambi con 'due fiori'.
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Sono tre i dipendenti comunali 
che il 1° gennaio scorso sono 
stati collocati in quiescenza: 
Enrico Lerda, responsabile del 
servizio anagrafe, Renato 
Chiapello e Michele Mattalia, 
vigili urbani.
L'amministrazione comunale, 
con una semplice cerimonia, li 
ha onorati e ringraziati per il 
trentennale servizio svolto alle 
dipendenze del Comune di 
Busca.
La cerimonia di 'saluto e ringraziamento' ha avuto luogo la vigilia di Natale durante il 
tradizionale incontro di scambio degli auguri natalizi tra l'amministrazione comunale ed i 
dipendenti. Ai neo pensionati il sindaco Luca Gosso, unitamente all'assessore Marco 
Gallo, ha consegnato un targa ricordo in segno di “…riconoscenza, stima e gratitudine per 
la professionalità e l'impegno profuso in tutti questi anni di lavoro”
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Lunedì 3 marzo, presso il Palazzetto dello Sport, di 
via Monte Ollero, Ezio Aceti, psicoterapeuta 
dell'età evolutiva, consulente del comune di 
Milano e autore di numerose pubblicazioni per 
genitori ed educatori, ha incontrato genitori, 
insegnanti ed educatori parlando delle 
problematiche del la  pre-adolescenza e  
dell'adolescenza. L'intensa giornata, di uno dei più 
stimati professionisti nel campo della formazione, 
è iniziata al mattino con un  incontro con gli 
insegnanti e i ragazzi delle classi di terza media. I 
temi trattati nei vari incontri hanno toccato 
tematiche profonde quali bullismo, imperattività, 
problemi di comunicazione fra generazioni e, non 
ultimo, l 'occasione per offrire qualche 
suggerimento pratico alle famiglie buschesi che 
hanno figli nell'età della pre-adoloescenza e 
dell'adolescenza.
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Premiati i dipendentiPremiati i dipendenti

Sono due i buschesi che, a fine febbraio, hanno ottenuto dal Presidente della 
Repubblica il titolo di Cavaliere dell'Ordine al merito della Repubblica: Giovanni 
Ballatore e Giacomo Mattiauda; le onorificenze sono state assegnate nel corso di una 
cerimonia in municipio.
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Ernesto Olivero, fondatore nel 1964 del 
Sermig (Servizio missionario giovani), 
mercoledì 2 aprile, è stato ospite a Busca per 
una  serata organizzata dalla Direzione 
didattica. Nell'occasione il sindaco, Luca 
Gosso ,  ha  consegna to  a l l ' i dea to re  
dell'organizzazione di solidarietà che ha sede a 
Torino e che ha realizzato innumerevoli opere 
nel Terzo Mondo, a ricordo dell'incontro il 
libro di Francesco Fino “Busca nel 
Settecento”. Il Sermig, spiega in ogni 
occasione Olivero, “è nato per lo scopo di 
realizzare il sogno di sconfiggere la fame con 
opere di giustizia e di sviluppo. La premessa 
indispensabile è considerare il mondo la nostra 
casa e tutti gli uomini parte dell'unica famiglia 
umana. Il metodo è quello di vivere in prima 
persona la solidarietà verso i poveri e offrire 
risposte concrete.La restituzione dei nostri 
beni, delle nostre capacità, del nostro tempo e 
di ogni nostra risorsa è la strada per finanziare i 
progetti di sviluppo e le azioni pace”. Per gestire questi progetti il Sermig ha dato vita alla Cooperativa Internazionale per 
lo Sviluppo (C.I.S.) con l'intento di sostenere o far nascere comunità con una solida base spirituale che coordinino sul 
posto i progetti, coinvolgendo la popolazione locale. Un gruppo di esperti in diverse tecnologie (il gruppo Re.Te. - 
Restituzione Tecnologica) individua e realizza risposte appropriate di supporto ai progetti. 
In 42 anni il Sermig ha realizzato più di 2.300 interventi umanitari e progetti di sviluppo in 88 nazioni del mondo e più di 
100 azioni di pace in paesi in guerra.
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Un aquilone per la PaceUn aquilone per la Pace

OnorificenzeOnorificenze

Per l'anno 2008 l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) e' SCADENZA E MODALITA' DI VERSAMENTO
applicata nelle seguenti misure: Il pagamento dell'imposta dovuta a titolo di acconto o in unica 
Aliquota ordinaria : 6,2 per mille soluzione  per l'anno 2008 deve essere effettuato dal 1° AL 16 
Aliquota agevolata per l'abitazione principale e sue pertinenze :  giugno con una delle seguenti modalità:
5,2 per mille Direttamente agli sportelli della B.R.E. Piazza Savoia 9 Busca
Aliquota aree fabbricabili :  6,8 per mille Direttamente allo sportello G.E.C. Corso IV Novembre, 18 
Detrazione abitazione principale :  € 103,29 Cuneo
Ulteriore detrazione statale pari all’1,33 per mille sul valore Tramite versamento su C/C postale n. 88748603 intestato 
dell’imponibile di abitazione principale e pertinenze. GEC SpA Cuneo
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ORARIO BIBLIOTECA CIVICA

Dal primo maggio è entrato in vigore 
l’orario di apertura estivo che 
riportiamo qui a lato.
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LUNEDI’: 15,00  18,00
MARTEDI’: 10,00  12,00
MERCOLEDI’: 17,00  19,00
GIOVEDI’: 15,00  19,00
VENERDI’: 15,00  19,00
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per il nostro domani  e quello delle future La gestione dei rifiuti è di grande attualità. 
generazioni. Una recente statistica pubblicata su 
Nel 2012 si dovrà raggiungere il 65 per “Provincia Oggi” mensile edito da l'Unione 
cento di raccolta differenziata.  industriale dice che i nella provincia di 
Obiettivi ambiziosi che la l'Autorità Cuneo i rifiuti aumentano di 10 mila 
d'ambito  e la Provincia dovranno  tonnellate l'anno. Nel 2006 nella “Granda” si 
governare e gestire con importanti  sono prodotte 183 mila tonnellate di rifiuti. 
c o m p i t i  d i  p i a n i f i c a z i o n e ,  Fortunatamente cresce anche a buon ritmo la 
coordinamento, autorizzazione e percentuale di rifiuti urbani differenziati.  
controllo. Tuttavia sulla base dell'andamento attuale la 
Serve però la piena collaborazione e volumetria delle discariche è destinata a 
disponibilità da parte di tutti i cittadini.diminuire anno dopo anno andando verso 

una saturazione. Bisogna quindi lavorare per  
GRANDA 21 mila tonnellate  di CDR che invertire la tendenza e produrre meno rifiuti 
altrimenti sarebbero state intererrate a Borgo San riutilizzando tutto il possibile.
Dalmazzo.
Un'altra soluzione per limitare l'interramento  è COSA SUCCEDE OGGI
trattare il rifiuto “umido” che arriva in discarica  Poco più di un terzo dei rifiuti prodotti è già 
producendo il COMPOST. differenziato (carta, vetro, plastica, organico) la 
L'ACSR (che gestisce la discarica di Borgo San rimanente parte viene portata a Borgo San 
Dalmazzo) ha ritirato circa 2000 tonnellate  di Dalmazzo dove viene lavorata. Lì un altro 30/40 
questo materiale. per cento (la frazione secca) viene portato a 

Roccavione presso gli stabilimenti di IDEA 
I RIFIUTI A BUSCAGRANDA e trasformata in Combustibile da 
A Busca nel 2007 si sono prodotte oltre 4997 riscaldamento
tonnellate di rifiuti. Di questo dato  circa il 40 per Questa soluzione, attiva da alcuni anni, è stata un 
cento è stato “differenziato”.  In discarica quindi idea vincente  ed ha permesso di “allungare la 
sono andati circa 2980 tonnellate (praticamente la vita” alla discarica San Nicolao la cui chiusura, 
stessa quantità del 2006) che rappresentano circa però, è fissata al 30 giugno 2009. 
il 5 per cento dei rifiuti conferiti alla San Nicolao. Da IDEA GRANDA,   creata ad hoc dal 
Ogni tonnellata conferita in discarica costa circa consorzio cuneese con la partecipazione al 49 per 
50 euro (uno dei prezzi più bassi d'Italia se si cento dal gruppo Pirelli, nasce un prodotto ad alto 
pensa che per smaltire i rifiuti napoletani le valore energetico che sostituisce per il 
discariche incasserebbero fino a 220 euro a cementificio BUZZI parte del carbone e del 
tonnellata).petrolio normalmente bruciati. 
La “partita dei rifiuti” è quindi molto importante Nel 2007 la  BUZZI ha ritirato da IDEA 
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Buon andamento ma occorre ancora migliorareBuon andamento ma occorre ancora migliorare

Raccolta rifiuti

Si comunica che dall'inizio del corrente anno, presso il palazzo 
comunale, il Cec (Consorzio ecologico cuneese) ha istituito uno 
sportello per il servizio di consulenza al pubblico con il seguente 
orario:

MERCOLEDI’ ore 8.30 - 12.15; 14 - 17 
VENERDI’ ore 8.30 - 12.15 

Ricordiamo che il Cec è il consorzio che gestisce il servizio 
raccolta rifiuti per conto del Comune di Busca; pertanto, gli utenti 
buschesi del Cec potranno ricevere, tra l'altro, informazioni 
riguardo l'applicazione della Tariffa di Igiene Ambientale (Tia).
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Attualmente sono previste due formule di risparmio. Entrambe permettono uno sconto del 
30 per cento della parte variabile della Tariffa (in sostanza circa il 15 per cento della 
bolletta).
La prima è mediante l'utilizzo del COMPOSTER; un contenitore, da tenere in giardino o 
nell'orto,  dove giorno dopo giorno devono essere aggiunti i rifiuti organici (della cucina) 
che così evitano di essere conferiti nel RSU.
La seconda è la TESSERA A PUNTI; conferendo una certa quantità di carta, plastica, vetro 
presso l'isola ecologica si può ottenere lo sconto desiderato.
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ISOLA ECOLOGICA 

ORARIO APERTURA

Lunedì, mercoledì e venerdì dalle 14 alle 18. 
Il sabato dalle 8 alle 12  dalle 14 alle 18
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Lunedì, mercoledì e venerdì dalle 14 alle 18. 
Il sabato dalle 8 alle 12  dalle 14 alle 18

IMPORTANTE 
Non abbandonare mai materiali di qualsiasi tipo 
fuori dalle campane oppure dagli appositi 
contenitori, non potranno essere raccolti in modo 
differenziato ma genereranno degrado ed inutili 
costi.
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Il Consorzio Ecologico del cuneese ...in breve

Comuni aderenti 54
Abitanti 159.139
Raccolta differenziata 34,6 %
Rifiuti raccolti nel 2006   86.142
Discarica per interramento: 
San Nicolao Borgo San Dalmazzo
Produzione del Combustibile da riscaldamento Idea Granda 
Volumetria residua discarica 63.000 metri cubi
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Numero verde gratuito 

(solo da telefono fisso)
Lunedì - Venerdì dalle 8 alle 17

www.cec-cuneo.it

800-654-300
Numero verde gratuito 
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Il Difensore Civico, carica ricoperta dal senatore Giuseppe 
Fassino, riceve il venerdì dalle ore 11 alle ore 12,30 nel proprio 
ufficio ubicato presso il Municipio di Busca in via Cavour, 28 
oppure su appuntamento telefonico allo 0171.94.86.11

DIFENSORE CIVICO

Ultimi giorni per la presentazione delle domande per la 
partecipazione al concorso  riservato a coloro che 
necessitano di un sostegno economico per il pagamento del 
canone di affitto dell'alloggio. Possono produrre domanda i 
conduttori di abitazioni intestatari di un contratto di 
locazione regolarmente registrato, relativo all'anno 2006 
e/o all'anno 2007 e gli assegnatari di alloggi di edilizia 
residenziale pubblica che si trovino nelle condizioni 
descritte nel bando, consultabile sul sito del Comune 
all'indirizzo  oppure richiedendo 
informazione presso gli uffici comunali. La domanda deve 
essere presentata all'ufficio Segreteria  Assistenza del 
Comune, al piano primo del municipio, via Cavour n. 28, 
entro e non oltre le ore 12 di venerdì 23 maggio.

www.comune.busca.cn.it
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BANDO SOSTEGNO AFFITTI

Si informa che le iscrizioni per il servizio trasporto alunni e mensa scolastica, per 
l'anno scolastico 2008/2009, dovranno pervenire presso l'ufficio istruzione, sito 
al piano primo del palazzo comunale, nel mese di giugno 2008. La modulistica 
potrà essere ritirata nel corso dello stesso mese.
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SCUOLABUS E MENSESCUOLABUS E MENSE

Dovranno essere presentate entro e non oltre mercoledì 16 maggio le 
domande per la partecipazione all'assegnazione di due borse di studio, 
bandite dal Comune di Busca, intitolate al  Maestro Mario Angelo 
Romagna per gli anni scolastici 2005-2006, dell'importo di  1.182,71 euro, 
e 2006-2007, dell'importo di 1.201,63 euro. 
Le borse di studio sono rivolte a studenti di musica residenti a Busca da 
almeno 5 anni ininterrotti, che abbiano studiato, quale materia principale, 
uno dei seguenti strumenti: violino, pianoforte, organo, composizione. 
La borsa non può essere assegnata più di una volta ad uno stesso studente. 
L'intero bando di concorso è consultabile sul sito istituzionale all'indirizzo 

 ; dove è possibile anche scaricare il modulo per 
la presentazione della domanda che dovrà essere consegnata all'Ufficio 
Segreteria del Comune di Busca.

www.comune.busca.cn.it
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e 2006-2007, dell'importo di 1.201,63 euro. 
Le borse di studio sono rivolte a studenti di musica residenti a Busca da 
almeno 5 anni ininterrotti, che abbiano studiato, quale materia principale, 
uno dei seguenti strumenti: violino, pianoforte, organo, composizione. 
La borsa non può essere assegnata più di una volta ad uno stesso studente. 
L'intero bando di concorso è consultabile sul sito istituzionale all'indirizzo 

 ; dove è possibile anche scaricare il modulo per 
la presentazione della domanda che dovrà essere consegnata all'Ufficio 
Segreteria del Comune di Busca.

www.comune.busca.cn.it

BORSA DI STUDIO MAESTRO ROMAGNA A.A.A. FOTO CERCANSIA.A.A. FOTO CERCANSI

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.
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Alcuni dati di Busca
Totale rifiuti prodotti  4997 
tonnellate
Percentuale raccolta differenziata 
(compresi gli assimilati)  40,24 %
Rifiuti differenziati    2011 t
Verde   125 t
Ferro    79 t
Legno   78 t
Indumenti usati  13 t
Organico  10 t
Carta 338 t
Vetro 216 t
Plastica 106 t
Cartone  1024 t
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DA VENERDI' 4  A LUNEDI' 7 LUGLIO LUNEDI' 4 AGOSTO 
Festa patronale di San Luigi Ore 21,30- Ex Compendio capannoni
Associazione turistica Busca Eventi Orchestra “Nanni Bruno”
VENERDI' 4 LUGLIO Grande spettacolo pirotecnico
Ore 21,30- Ex Compendio capannoni Sono inoltre in calendario diverse manifestazioni 
Festa della Birra organizzate in collaborazione con il Bar Scacco 
Gruppo “@T” Matto, con l'intraprendente Samuele Maurino e il suo 
 SABATO 5 LUGLIO team di collaboratori. Per l'estate, sono in programma 
Ore 21,30- Ex Compendio capannoni numerose serate all'aperto: 
Festa della Birra VenerdI' 6 giugno
Gruppo “Shary Band” Miss e Madamin Busca
DOMENICA 6 LUGLIO VenerdI' 20 giugno 
Ore 21,30- Ex Compendio capannoni Mister Busca 
Orchestra “Antonello, la voce del cuore” VenerdI' 25 luglio 
LUNEDI' 7 LUGLIO La Corrida
Ore 21,30- Ex Compendio capannoni VenerdI' 1° Agosto 
Orchestra “Maurizio e la Band” Notte Bianca

DA SABATO 2 AGOSTO A LUNEDI' 4  AGOSTO Sono aperte fin d'ora le iscrizioni per partecipare a 
Festa patronale della Madonnina una o più manifestazione come concorrente, le 
Associazione turistica Busca Eventi adesioni si ricevono presso il Bar Scacco Matto di Via 
SABATO 2 AGOSTO Umberto I o telefonando a Samuele Maurino, tel. 
Ore 21,30- Ex Compendio capannoni 320-6303438.
Orchestra  “Massimo e Michael” Altre manifestazioni sono attualmente al vaglio 
DOMENICA 3 AGOSTO dell'associazione.
Ore 21,30- Ex Compendio capannoni 
Orchestra “I Monelli”
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Ore 21,30- Ex Compendio capannoni

Associazione turistica Busca Eventi Orchestra “Nanni Bruno”
Grande spettacolo pirotecnico
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Orchestra  “Massimo e Michael” Altre manifestazioni sono attualmente al vaglio 
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Ore 21,30- Ex Compendio capannoni 
Orchestra “I Monelli”

L’associazione sportiva ‘Ad Maiora Libertas’, sport di Busca in via Monte Ollero.
in collaborazione con il Comune di Busca, La quota di partecipazione (a settimana): 
promuove ed organizza, dal 30 giugno al 25 mattino (compiti e giochi) 20€ a; pomeriggio 
luglio, “Estate ragazzi 2008 - Un’estate 35€ + 8€ per la polizza assicurativa da versarsi 
magica”; l’orario, dal lunedì al venerdì, sarà all’atto dell’iscrizione. Sono previsti sconti e 
dalle ore 9 alle 12 e dalle 14,30 alle 18,30. riduzioni per l’iscrizione di fratelli e sorelle.
Su richiesta, con almeno 25 partecipanti, vi sarà Iscrizioni e informazioni:
la possibilità di estendere il servizio dal 28 Presso la BIBLIOTECA CIVICA durante 
luglio al 1° agosto. l'orario di apertura al pubblico entro e non oltre 
L’iniziativa è riservata ai bambini/e delle venerdì 13 giugno
scuole elementari ed i ragazzi/e delle scuole Possibilità di estendere il servizio dalle 08.00 
medie e li vedrà protagonisti di giochi, tornei, alle 12.00 per chi lo richiede con un minimo di 8 
uscite in piscina e gite all’insegna del partecipanti, il costo suppletivo è di euro 8.
divertimento e della fantasia. Per INFORMAZIONI telefonare al 333. 
La sede operativa è presso il Palazzetto dello 17.90.097 (Francesca)
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Oltre 400 persone hanno partecipato, 
domenica 27 aprile, alla quarta 
edizione del la  “Passeggiata 
enogastronomia”, alla scoperta delle 
“Terre dei Lancia”: i miti, la storia e i 
sapori del Marchesato di Busca. 
Collaudata con successo nelle scorse 
edizioni, l ' iniziativa, è stata 
organizzata dall 'associazione 
turistica pro loco Busca Eventi e 
promossa in collaborazione con 
l'Assessorato alle Manifestazioni e 
Prodotti tipici della Città di Busca. 
Scaglionati in gruppi di una 
quarantina di persone, i partecipanti 
hanno percorso le diverse tappe alla 
scoperta di quelle che furono le Terre 
del Marchesato. “Un grande 
ringraziamento - ha detto presidente 
di “Busca Eventi”, Gianpiero Marino 
- va a tutti i volontari che hanno reso 
possibile la buona riuscita della 
manifestazione, che ogni anno 
aumenta in numero di partecipanti ”.  
La camminata (circa 10 km), con 
partenza da Piazza della Rossa, 
prevedeva un nuovo percorso, che si 
snodava attraverso la campagna, per 
poi salire verso la collina e quindi 
ridiscendere verso il centro storico 
cittadino, con diversi punti di 
degustazione enogastronomica dei 
principali prodotti locali, dalla carne 
ai formaggi, al vino. Al termine della 
passeggiata, tutti i partecipanti si 
sono ritrovati in Piazza della Rossa 
dove, dopo l ' intrattenimento 
musicale a cura di Vanessa, si è 
proceduto all'estrazione di numerosi 
premi, offerti da alcune ditte locali.
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L'associazione turistica Busca Eventi ha in programma per l'estate ormai alle porte diverse 
manifestazioni cittadine. Sono attualmente in fase organizzativa le tradizionali feste patronali di San 
Luigi, venerdì 4, sabato 5, domenica 6 e lunedì 7 luglio, e della Madonnina, sabato 2, domenica 3 e lunedì 4 
agosto. 
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Gli eventi organizzati dalla città di Busca e dal Comune di Costigliole Saluzzo (medaglie d’argento al 
valor civile per la strage di Ceretto) per la celebrazione del 63° anniversario della Liberazione hanno 
visto una discreta partecipazione di pubblico che è incrementata in occasione della ‘Marcia della 
Pace’ svolta nella serata del 25 aprile dai due centri cittadini verso la frazione Ceretto.
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EVENTI - Passeggiata enogastronomica

Successo per le iniziative delle tre 
associazioni musicali buschesi.
"Il Mondo in una Stanza" è il titolo 
della interessante mostra di strumenti 
musicali provenienti da tutti i 
continenti, che si è tenuta nei locali 
dell’Istituzione comunale culturale 
dal 6 al 13 aprile scorsi, organizzata 
dalla nuova associazione “Centro 
interculturale di studi musicali”, 
presieduta dal Maestro Antonio 
Ferrara e dedicata alla memoria del 
compianto Maestro Giovanni Mosca; 
hanno collaborato il Comune, 
assessorato alla Cultura, l’Istituzione 
Comunale Culturale, il Civico Istituto 
Musicale “A. Vivaldi”, il museo del 
Mobile dell’Alta Valle Varaita, La 
Fabbrica dei Suoni di Venasca, 
“ T a m à ”  s t r u m e n t i  
musicali. Due concerti 
hanno coronato l’evento.
Martedì 15 aprile, presso il 
c i n e m a  L u x ,  
l’associazione ‘Amici 
d e l l a  m u s i c a ’  h a  
organizzato una serata  
musicale con il trio dei 
Maestri Nova, Vernizzi e 
C o s t a   c h e  h a n n o  
intrattenuto il pubblico con 
un apprezzato ‘viaggio da 
Busseto a... Piazzola’. I 
prossimi appuntamenti 
musicali organizzati dagli 
‘Amici della Musica’ sono 

dell'associazione, in un clima familiare e sabato 10 maggio con la 
colloquiale, in cui  il maestro Andrea Bissi  ha violinista tredicenne Masha Diatchenko alla  
condotto i partecipanti in un affascinante excursus Chiesa della Rossa; il 24 e 25 maggio con una 
guidando all'ascolto della musica,  lo spartito kermesse americana con due concerti ed una 
proiettato sul grande schermo e la musica in masterclass, evento organizzato nell’ambito di 
esecuzione. Sono stati illustrati i preparativi per ‘Alba & Usa Music festival’; il 14 giugno con 
allestire un’orchestra, svelando i segreti della ‘Terrazze in musica’, evento riservato ai soci del 
direzione e dell’esecuzione.sodalizio.
I prossimi appuntamenti dell’Associazione C'era la maggior parte dei musicofili di Busca al 
Culturale Enrico Bafile avranno luogo il 21 primo del nuovo ciclo di incontri musicali 
maggio, il 18 giugno, il 18 settembre, il 3 e il 23 dell'Associazione Culturale Enrico Bafile che si è 
ottobre.svolto lo scorso 17 aprile nello splendido salone 
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Avviati, nel mese di marzo, gli 
interventi per la realizzazione del 
primo lotto per l’ampliamento 
della casa di riposo di Busca.
I lavori, dopo gara d’appalto con 29 
partecipanti, sono stati aggiudicati 
all’impresa Ar.te di Torino per un 
importo di 559.114,63€ più 
18.774,87€  di oneri per la 
sicurezza.
Il finanziamento dell’intero primo 
lotto, il cui costo è di circa 780mila 
euro, è realizzato  dall’introito di 
582mila ricavati dalla vendita di 
proprietà della Casa di riposo, da 
100mila euro da parte della 
Fondazione Crc e di 28.493€ quale 
gettito del 5 per mille dei 
contribuenti nell’anno 2006, la 
parte mancante è coperta con fondi propri del 
Comune.

Avviati, nel mese di marzo, gli 
interventi per la realizzazione del 
primo lotto per l’ampliamento 
della casa di riposo di Busca.
I lavori, dopo gara d’appalto con 29 
partecipanti, sono stati aggiudicati 
all’impresa Ar.te di Torino per un 
importo di 559.114,63€ più 
18.774,87€  di oneri per la 
sicurezza.
Il finanziamento dell’intero primo 
lotto, il cui costo è di circa 780mila 
euro, è realizzato  dall’introito di 
582mila ricavati dalla vendita di 
proprietà della Casa di riposo, da 
100mila euro da parte della 
Fondazione Crc e di 28.493€ quale 
gettito del 5 per mille dei 
contribuenti nell’anno 2006, la 
parte mancante è coperta con fondi propri del 
Comune.
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Mercoledì 12 marzo a 
Busca, nell'aula magna 
della sede dell'Istituzione 
comunale culturale, in 
piazza della Rossa, ha 
avuto luogo il corso di 
a g g i o r n a m e n t o  
interregionale dal tema “Il 
c o n t r a t t o  c o l l e t t i v o  
nazionale di lavoro dei 
Segretari Comunali e 
Provinciali” organizzato 
dalla Scuola superiore 
d e l l a  P u b b l i c a  
amministrazione, sezione 
del Piemonte-Liguria. 
L'incontro era riservato ai 
Segretari di Comuni e 
Province, ai Sindaci e Agli 
amministratori locali, ai 
dirigenti degli enti locali. 
Tra i relatori i principali rappresentanti della Scuola e dei sindacati di categoria. Gli oltre settanta convenuti, 
provenienti da tutta la provincia di Cuneo, dal Piemonte, Liguria e Toscana, hanno apprezzato il luogo di 
accoglienza del convegno: la sede dell'Icc, in piazza della Rossa, che si presta ad occasioni di incontro come 
questa. L’organizzazione del corso è stata curata dal Segretario generale del Comune di Busca dott. Giusto 
Scarpello.
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Corso aggiornamento Segretari Comunali

Novantadue residenti in più: questo il dato che Fra gli immigrati, che in tutto durante lo scorso 
emerge dal rendiconto dell'ufficio Anagrafe del anno sono stati 320, un dato a sorpresa: sono più 
Comune inerente la popolazione buschese al 31 numerose le femmine, 173, dei maschi, 147. 
dicembre 2007. Fra gli emigrati, che in totale sono 216, maschi e 
Un dato significativo è quello relativo al saldo che femmine 'pareggiano' sulla cifra di 108.
è attivo grazie al flusso migratorio che registra Per quanto riguarda le età, la maggioranza dei 
104 residenti in più, mentre è negativo (-12) il buschesi, ossia 6.560 residenti, hanno un'età 
saldo naturale. compresa fra i 15 e i 65 anni. Sono più numerosi 
La popolazione buschese è, comunque, in gli anziani dei giovanissimi: 1858 con più di 65 
crescita, una costante che si ripete da diversi anni. anni, 1.401 con meno di 14.
In totale i residenti buschesi sono 9.819 (erano Gli stranieri sono in totale 609, 302 maschi e 307 
9.727 il 31 dicembre 2006), dei quali 4.889 femmine. 
maschi e 4.930 femmine. Nel 2008 sono quattro i cittadini buschesi 
Durante il 2007 sono nati più maschi (51) che ultracentenari (mentre nessuno risulta nato 
femmine (44); viceversa sono morte più donne esattamente 100 anni fa, nel 1908): uno dovrebbe 
(63) che uomini (44). compiere 103 anni, due 102 e uno 101.
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A fine gennaio la Direzione Provinciale di 
Poste Italiane ha effettuato il cambio di 
direttore nell'ufficio postale di Busca: 
Luciana Costa ha sostituito Maria Luisa 
Giuliano, le due colleghe si sono scambiate 
gli uffici di Busca e Saluzzo. 
La neo direttrice Costa coordina i 7 impiegati 
dell'ufficio di via Einaudi. I portalettere, che 
sul comune di Busca sono in tutto 9, non sono 
alle dirette dipendenze dell'ufficio di Busca, 
ma sono coordinati dal Centro secondario di 
distribuzione (Cds),  comprendente i comuni 
di Costigliole Saluzzo, Centallo, Villafalletto 
e Tarantasca. 
Ricordiamo che l'orario di apertura degli 
sportelli postali è dal lunedì al venerdì dalle 
8,30 alle 14 ed al sabato dalle 8,30 alle 13.
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La commissione urbanistica fa ‘100’La commissione urbanistica fa ‘100’

Nelle scorse settimane sono 
terminati i lavori per la posa in 
opera del porfido in via Rinaudo e 
nel tratto tra via Cavour e piazza 
Diaz, quasi a ‘coronamento’ 
dell’ingresso del Teatro Civico.
Ricordiamo che dopo tale 
intervento lungo via Rinaudo non 
è più consentito il parcheggio delle 
autovetture e, a protezione dei 
marciapiedi, sono stati posati dei 
dissuasori.
Il progetto di questo intervento è 
stato realizzato dall’Ufficio 
tecnico comunale ed ha visto 
a n c h e  l a  m a n u t e n z i o n e  
straordinaria dell’acquedotto.
La pavimentazione è stata 
realizzata dalla ditta Sab di Diano 
d ’ A l b a  p e r  u n  i m p o r t o  
complessivo di 175mila  euro. Gli interventi dell’acquedotto e fognatura sono stati pagati dall’ACDA.
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Si è svolta, martedì 4 
marzo, la centesima 
s e d u t a  d e l l a  
C o m m i s s i o n e  
c o n s i l i a r e  
Urbanistica e lavori 
pubblici; 
da  s in i s t r a ,  Ivo  
Vigna, Luca Gosso, 
Piergiorgio Aimar, 
GianfrancoFerrero, 
Angelo Rosso (vice-
p r e s i d e n t e ) ,  
G i a n m i c h e l e  
Cismondi,  Mario 
Berardo (presidente) 
e Pierluigi Gosso, 
tecnico comunale.
Gli  altri attuali 
c o m p o n e n t i  n o n  
fotografati  sono: 
A l e s s a n d r a  
Boccardo, Lugi Fontana, Giovanni Lombardo.
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Anche in via Pes di 
Villamarina, a lato della 
scuola materna paritaria, 
sono iniziati i lavori per la 
realizzazione di un micro-
nido.
Il costo complessivo 
dell’opera si aggira sui 
500mila euro ed i lavori 
sono stati aggiudicati, 
dopo gara d’appalto alla 
quale hanno partecipato 24 
d i t t e ,  a l l a  ‘ F a n t i n o  
costruzioni’ di Cuneo.
I l  f i n a n z i a m e n t o  
dell’opera è realizzato con 
300mila euro di contributo 
regionale e per 200mila 
euro da un contributo 
dell’ente Asilo infantile. La nuova struttura, realizzata su un solo piano fuori terra, sarà dotata di un 
soggiorno con zona destinata alle poppate per i bambini ancora da svezzare, soggiorno per la 
somministrazione delle pappe, zona di riposo, locale accoglienza, ufficio accettazione, ambulatorio, cucina, 
dispensa, spogliatoio per il personale, deposito - lavanderia, servizi igienici adeguati per i portatori di 
handicap, area esterna attrezzata.
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Giovedì 10 aprile, una 
d e l e g a z i o n e  d i  
amministratori provinciali e 
comuna l i  d i  Busca  e  
Tarantasca si è recata sul 
cantiere all'incrocio della 
provinciale Busca Cuneo, 
via Passatore in frazione San 
Pietro del Gallo, dove i lavori 
per l'allestimento di una 
nuova rotonda sono in fase di 
ultimazione. All'incontro 
s o n o  i n t e r v e n u t i :  g l i  
a s s e s s o r i  p r o v i n c i a l i ,  
Giovanni Negro e Angelo 
Rosso, il vicesindaco di 
Tarantasca, Livio Chialva e il 
consigliere comunale di 
f r a z i o n e  B o s c o ,  E l i o  
Campana.
R i c o r d i a m o  c h e  l a  
pericolosità di tale incrocio è 
stata più volte segnalata all'amministrazione provinciale da quella comunale; l'intervento è stato realizzato a 
cura della Provincia in collaborazione con il Comune di Cuneo, a cui spetterà la manutenzione dell'area verde 
interna.
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Sono terminati i lavori per la 
realizzazione di un muro di cemento 
armato lungo la provinciale Busca - 
C a s t e l l e t t o  -  D r o n e r o   e  
ml’interramento del canale irriguo che 
scorreva parallelamente alla strada nel 
tratto frazionale.
L’ i n t e r v e n t o ,  r e a l i z z a t o  i n  
collaborazione con la Provincia e il 
Comune di Dronero, è finalizzato nel 
migliorare la viabilità e la salvaguardia 
dei pedoni; infatti, a breve termine , sarà 
realizzato un marciapiede.
L’importo, pro quota, del Comune di 
Busca ammonta a  25mila euro.
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L’amministrazione premia gli artigiani ‘eccellenti’
Domenica 30 marzo, nell'ambito della 'Festa del fiore 
2008', tredici ditte buschesi, recentemente insignite del 
marchio di 'Eccellenza artigiana' sono state premiate dal 
sindaco di Busca, Luca Gosso, dall'assessore per il 
commercio, Marco Gallo, dal’assessore provinciale 
AngeloRosso, dall’onorevole Teresio Delfino e dal vice 
presidente di Confartigianato, Dario Comba. La 
manifestazione ha avuto luogo in piazza Fratelli Mariano.
A seguire l'elenco delle aziende che hanno ricevutoli 
riconoscimento.
Laboratorio artigiano di Piero Fagiolo e Margherita 
Ramero con Bruna Fagiolo e Carlo Abello, via Stadio; 
pasticceria Lorena Barbero e Rinaldo Giuliano, via 
Umberto I° 111; panetteria 'Antichi sapori' di Enrica 
Paletti e Mario Colombano, via Umberto I° 101; 
panetteria di Maria Borsotto e Ivano Marengo, via 
Umberto I° 36; pasticceria 'Fagiolo' di Roggero Riccardo 
& c., corso Romita 13; torrefazione 'Caffè Excelsior' s.r. 
Laghi Avigliana, fr. Attissano; 'S. Giorgio salumi' di 
Angela Nevissano & c., viale Stazione 7/bis; 'Allasia' di 
Matteo Allasia & c., s.r. Laghi di Avigliana; falegnameria 
'Marchiò' di Marchiò Maurizio, Francesco & c., fraz. S. 
Martino; Luciano Giuseppe di via Ceretto 27, fr. S. 
Martino; Racca Mario, Elio & c., via Villafalletto 20; 
Vigna Ivo, fr. Morra San bernardi; Gregorio Mario via 
Dronero.
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Nuovo direttivo
Ad inizio marzo l'Assoimprese Busca, 
l'associazione che riunisce una cinquantina di 
imprese commerciali della città,  ha eletto i 
componen t i  de l  nuovo  d i re t t ivo  e ,  
successivamente, il 12 marzo ha nominato 
presidente per il quadriennio 2008/2012 
all'unanimità (11 voti su 11) Duilio Raspini, 
titolare  della ditta Duilio Sport. Il presidente  
neoeletto, con l'approvazione del direttivo,, ha 
nominato vice-presidenti Paolo Robasto, della 
Ferramenta Robasto, e Gianpaolo Mattalia,  
della ditta Conad la Margherita. Segretario è 
stato riconfermato  Davide Marabotto, della 

A s c o m f o r m a ,  l ' a g e n z i a  d e l l ' A s c o m  Ottica Buschese. Il presidente uscente Marco 
(associazione provinciale dei Commercianti) Manfrinato, rappresentante zonale di 
che  lavora  per  la  qua l i f icaz ione  e  Confcommercio, nonché vice-presidente di 
l'aggiornamento delle aziende del terziario Confcommercio Cuneo, lascia la presidenza 
(commercio, turismo e servizi) per le zone di poiché è stato nominato presidente di 
Cuneo, Saluzzo, Fossano e Mondovì.
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Maggio: giornate ecologiche

L'assessorato all'ambiente del Comune di Domenica 18 maggio passeggiata ecologica 
Busca, in collaborazione con 'Ambiente con partenza alle ore 9,30 dall'area verde di 
padano', organizza, in occasione della Sant'Alessio in direzione Santuario San 
'Giornata ecologica', due eventi per Mauro verso Castelletto e discesa verso il 
sensibilizzare la popolazione buschese in letto del fiume Maira, lungo il tragitto è 
materia ecologica. prevista una pausa spuntino. 
Venerdì 16 maggio, alle ore 21 presso la sede Ritorno lungo via dei Pescatori e arrivo 
di Ambiente Padano in via Umberto I°, verrà previsto per le ore 12 all'area di Sant'Alessio. 
t r a t t a t o  l ' a r g o m e n t o  " C o s t r u i r e  Alla manifestazione collaborano i volontari 
ecosostenibile" relatore Gianpiero Cavallo. della Protezione Civile di Busca.
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Venerdì 16 maggio,

Giovedì 7 febbraio il consiglio direttivo del 
Centro Anziani Busca è stato rinnovato; per 
il biennio 2008/2009 risulta così composto: 
Stefano Tesio, presidente; Vincenzo 
Ramello, vice presidente; PierGiovanni 
(Giangi) Giordano, segretario; Francesco 
Gabutto, cassiere; Francesco Bianco, 
Giuseppe Chiari, Maria Danna, Cesare Fino, 
Raimondo Lupino e Rinaldo Spada, 
consiglieri; Ezio Cucco, presidente 
onorario.
Nella medesima riunione è avvenuto il 
passaggio di consegne tra ils segretario 
uscente (per motivi di salute) Maddalena 
Martini ved. Reineri ed il neo-segretario 
PierGiovanni (Giangi) Giordano; in tale 
occasione il presidente Stefano Tesio ha 
consegnato a Maddalena Martini una targa 
ricordo per il suo instancabile lavoro in seno all'associazione per oltre un ventennio espletando 
numerose pratiche ed aiutando gli anziani nella compilazione delle dichiarazioni dei redditi e, 
non ultimo, promuovendo numerosi incontri culturali.
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Centro anziani: il presidente è Stefano Tesio
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Ad inizio aprile sono state effettuate le 
nuove nomine del Comitato di frazione San 
Martino: presidente Ezio Donadio,  vice-
presidente Gianni Girando, segretaria 
Federica Fino, consiglieri  Elio Sordello, 
Elena Ballatore, Dario Vassallo, Giuseppe 
Monge, Marco Ballatore, Elio Brignone, 
revisori dei conti: Gianpiero Fornero 
(presidente), Dario Tomatis, Renzo 
Migliore. Massari della cappella di San 
Martino: Gianpiero Fornero, Dario 
Tomatis, Federica Fino.
Ricordiamo che il comitato, oltre ad 
altre iniziative 'minori', sarà impegnato 
nell'organizzazione della festa patronale 
d'estate, che quest'anno avrà luogo dal 19 
al 22 luglio.
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Nonostante le condizioni 
avverse del tempo, il gruppo 
comunale di Protezione 
Civile, venerdì 14 aprile ha 
effettuato una serie di 
interventi di pulizia lungo 
l'alveo del torrente Maira nei 
pressi di frazione San Mauro 
a monte dell'ex mulino. I 
v o l o n t a r i ,  c o n  
autorizzazione del Corpo 
Forestale dello Stato, hanno 
provveduto alla rimozione 
del legname di riporto, dei 
rifiuti nell'alveo del fiume e 
dell'isolotto naturale e, non 
u l t imo ,  a  l i be ra re  i l  
sottobosco dalle sterpi e 
ramaglie dal sentiero che 
costeggia il tratto di torrente 
e  che  cos t i tu i rebbero 
impedimento ai partecipanti alla passeggiata ecologica in programma domenica 18 maggio ed 
organizzata dall'assessorato comunale all'Ambiente e dall'associazione Ambiente Padano.
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Martedì 1° aprile,  a 
Treviso, un folto gruppo di 
atleti  della Podistica 
Buschese ha partecipato 
al la Maratona,  corsa 
competitiva di 42 km. 
Ottimo il risultato del 
sodalizio buschese che, 
oltre ad affermarsi quale 
società ACli più numerosa, 
ha colto ottimi risultati con 
Davide Galliano, che si è 
aggiudicato il titolo di 
Campione Italiano ACLI, 
nonché miglior atleta 
cuneese al traguardo con il 
tempo di 2h48'51”, che 

rappresenta il nuovo personale sulla distanza. Sempre per il campionato ACLI si 
sono registrati il 2° e il 3° posto in campo femminile con Claudia Chiari (4h21'51”) 
ed Elena Giusiani (4h28'34”), anch'esse portacolori della Pod. Buschese. Gli altri 
buschesi al traguardo sotto le quattro ore: Riccardo Rittano 3h26'13”, Valerio 
Mogna 3h28'34”, Mario Olocco 3h29'46”, Claudio Brignone 3h40'15”, Mauro 
Culasso 3h43'12”, Pierpaolo Bramardo 3h51'07”.
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Domenica 9 marzo, il moto club Busca ha aperto la stagione crossistica UISP in provincia di Cuneo organizzando una gara presso 
l'impianto del Pignolo di Busca. La gara, valida quale prova per il trofeo Piemontese, ha visto al partecipazione di numerosi piloti  i UISP 
del Piemonte, compresi i minicrossisti, e con moto di cilindrata da 65 - 85 cc per i minicrossisti, da 125 - 250 - 500 cc per gli adulti. Nella 
foto alcuni  piloti del Moto Club Busca e fra essi il 'giovincello' Cesco che all'età di 76 anni  affronta con impeto e grinta i tortuosi percorsi 
delle piste di cross della nostra regione; ricordiamo che Cesco Osenda  è il pilota più anziano ancora in attività.
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Strepitoso risultato della squadra under 14 Femminile della Pallavolo Busca, allenata da Erika Bosco e Davide Eandi, che si è 
aggiudicata, con una settimana d'anticipo, l'accesso ai campionati regionali di categoria. 
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Domenica 3 febbraio a Cameri (NO) si è svolto il Campionato regionale di Società. 
Gran risultato per la squadra delle cadette buschesi ( nella fotografia con il 
Presidente Angelo Pasero) Marianna Zavattaro, Laura Lovera, Deborah Agnese, 
Francesca Roda' e Miriam Oberino che hanno ottenuto il secondo posto. 
Ottimo anche il terzo posto della squadra cadetti con il bronzo per Giovanni 
Olocco.
Quinta posizione nella categoria ragazzi per Andrea Fornero che è all'inizio della 
sua “carriera”, mentre nella categoria Esordienti A vittoria per Daniele Obertino; 
non da meno il fratello Marco che in coppia con Pietro Olocco si è aggiudicato la 
prima piazza nella staffetta 2 x 200 nella categoria Esordienti BC.
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Tempo di festa e grande euforia a San Chiaffredo per la promozione 
in seconda categoria della locale squadra di calcio. 
Per la prima volta nella sua storia, il sodalizio sportivo, presieduto da 
Franco Chiavarino e allenato da Aurelio Mazza, ha ottenuto il titolo 
di Campioni di terza categoria, girone B.
L’importante risultato ottenuto è il coronamento di una stagione 
sportiva che ha visto il sodalizio sanchiaffredese sempre in testa alla 
classifica come dimostra il ruolino di marcia: 15 vittorie, 2 pareggi e 
2 sole sconfitte, con 45 goal fatti e 20 subiti.
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ATLETICA - Crossiste d’argentoATLETICA - Crossiste d’argento

I ragazzi della Ia divisione maschile della Pallavolo Busca hanno trionfato nel Campionato di categoria sbaragliando un nutrito gruppo 
di terribili avversarie. Un formidabile gruppo di ragazzi, di amici, che da quattro anni si allena per crescere e la vittoria di questo 
campionato è la conseguenza di questo cammino. 
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