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Editoriale del Sindaco

Domenica 20 settembre rassegna dell’associazionismo buschese
Sono passati
circa tre mesi
dalle elezioni
amministrative
del 6/7 giugno.
I l t e m p o
trascorso mi ha
fatto riflettere
ancora sullo
s t r a o rd i n a r i o
r i s u l t a t o
elettorale. Dalle
colonne di questo
giornale voglio
quindi ancora
dire grazie sia
alla squadra che mi ha sostenuto, sia agli
elettori.
Voglio poi pubblicamente ringraziare gli
avversari candidati Antonella Simondi della
LISTA FUTURO IN COMUNE e Mario
Berardo della LEGA NORD per l' impegno e
correttezza tenuta in tutta la campagna
elettorale. La serietà dimostrata è certamente
un punto di partenza per costruire un futuro di
collaborazione.
Avevo deciso di ricandidarmi alla guida di una
LISTA CIVICA, con importanti segnali di
rinnovamento, nella speranza di avere la
fiducia dei buschesi dopo cinque anni per
completare il lavoro intrapreso, ma
certamente non mi aspettavo un risultato cosi
eclatante che ha premiato un modo di
amministrare serio e pacato e le persone più
dei partiti. I numeri ottenuti sono uno stimolo
in più per lavorare con maggiore entusiasmo,
determinazione e voglia di rendersi utile a tutti
i buschesi.
Come ho detto nel Consiglio comunale, dove
ho presentato le linee programmatiche di
mandato, non stiamo attraversando tempi
facili per la finanza degli enti locali.
Tutto il programma elettorale si basa su tre
punti fondamentali.
1)Efficienza amministrativa anche con
snellimento e razionalizzazione degli atti
amministrativi
2) Coinvolgimento di privati per importanti
iniziative di opere pubbliche
3)Proseguire la riduzione dell'indebitamento,
cercando di reperire risorse da altre fonti
(Regione, Fondazioni bancarie) cercando così
di contenere la spesa corrente.
Busca vuole ancora crescere come città a
misura d'uomo con grande attenzione alla
famiglia, cercando di potenziare i servizi e
cercando di migliorare la qualità della vita.
Sono in corso cantieri importanti come l'Asilo
Nido e l'ampliamento della Casa di riposo che
dovrebbero dare nuove soluzioni ed aiuto alle
famiglie.
Busca poi vuole essere il punto di riferimento
di un ampio territorio sia per i servizi sanitari
sia per quelli sociali. Un buon punto di
partenza è stata la riconferma di Alessandra
Boccardo alla guida del Consorzio che
gestisce i servizi sociali per le Valli Grana e
Maira che da a Busca il ruolo che merita in
questo settore. Il secondo obiettivo sarà
perseguire con la Direzione generale dell'ASL
il ripristino del Distretto di Dronero-BuscaCaraglio. Ottenere questo risultato è
strategico per mantenere i servizi sanitari
nella nostra città.
Ritornando agli impegni presi in campagna
elettorale ribadiamo tutto quanto scritto nel
programma. Ci siamo dati obiettivi ambiziosi
come Busca e le sue frazioni meritano e
lavoreremo ogni giorno per rispettarli.
Siamo pronti ad accettare idee e proposte di
tutti. La porta del mio ufficio, in Comune, è
sempre aperta per chi ha a cuore le
problematiche della nostra città, della nostra
gente e del nostro territorio.
Luca Gosso
Sindaco di Busca

Ritorna Busca in piazza
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Servizi per disabili presso le
Scuole elementari di via
Michelis
Parcheggio per disabili
presso il Municipio

Domenica 20 settembre ritorna "Busca in Piazza",
rassegna di tutte le associazioni buschesi che
operano nei settori sociale, settore sportivo e
culturale, dei comitati e delle pro loco.
La giornata inizierà alle ore 9,30, con il raduno in
piazza Savoia dei rappresentanti delle
associazioni buschesi che sfileranno per via
Umberto I e per le vie del centro.
Alle ore 10,30 sarà celebrata la santa messa nella
chiesa parrocchiale Maria Vergine Assunta.
Nel frattempo saranno allestiti lungo le vie e le
piazze del centro i gazebo dai quali le associazioni
forniranno a chi lo desidera informazioni circa le
proprie attività e le modalità per parteciparvi.
I negozi saranno aperti dalle 10 alle 19.
Durante la giornata, alle ore 12 ed alle 16,30,
presso gli stand della C.R.I. di Busca, sarà
possibile assistere alla dimostrazione di interventi
di soccorso di varia natura.
Dalle 11 alle 18, invece, presso la Stazione
ferroviaria di Busca, su iniziativa
dell’associazione Amici della Ferrovia Turistiva
Valle Maira, sarà possibilie effettuare una

‘pedalata’ sui binari della stazione, utilizzando
un apposito mezzo.
La manifestazione è organizzata dal Comune di
Busca, assessorato al Volontariato, Sport e
associazionismo, in collaborazione con Atl Cuneo
e Busca Eventi e ha il patrocinio di Regione
Piemonte, Provincia di Cuneo, Centro servizi per
il volontariato.
Questa manifestazione - spiega l'assessore
""Questa
comunale Giuseppe Delfino - che sta diventando
una tradizione, è non solo un'occasione per
mettere in vetrina e promuovere il mondo del
volontariato, ma anche per ringraziare e rendere
omaggio ad un settore determinante della vita
civile e decisamente molto attivo a Busca, tanto da
non riuscire ad immaginare la nostra quotidianità
senza la presenza di tante realtà nei diversi settori.
La giornata, inoltre, è l’occasione per tutti noi di
rinnovare l’orgoglio di essere buschesi ".
PROGRAMMA
ore 9,30 Ritrovo in piazza Savoia per sfilata
ore 10,00 Sfilata associazioni nel centro Città

Associazioni partecipanti
1. Smile Un sorriso per Chernobyl
2. Aido
3. Abbracciamo l'Africa
4. Adas
5. Famiglia per famiglia
6. Nucleo “Il Tricolore”
7. Volontari dell'Annunziata
8. Prometeo
9. Ad Majora - Estate Ragazzi
10. Avis
11. Protezione Civile
12. Carabinieri in congedo
13. Persone come noi
14. CRI Busca
15. Amico Sport
16. Torino Club Busca
17. Pescatori Buschesi
18. Mistral 2003
19. Busca Calcio
20. Tennis Tavolo
21. Antilia Team
22. ASD Sirius e Pro loco Castelletto
23. Bocciofila petanque
24. Moto club Busca
25. Sci club

P.za
A. DIAZ

26. Podistica buschese
27. Inter club
28. ASD San Chiaffredo
29. CAI
30. Bocciofila buschese
31. Fuoristradamania
32. Pallavolo Busca
33. Busca Eventi
34. Comitato Attissano
35. Comitato San Giacomo
36. Assoimprese
37. Vespa Busca Group
38. Amici della Musica
39. Corale Valle Maira
40. Informazioni su Cristo
41. Amici Ferrovia Turistica V. Maira
42. Palestra Body Style
43. Palestra Tribù in movimento
44. Associazione Altrocanto
La sfilata delle associazioni per le vie
della città sarà accompagnata dalla
sezione ‘batterie’ del
complesso
bandistico musicale ‘Castelletto di
Busca’.

ore 10,30 S. Messa in parrocchia
ore 10 - 19 Negozi in piazza
ore 12,00 Dimostrazione C.R.I. Busca
ore 11 - 18 Pedalata in bici sui binari della
stazione ferroviaria di Busca
ore 16,30 Dimostrazione C.R.I. Busca
ore 18,15 Distribuzione premi abbinati alla
manifestazione
Regolamento: i ragazzi che parteciperanno alla
manifestazione potranno ritirare le schede “Busca
in piazza” presso gli stands presenti e con queste
avranno la possibilità di provare tutti gli sport,
visitare i mezzi e le apparecchiature delle
associazioni di volontariato sociale e culturale
nonchè gli stand delle proloco. Per ogni sport
provato o stand visitato le associazioni
apporranno il loro timbro sulle schede. A fine
giornata, alle ore 18,15 circa, presso il palco
allestito in piazza Fratelli Mariano, ci sarà la
premiazione dei ragazzi partecipanti. Ricorda
potrai ritirare il premio solo se sarai presente al
momento della premiazione.
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La parola ai gruppi consigliari

FUTURO IN COMUNE

LISTA CIVICA
LUCA GOSSO SINDACO

www.comune.busca.cn.it

LEGA NORD

Buon anno scolastico

Riflessioni e progetti

Elezioni politiche ed amministrative:
la Lega Nord è un fiume in piena

L

C

razie alla fiducia accordataci dagli
elettori, che ringraziamo, la Lega
Nord
raddoppia i propri
rappresentanti in Consiglio comunale con
Mario Berardo, riconfermato, e Marco
Sarale, il volto nuovo. Un plauso va a tutti i
candidati per l’impegno e la passione profusa
durante la campagna elettorale.
Spicca per
per su tutto i risultati conseguiti alle
elezioni europee e provinciali dove il Carroccio a
Busca ha primeggiato contribuendo ad eleggere
Gianna Gancia, primo Presidente leghista della
nostra Provincia, tra ll’altro
altro la pi
pi giovane
Presidente dd’Italia,
Italia, a chiara dimostrazione di
quanto il movimento sia innovativo. Auguriamo
al Presidente buon lavoro, certi che saprà
sapra
amministrare con oculatezza dando le doverosi
attenzioni a tutte le realtà
realta locali senza demagogia
e nel pieno rispetto delle regole. Da parte nostra,
ricordando che siamo forza di governo a livello
nazionale, cercheremo di portare un barlume di
questo cambiamento per quello che ci compete
é
nella realtà
realta buschese. Non ci faremo zittire nné
mettere il bavaglio da comportamenti
antidemocratici per tacitare la nostra presenza in
Consiglio comunale, ma continueremo ad
informare i cittadini sull
operato e le proposte
sull’operato
che porteremo nelle competenti sedi in quanto la
Lega  da sempre dalla parte della popolazione e
contro la burocrazia che ci divora.
Mentre scriviamo queste righe un altro incendio
 scoppiato sulla nostra collina, questa volta
minacciando ll’Eremo,
Eremo, e solo la prontezza e
ll’abnegazione
abnegazione dei Vigili del fuoco di Cuneo e dei
volontari del distaccamento di Busca ha
scongiurato il peggio. Un altro pericolo
ecologico incombe sulla nostra città.
citta. Infatti chi
percorre la collina pu
pu facilmente constatare che
i valloni a causa di frane, smottamenti e
sradicamento degli alberi in caso di intense
piogge potrebbero provocare danni ingentissimi
al patrimonio naturalistico ed abitativo. I
buschesi amano particolarmente la loro verde
collina, ne sono la prova le numerose iniziative
che da pi
pi parti vengono organizzate per
conoscerla maggiormente, ed  per questo che i
cittadini rimangono sgomenti quando il “bene
bene
comune
comune” viene violentato ed oltraggiato.
Come gruppo politico intendiamo promuovere
ogni iniziativa a scongiurare tali pericoli.
Ci attendono cinque anni di duro lavoro e di
opposizione, ma la nostra sarà
sara costruttiva e
propositiva con lo scopo di raggiungere
ll’obiettivo
obiettivo del programma che ci siamo posti
senza proclami eclatanti. Faremo del nostro
meglio, lavoreremo in onestà
onesta e trasparenza, per
Busca ed i buschesi.

unedì ha preso il via il nuovo anno
scolastico e più di 1100 alunni buschesi
sono tornati sui loro banchi pronti ad
affrontare una nuova esperienza ed un cammino
che terminerà il prossimo giugno.
In una città che si sta rapidamente avviando verso
quota diecimila abitanti è interessante dare
un'occhiata ai numeri: 372 bambini frequentano la
scuola elementare nel capoluogo, 56 a Castelletto e
90 a San Chiaffredo.
Gli iscritti alla scuola media sono 326. I più piccoli
sono invece così distribuiti: 115 all'Asilo
recentemente intitolato a Don Becchis, 74 alla Scuola
Materna, 50 a San Chiaffredo e 35 a Castelletto.
Di tutti questi ben 310 utilizzano il servizio trasporto
per cui il Comune spende circa 280mila euro annui,
mentre 124 usufruiscono del servizio mensa.
Il prezioso servizio degli scuolabus, l'organizzazione
della mensa, la manutenzione degli edifici scolastici
sono voci importanti nel bilancio comunale e
nonostante il periodo difficile anche quest'anno
l'Amministrazione farà la sua parte cercando giorno
dopo giorno di mettere chi opera nel grande universo
scolastico nelle migliori condizioni per bene operare
per i nostri figli.
La Giunta municipale ha poi reperito nuove risorse
per adeguare il contributo alle scuole materne
paritarie dando un sostegno concreto che eviterà
nuovi aumenti alle famiglie.
Nei prossimi mesi verranno inoltre ultimati i lavori di
ampliamento della Biblioteca ed avremo a
disposizione locali ben organizzati per ricollocare le
migliaia di volumi a disposizione di tutti, una sala
lettura e punti internet.
Il prossimo anno verrà inoltre tagliato il nastro del
micronido sorto a ridosso della zona dedicata
all'infanzia che ospita già i locali della Scuola
Materna e dell'Asilo.
In questo modo si darà una forte risposta alle esigenze
delle famiglie che hanno figli più piccoli e verrà
completato un importante polo dedicato interamente
ai bambini.
L'inizio del nuovo anno è per tutti coloro che studiano
ed operano nella scuola, un momento assai
importante che coincide con l'avvio di un nuovo
progetto di crescita.
La scuola può davvero svolgere quel prezioso ruolo
di pilastro della formazione solo grazie al quotidiano
impegno di insegnanti e personale scolastico ai suoi
vari livelli.
Ed è dunque a loro che va il miglior augurio di buon
lavoro, nella comune convinzione che lo sforzo
maggiore sarà quello di creare una piena sintonia con
studenti e famiglie per raggiungere insieme quegli
obiettivi formativi di apprendimento, di cultura, di
educazione e di socializzazione, dove possano
emergere i valori e dove l'educazione sia alla base di
qualsiasi insegnamento.
Buon anno scolastico.

Marco Gallo
Lista civica

arissimi Buschesi,

Desidero proporre, attraverso lo spazio che ci è
riservato sul questo giornale, alcune riflessioni mie e
del gruppo consigliare “Futuro in comune”sull'esito
delle Elezioni Amministrative del 6/7 giugno scorso.
Innanzitutto vorrei rivolgere un sincero
ringraziamento ai 1449 buschesi che ci hanno
accordato la loro fiducia e che con il loro voto hanno
espresso la loro volontà di cambiamento e di
rinnovamento.
Accetto democraticamente la volontà della grande
maggioranza dei concittadini di confermare
l'Amministrazione, ma mi permetto di esprimere
rammarico per il risultato che non abbiamo raggiunto.
In politica non sempre 2+2 fa 4 e i risultati raggiunti
dalla nostra coalizione hanno confermato questa
regola. Infatti, pur aggregandoci con il PDL, una
grandissima parte degli elettori di questa formazione
politica ha , in realtà, appoggiato la lista di Luca Gosso
tant'è vero che il referente locale di Alleanza
Nazionale è stato nominato in rappresentanza della
maggioranza nel Consiglio di Amministrazione della
Casa di Riposo.
Un' ulteriore riflessione mi permette di affermare che ,
a differenza di altri comuni a noi vicini , a Busca le
elettrici non hanno appoggiato le donne presenti
nelle tre compagini che erano scese in campo …e
questa realtà è molto difficile da spiegare.
Il mio gruppo consigliare ha di fronte altri cinque anni
di opposizione. Che cosa faremo?
Il nostro ruolo sarà quello di svolgere un'opposizione
seria, costruttiva e corretta, come abbiamo fatto negli
anni precedenti, controllando l'operato
dell'Amministrazione e indirizzando l'attenzione del
Sindaco e della Giunta
verso problematiche
trascurate o disattese…
Per quanto riguarda il nostro ruolo all'interno del
Consiglio Comunale rimarchiamo il fatto che noi
crediamo nell'alternanza perciò valuteremo ,in
accordo con la nostra lista, l'opportunità e la
possibilità , nel corso del nostro mandato, di lasciare
spazio a volti nuovi.
Inoltre abbiamo intenzione di continuare a lavorare
per il rinnovamento e per il cambiamento; perciò
costituiremo un'associazione per coinvolgere il
maggior numero di persone interessate ad impegnarsi
politicamente per migliorare il nostro territorio e la
nostra comunità.
Durante la campagna elettorale il nostro gruppo ha
infatti incontrato molte persone ricche di idee,
entusiasmo, tempo, competenze e risorse da donare
alla nostra città, ma ci siamo scontrati anche con una
dura realtà: a molti concittadini non interessa il bene
comune, chiusi nei loro interessi privati; non
capiscono che le scelte amministrative coinvolgono
tutti i singoli e che una comunità civile funziona al
meglio solo se ognuno è parte attiva, viva e coinvolta.
Da questa difficoltà nasce quindi l'esigenza di essere
propositivi …perciò, carissimi Buschesi, presto dal
nostro Gruppo “Futuro in comune” nascerà qualcosa
di nuovo…
Antonella Simondi
Capogruppo ‘Futuro in Comune’

G

Gruppo Consiliare Lega Nord Piemont

Gianfranco Ferrero (Lista civica)
con l'incarico alle attività sportive
e Olimpiadi dei Comuni.
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Ezio Donadio (Lista civica)
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Elio Campana (Lista civica)

Antonella Simondi
(Futuro in Comune)
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Piergiorgio Aimar
(Futuro in Comune)

La nuova Giunta municipale

Ivo Vigna (Lista civica)

Beatrice Sartore (Lista civica)

Gianmichele
Cismondi
assessore con
deleghe su
Politiche del
L a v o r o ,
Rapporti con i
s e t t o r i
produttivi,
Vi a b i l i t à ,
Patrimonio,
Demografici,
Cimiteri.

Marco Gallo,
Vicesindaco, ed
assessore con le
deleghe a
Commercio,
C u l t u r a ,
Istruzione,
S a l u t e e
Famiglia.

F a b r i z i o
D e v a l l e
assessore a
Manifestazioni
e turismo, Sagre
ed eventi,
Agricoltura,
Rapporti con
Busca Eventi,
Rapporti con i
c o m i t a t i
frazionali.

Diego Bressi (Lista civica)

Alessandra Boccardo confermata al Consorzio
Prosegue l'impegno di Alessandra Boccardo in seno al
Consorzio per i servizi socio assistenziali delle Valli
Grana e Maira dove continuerà a ricoprire il ruolo di
presidente del consiglio di Amministrazione; infatti,
mercoledì 15 luglio il Sindaco Luca Gosso l'ha
nominata l quale rappresentante del Comune di Busca.
La Boccardo, seguendo le indicazioni adottate dalla
consulta dei Sindaci, si è dimessa da consigliere
comunale.
““In
In questi tempi - spiega Luca Gosso- dove c'è grande
attenzione su questi temi, ci è sembrata corretta una
divisione dei ruoli tra l'organo esecutivo e quello di
indirizzo. Ci sono pareri discordanti sull'argomento,
ma per maggiore prudenza e per iniziare la tornata
amministrativa senza problemi tutti i componenti del
cda saranno esterni. Ringrazio Alessandra Boccardo
che andrà a rappresentarci.
Il suo ruolo di Presidente è quello di maggior prestigio
tra quelli a disposizione della Città di Busca la
presidenza a Busca ci riconosce il ruolo guida di un ampio territorio nel settore sociale.
Abbiamo puntato sulla sua esperienza e capacità dimostrata nell'ultimo quinquennio
”.
quinquennio”.
Sono felice della nomina, ringrazio il Sindaco e tutti i
Alessandra Boccardo dichiara: ““Sono
Sindaci del Territorio del Consorzio per la nomina ricevuta e la fiducia rinnovatami.
Mi dispiace lasciare il ruolo di consigliere comunale, ma non lascio il lavoro per Busca per
continuare gli impegni assunti in campagna elettorale; continuerò a seguire le attività del
mio gruppo consigliare e a lavorare per la mia città attraverso l'organizzazione di attività
che sono in programma in collaborazione con gli assessori e le numerose attività di
volontariato a cui sono particolarmente legata
".
legata".

Luca Gosso Sindaco di Busca che,
inoltre, ha le deleghe su Ambiente
e politiche energetiche,
Urbanistica ed edilizia, Lavori
pubblici, Bilancio e Personale,
Ordine pubblico, Relazione
esterne e comunicazione.

Giuseppe
D e l f i n o
assessore con
deleghe al
Volontariato e
associazionis
m
o
,
Infrastrutture
frazionali,
Mobilità e
trasporti,
Informatizzaz
ione uffici.

Le elezioni comunali del 6 e 7 giugno 2009 hanno confermato Luca Gosso,
candidato della “Lista Civica Luca Gosso Sindaco”, Sindaco di Busca. La sua
lista ha ottenuto 3.667 voti, pari al 59,15%.
La lista “Futuro in Comune”, che proponeva il candidato Antonella Simondi, ha
conquistato 1.449 voti (23,37%), mentre la lista “Lega Nord – Bossi”, che
sosteneva Mario Berardo, ha totalizzato 1.084 voti (17,48%).
Nella pagina presentiamo tutti i consiglieri comunali in carica.

Le nuove Commissioni Comunali
Commissione Elettorale Comunale:
Componenti effettivi: GianFranco Ferrero, Davide Mattio, Giovanni
Lombardo.
Componenti supplenti: Ivo Vigna, Beatrice Sartore, Antonella Simondi.

Giovanni
Lombardo
(Futuro in
Comune)

Mario
Berardo
(Lega Nord)

Marco
Sarale
(Lega Nord)

Elezioni
provinciali

La Commissione Consultiva Comunale per l'agricoltura e le foreste è così
composta:
consiglieri comunali: Ezio Donadio e Giovanni Lombardo; rappresentanti
delle organizzazioni professionali agricole: Franco Chiavassa, Antonino
Giordano e Claudio Pignatta.
Commissione per la formazione degli elenchi comunali dei Giudici Popolari
per la Corte d'Assise e per la Corte d'Assise e di Appello: Beatrice Sartore e
Marco Sarale.

Amministratori nelle Istituzioni buschesi
Casa di riposo SS. Annunziata: presidente, Bruno Gallo; consiglieri Gianluca
Bergia, Adriano Fornero, Luigi Claretto, Tommaso Marra, Fabrizio Nasi ed
Ernesto Casavecchia.
Ospedale civile: presidente Tommaso Alfieri; consiglieri Luigi Paoletti,
Giuseppe Bellone, Franco Bruna, Guido Grosso, Andrea Chiari, Roberto Fusta.
Asilo Infantile Don Becchis: presidente Pier Luigi Gosso; consiglieri Aldo
Raineri, Laura Dalmasso, il parroco della parrocchia del concentrico, don Enzo
Conte, membro di diritto, e Lorella Flego.
Istituzione culturale comunale: presidente, Marco Manfrinato; consiglieri
Maria Luisa Benedetto, Giuseppe Perucca, Franco Isoardi, Paolo Arnolfo,
Massimo De Andrea e Marco Ramello.

In seguito ai risultati delle elezioni
provinciali dello scorso giugno, che
hanno portato alla presidenza della
Provincia Gianna Gancia (Lega
Nord), sono risultati eletti come
consiglieri provinciali i buschesi
Teresio Delfino ed Angelo Rosso
(Udc).
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Vigili del Fuoco volontari

Sicurezza: incontro con l’Arma

Consegnato nuovo mezzo

Un importante incontro,
giovedì 23 luglio, presso la
stazione dei Carabinieri di
Busca; infatti, il sindaco Luca
G os s o ha incontrato il
Comandate provinciale
Colonnello Francesco
Laurenti ed il Comandante
della Stazione Gavino Passerò.
E' stato un importante
““E'
momento - dice il Sindaco
Luca Gosso - per fare il punto
sull'ordine pubblico a Busca
ed abbiamo parlato di
iniziative di sensibilizzazione
per giovani ed anziani.
Ringrazio della consueta
disponibilità l'Arma
.”
l'Arma.”

Sabato 18 aprile,
l'associazione Onlus
‘Amici dei pompieri
volontari’ha ufficialmente
consegnato un nuovo
mezzo antincendio APS
Supercity al distaccamento
dei ‘Vigili del fuoco
volontari’ di Busca.
Il nuovo mezzo sostituisce
l’ormai vecchio Aps 160
che sar  risistemato e
consegnato ad altri
distaccamenti della nostra
Provincia che attualmente
sono ancora sprovvisti di
mezzi di soccorso. Sono
notevoli le caratteristiche
tecniche del veicolo di
Marca IVECO con
allestimento antincendio
fornito dalla ditta IVECO MAGIRUS Mezzi
Speciali di Brescia montato su telaio IVECO Euro
City 130 dotato di un motore Iveco Tector
turbocompresso a 6 cilindri in linea Euro 4 con
potenza 251 CV portata 130 q.;doppia cabina con
6 posti. Il veicolo  un APS destinato al servizio
tecnico urgente dei Vigili del Fuoco con una
capacit idrica di circa 2900 litri d’acque e 120
litri di schiuma, fornito di un gruppo pompa a
media e alta pressione capace di erogare 2000
litri/min d’acqua a 10 bar o 350 litri/min a 40 bar;
sei vani laterali per ospitare tutte le attrezzature di
soccorso in dotazione ai Vigili del Fuoco.
Un generatore di corrente consente di produrre
l’energia elettrica sufficiente a far funzionare tutti
gli apparati elettrici in dotazione.
Il costo del veicolo di 147mila euro, ai quali vanno
aggiunti 2100 euro per 3 autorespiratori completi
e 16400 euro per un kit idraulico per soccorso
stradale, per un totale di 165mila euro,  stato reso
possibile grazie al contributo di Fondazioni

Raduno provinciale dei Bersaglieri
bancarie (112mila euro), donazioni di Enti
pubblici (49200 ), donazioni di associazioni
private (2435 ) e donazioni di ditte e privati
buschesi (6680 ).
Il presidente dell’associazione, Giovanni Spada,
Desidero
durante la manifestazione dichiara ““Desidero
ringraziare per il proprio impegno il sindaco
Luca Gosso, l’assessore al Volontariato Giuseppe
Delfino e tutta la Giunta Comunale per aver
s t i p u l a t o u n a c o n v e n z i o n e a f a v o re
dell’associazione Amici dei Pompieri Volontari
di Busca Onlus in cui  stata stanziata la somma di
25.000 suddivisa in cinque anni per l’acquisto di
attrezzature da donare al Distaccamento VVF
Volontari di Busca e per la gestione
dell’Associazione e la preziosa collaborazione
nel contattare le Fondazioni ed Istituti bancari
che in modo significativo hanno contribuito a
realizzare questo grande ed importante progetto
di rilevante importanza sociale per Busca ed i
comuni limitrofi
”.
limitrofi”.

AVVISI AI CITTADINI
Difensore civico
Con decorrenza 1/10/2009 varia il giorno di ricevimento del Difensore Civico che è fissato al
Giovedì dalle 11 alle 12.

Servizio affissioni
Si ricorda che il servizio affissioni di Busca, gestito da Egidio Olivero per conto della ditta I.C.A
S.R.L ha trasferito la sede in Busca via S. Giacomo, 31 Con i seguenti orari: mercoledì - giovedì venerdì ore 15-18 Tel - Fax: 0171.94.58.17

Domenica 5 aprile scorso,
Busca è stata invasa dai
bersaglieri che hanno
partecipato al 1° raduno
provinciale organizzato
dall'Associazione
Nazionale Bersaglieri,
sezione di Saluzzo, e
dall'Amministrazione
comunale di Busca.
Il raduno è stato
fortemente voluto ed
organizzato dal buschese
Valter Sordello.
Una leggera pioggia ha
accolto oltre duecento
bersaglieri che,
accompagnati dalla
Fanfara Bersaglieri 'A .
Scattini' di Bergamo hanno
in mattinata sfilato per le
vie cittadine, reso omaggio
ai Caduti in piazza Regina
Margherita, partecipato
alla S. Messa ed alle 12,30
partecipato al pranzo
Cremisi presso la
Bocciofila di via Monte
Ollero.
Nel pomeriggio un primo
'assaggio' del concerto
all'interno della bocciofila
ed a seguire un esibizione
della Fanfara in piazza
della Rossa.

A.N.A.: camminata al Santuario di Valmala

Contributi

Dalla CRC
La Fondazione Cassa di Risparmio
di Cuneo finanzierà un intervento di
70 mila euro per il completamento e
l’acquisto
l acquisto arredi del micronido
comunale in fase di completamento.

Dalla CRF
La Fondazione Cassa di Risparmio
di Fossano finanzierà un intervento
di 30 mila euro per la
riqualificazione dell’area
dell area esterna
degli impianti sportivi di San
Chiaffredo. I lavori progettati
dall’Ufficio
dall Ufficio Tecnico prevedono la
pavimentazione, l’
l illuminazione
dell’area
dell area e lo spostamento della
cartellonistica.

Dalla Regione

Una sessantina di persone hanno partecipato alla tradizionale camminata da Busca al Santuario di valmala, organizzata domenica 21 giugno dal gruppo
A.N.A. di Busca con il supporto logistico della Croce Rossa comitato di Busca. A colle Liretta un ricco ristoro ha rifocillato i partecipanti alla
manifestazione. Alle ore 11, presso il Santuario, don Paolo ha celebrato la S. Messa, poi gli alpini di Busca hanno distribuito oltre duecento razioni di
pastasciutta.

Le nevicate della stagione 2009/10
sono costate al comune oltre 140
mila euro contro una spesa che
negli anni precedenti si aggirava sui
35 mila euro.
La Regione Piemonte  intervenuta
con un contributo di circa 30 mila
euro.
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150ANNI DI ATTIVITA’ ALLA SCUOLA MATERNA PARITARIA

INAUGURAZIONE

FESTA DI COMPLEANNO

A ‘Casa Francotto’

Venerd
Venerd 12 e sabato 13 giugno
sono stati celebrati i 150 anni di
fondazione della Scuola Materna
paritaria dI Busca che  stata
intitolata a ‘don
don Severino
Becchis
Becchis’,, fondatore di una delle
pi
pi vecchie istituzioni scolastiche
della provincia di Cuneo, seconda
solamente all
asilo infantile di
all’asilo
Cuneo.
Il venerd,
venerd , presso il cinema Lux, 
stato presentato un video inerente
la ‘giornata
giornata tipo
tipo’ dei bambini
frequentanti l’istituzione
scolastica buschese, il pomeriggio
ha visto ll’intervento
intervento dei ragazzi
dell
orchestra del laboratorio
dell’orchestra
musicale della scuola media
Carducci , diretti dal maestro
‘Carducci’,
Alberto Pignatta. La direttrice
della scuola materna, inoltre, ha
presentato le numerose iniziatve intraprese dalla
scuola n occasione della celebrazioni; infatti,  stato
redatto un ‘calendanniversario’,
calendanniversario , organizzate due
serate di formazione per insegnanti e genitori, una
mostra fotografica itinerante nei negozi del centro
cittadino.
Al termine dell
incontro, presso i locali di ‘Busca
Busca
dell’incontro,
eventi
eventi’  stata inaugurata una mostra di fotografie,
giochi didattici e cimeli storici che hanno segnato la

vita dell
istituzione buschese.
dell’istituzione
Sabato 13 giugno, infin , al
mattino l'intitolazione ufficiale
che ha visto una folta
partecipazione anche di ex
amministratori dell'asilo, ex
sindaci che hanno cos
cos dimostrato
il proprio attaccamento
all'istituzione buschese. Il
presidente Piero Gosso, nel suo
breve intervento, ha illustrato le
motivazioni della titolazione.
Una targa, scoperta dagli ex
presidenti Giovanni Fino e
Bernardino Aimar, fa bella mostra
all'ingresso dell'edificio
scolastico; un volo di palloncini

ha allietato la mattinata che si  conclusa con la
partecipazione alla S. Messa officiata dal Vicario
don Enzo Conte nella Parrocchiale.
Al pomeriggio, presso il Palazzetto dello sport, la
tradizionale 'festa della famiglia' che ha visto i
piccoli alunni impegnati in rappresentazioni canore,
lo spettacolo del mago Arthur ha divertito i grandi e
piccini. Ricordiamo che la scuola che inizi
inizi i primi
passi alla fine del 1858; per l'esattezza in data 28
dicembre 1858 un decreto a firma di Vittorio
Emanuele e controfirmato dal Cavour approva “..
..
l'erezione nella Citt
Citt di Busca di un Asilo per
l'Infanzia di ambo i sessi
&.
sessi…”.
La scuola nacque con intenti prevalentemente
assistenziali e per custodia dei figli delle famiglie
povere. Sin dai primissimi tempi il numero degli
alunni fu elevato, circa 80, contando una media
annuale di 100 alunni, significa che l'asilo infantile
di Busca  stato frequentato da 15.000 persone.
La prima sede, nell
estate del 1859, fu il palazzo
nell’estate
nobiliare dei Conti Grimaldi di Bellino, in via
Umberto I° e li vi rimase sino al 1876, in quella data
trov
trov ubicazione nel palazzo Guglielmone, in via
Asilo, di fianco la Parrocchia; nel 1978 il
trasferimento nell'attuale sede di via Pes di
Villamarina. Per i primi trentacinque anni di attivit
attivit
il personale docente fu laico, la maestra Camilla
Paoletti dedic
dedic l'intera esistenza all'istituzione; poi
vennero chiamate le Suore di Maria Ausiliatrice e,
dal 1904, le Suore di Carit
Carit di S. Giovanna Antida
Thouret che vi restarono sino al 1995; da
quest'ultima data il personale docente  laico,
l'istituzione scolastica, per,
per , non perde le proprie
origini cattoliche e cristiane.

Buscaje

5

Domenica 19 aprile 
stata ufficialmente
riaperta ‘Casa
Francotto
Francotto’ che, con i
suoi 800 mq a
disposizione, sar
sar
utilizzata quale spazio
e s p o s i t i v o .
All’inaugurazione
anche il consigliere
della Fondazione CRT
Gianni Genta. Ivo
Vigna, assessore alle
attivit
attivit artistiche della
scorsa legislazione,
gran sostenitore del
restauro e del recupero
dell’immobile, ha
organizzato due
mostre. Una dedicata al
pittore Antonio Carena
e ll’altra
altra ai 42 artisti buschesi. L
assessore Marco Gallo ha presentato invece al ristampa del volume
L’assessore
'Ernesto Francotto ll’uomo
uomo ed il poeta' la raccolta di poesie e celebri tele. La struttura  suddivisa su
due livelli ed  conforme alle norme antincendio e all
abbattimento delle barriere architettoniche. I
all’abbattimento
lavori sono stati suddivisi in tre lotti e costati circa 600 mila euro finanziati dalla Regione Piemonte
per 180 mila, dalla Fondazione CrTorino per 100 mila e la rimanenza oltre il 50 per cento dal
comune di Busca.
M i fa piacere – ha dichiarato il Sindaco Luca Gosso nel suo intervento - essere qui oggi per due
“Mi
é questo  uno dei simboli della buschesit che sia aggiunge al Palazzo della
motivi. Il primo perch
perché
é vogliamo ricordare a quarant’anni dalla morte il
musica e al Teatro Civico. Il secondo perch
perché
benefattore Ernesto Francotto. Busca aveva bisogno di un contenitore per mostre, esposizioni e
sala convegni
convegni”..

Premiata la maestra ‘Lena’ Raineri

e

I dirigenti delle ACLI hanno voluto consegnare un piccolo, ma significativo, riconoscimento
alla maestra Maddalena Martini Raineri per i trent’anni
trent anni di impegno all’interno
all interno
dell’associazione
dell associazione e, non ultimo, negli anni ’90
90  stata consigliere comunale. La Maestra,
infatti, in questi anni ha svolto pratiche di ogni genere per gli associati buschesi delle ACLI. La
consegna della ‘spilla
spilla d’oro’
d oro riconoscimento  stata effettuata, presso i locali del centro anziani
di busca, dal presidente provinciale delle Acli Taricco, il direttore Lingua, il vicepresidente
regionale Tretola. Per il comune di Busca il Sindaco Luca Gosso ed Angelo Rosso.

BORSE DI STUDIO

Consegna
Lunedì 7 settembre, presso il salone d'onore del
Municipio, il sindaco Luca Gosso e il vice sindaco
Marco Gallo hanno consegnato la borsa di studio
"Mario Angelo Romagna" relativa all'anno
accademico 2007/2008 a Pietro Ramello (vedi foto)
studente di violino presso il Civico Istituto Musicale.
La borsa di studio Romagna è riservata a studenti
buschesi iscritti ai corsi di violino, pianoforte,
organo e composizione organizzati presso l'Istituto
Vivaldi.
Nel mese di gennaio, invece, erano state consegnate
le borse di studio del Comune di Busca relative
all'anno scolastico 2007/2008; due borse riservate
agli studenti diplomati Valentina Carta (diploma in
maturità magistrale) ed Emanuele Barbero
(diplomatosi perito elettrotecnico), la borsa di studio
per la laurea è stata invece assegnata a Milena Bruno
(laurea in veterinaria).
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Bando di concorso
Il Comune di Busca bandisce le seguenti borse di studio: N. 1
borsa dell'importo di € 775,00 per chi ha conseguito una laurea
(vecchio ordinamento) o specialistica (nuovo ordinamento); N. 2
borse dell'importo di € 465,00 cadauna per chi ha conseguito il
diploma di maturità.
Le borse di studio sono rivolte a studenti residenti in Busca al
momento della presentazione della domanda di partecipazione
che hanno conseguito il diploma o la laurea dal 1° agosto 2008 al
31 luglio 2009. Le borse di studio non sono cumulabili con altre
gestite dall'Amministrazione Comunale.
Per l'ammissione è necessario: un diploma con votazione minima
pari a 90/100 e una laurea con votazione minima 100/110.
Gli studenti che intendono concorrere all'assegnazione delle
predette Borse di studio devono compilare apposita domanda
disponibile presso l'ufficio Segreteria Istituzionale o sul sito
internet www.comune.busca.cn.it.
Il Comune ha facoltà di dotare la Biblioteca civica di una copia
della tesi premiata.
Il termine ultimo per la presentazione della domanda e'
fissato per il 30/09/2009.
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Concorso giardini e balconi fioriti
Lunedì 6 luglio, in piazza A. Diaz,ha
avuto luogo la premiazione della
terza edizione del 'concorso giardini e
balconi fioriti'. A consegnare i premi
erano presenti: il vicesindaco, Marco
Gallo, l’assessore alle
manifestazioni, Fabrizio Devalle ed
il presidente della pro loco Busca
Eventi, Gianpiero Marino. Su un
totale di venticinque partecipanti, la
giuria ha decretato i seguenti
vincitori:
cat. giardini: 1) Giovanni Tolosano;
2) Graziella Graffino; 3) Cristiano
Rosso.
Cat. balconi; 1) Lucia Dalmasso Giraudo; 2)
Daniela Bastonero; 3) Elide Degiovanni.
Ai vincitori è stato consegnato materiale per il
giardinaggio; a tutti i concorrenti è stato
consegnato un attestato ed un premio di
partecipazione. La terza edizione del concorso
'Giardini e Balconi fioriti' è stata promossa
dall’associazione Busca Eventi, in collaborazione
con gli assessorati comunali al commercio e alle
manifestazioni.

Da qualche anno – spiega il vicesindaco, Marco
““Da
Gallo – l’Amministrazione comunale riserva
un’attenzione particolare all’abbellimento della
città, con aiuole, angoli fioriti, vasi lungo le
strade di grande percorrenza. Con questo
concorso, vogliamo coinvolgere tutta la
cittadinanza, affinché tutti possano collaborare
con noi, con l’allestimento di balconi e giardini.
In questo modo daremo un’immagine ancora più
gradevole di Busca".

Chiara e Davide i più belli di Busca
E' Chiara Isoardi, di 19
anni, Miss Busca 2009;
Mister Busca, invece, è
Davide Alberione, 24
anni di Fossano; X
Busca sono risultati
Maurizio origlia, di 37
anni, e la figlia Asia, di
12 anni, di Dronero,
che hanno interpretato
la canzone 'il mio canto
libero' di Lucio
Battisti. La serata
conclusiva del
concorso ha avuto
luogo venerdì 27 luglio
in piazza Armando
Diaz gremita di
spettatori. Il concorso
spettacolo, come
tradizione, è stato organizzato e condotto da Samuele Maurino del bar Scacco Matto in
collaborazione con Busca Eventi e gli Assessorati Manifestazione e Commercio. I concorrenti si
sono sfidati con sfilate, balletti e brevi interventi comici ed aggiudicarsi così i voti dell'apposita giuria
ed i favori del pubblico.

Estensione servizio navetta
Un nuovo servizio in forma sperimentale è
stato attivato grazie all'interessamento dei
consiglieri Elio Campana e Beatrice Sartore.
Si tratta di un estensione della navetta della
Croce Rossa che collega alcune frazioni di
Busca al capoluogo il giorno di mercato. Da
alcuni anni, infatti, tale servizio funziona per
le frazioni Bosco, San Giuseppe e San

Barnaba e San Rocco.
Dal mese di luglio è stato attivato anche per
Castelletto. Sono circa 25 gli anziani che lo
utilizzano. Il Comune ha già in atto una
convenzione con il Comitato locale della
Croce Rossa che verrà integrata dopo il
periodo di sperimentazione.

Gita al Santuario di Vicoforte
S e m p r e
effervescente
l ' a t t i v i t à
dell'associazione
' v o l o n t a r i
dell'Annunziata';
infatti, martedì 1°
settembre anziani e
volontari, in totale
81 persone, hanno
effettuato la
tradizionale gita di
fine estate per
visitare Vicoforte e
l ' o m o n i m o
Santuario.
Le iniziative
dell'associazione
proseguono con altri
numerosi appuntamenti e, non ultimo, quello per
'Busca in piazza' di domenica 20 settembre per
poi proseguire il 19 ottobre a Fossano per il ritiro
del 1° premio, e relativa menzione, del concorso
'scatti solidali' organizzato dal Centro Servizi per
il Volontariato.
Il 28 settembre, invece, inizia il corso di
ginnastica dolce e fisioterapia. I 'volontari
dell'Annunziata' sono alla ricerca di vecchie foto

www.comune.busca.cn.it

CUORICINO D’ORO
A Busca lo scudetto del canto

Domenica 14 giugno scorso, a Luino, in
provincia di Varese, il coro dei ragazzi della
scuola primaria 'E. Francotto' si è aggiudicato il
primo premio, nella sezione cori, della decima
edizione della rassegna canora 'Cuoricino
d'oro'. I giovani coristi hanno primeggiato in
un lotto comprendente altri 33 cori provenienti
da tutt'Italia. I sessanta ragazzi buschesi erano
seguiti da Nadia Torino (maestra del coro) e
dalle insegnati Pinuccia Fagiolo, Giulio
Mellano, Antonella Simondi, Paola Eandi,
Cesarina Raina e Alessandra Carle. Sponsor
dell'iniziativa la Fabbrica dei Suoni di Venasca.
E' stato un primeggiare del 'made in Busca';
infatti, la canzone vincitrice 'Operai all'Opera'
è stata scritta e musicata dal paroliere buschese
Marco Ramello. Busca, ancora una volta,
conferma la grande vocazione musicale che in
passato ha annoverato illustri maestri.
Martedì 23 giugno, presso il cinema Lux. i
ragazzi sono stati festeggiati ed hanno
interpretato 'in casa' la canzone del successo.

Alla scuola, quale premio, oltre al trofeo ha
visto assegnata una borsa di studio del valore di
5mila euro da spendere in progetti didatticomusicali.

Giovani

Festival Mistà

Ha funzionato l'iniziativa 'far festa con la
testa' l'iniziativa promossa da Assogiò e
patrocinata dal comune di Busca, che ha
attivato un servizio navetta da Busca per la
discoteca Metropolis di Caraglio. “ E' stato
dice Alberto Durando- un vero successo. Ad
agosto circa 400 persone hanno utilizzato il
bus. L'idea è piaciuta a giovani a tal punto
dal continuare anche per queste prime
settimane di settembre e con la gran festa
sabato 12, dove Busca si è trasformata
nuovamente "by night" con numerose
iniziative da parte dei bar e il centrato
servizio trasporto andata e ritorno”.
L'estate è stata un successo sotto questo
punto di vista e dunque anche per i mesi
invernali, dove le condizioni climatiche
peggiorano
le condizioni stradali,
sicuramente gli organizzatori di 'far festa
con la testa' ci riserveranno nuove proposte
ed idee.
L'iniziativa, dopo il lancio iniziale, è
sostenuta dal contributo degli utilizzatori e
dei privati.

Strepitoso successo, giovedì 18 luglio, per il
concerto del trombettista Dave Douglas e
della sua band 'Brass Ecstasy' che ha avuto
luogo in piazza Diaz in occasione del
Festival Mistà 2009, giunto alla sua nona
edizione.
Il programma jazz si è protratto per oltre un
ora ed ha entusiasmato il pubblico di
appassionati e non solo.
L'artista d'eccezione Dave Douglas ha fatto
meta nella nostra cittadina grazie
all'interessamento degli organizzatori del
Festival Mistà che hanno 'intercettato' il
trombettista in un trasferimento dalla
Germania verso l'Umbria per partecipare
all'importante festival jazz.
«Con questa serata Busca non fa altro che
confermare la sua notevole vocazione
musicale» è il commento dell'assessore alla
cultura Marco Gallo.

BANDO DI CONCORSO
per l'attribuzione di contributi per il pagamento del canone di affitto
Si ricorda che da lunedì 14 settembre, fino alle ore 12,00 di giovedì 15 ottobre 2009, sarà possibile
presentare presso l'Ufficio Segreteria Assistenza - la domanda per ottenere il “Contributo Affitto” per i
canoni pagati nell'anno 2008. Potranno fare domanda i titolari di un contratto di affitto che alla data del 23
luglio 2009 erano residenti nel Comune di Busca, e che possiedano i requisiti reddituali contenuti nel
bando e cioè: reddito annuo fiscalmente imponibile complessivo dell'intero nucleo familiare non
superiore alla somma di € 11.532,56 rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione risulti; reddito
annuo fiscalmente imponibile complessivo dell'intero nucleo familiare non superiore ai seguenti limiti,
rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione risulti superiore al 24 per cento:

riguardanti Battesimi, Prime Comunioni e
Cresime per allestire il calendario 2010.
Il direttivo dell'Associazione, rinnovato da poco,
è composto da: Presidente: Audisio Ivana - vice
Astesano Silvia - segretario Ballatore Dario consiglieri: Fornero Roberto, Claretto Luigi,
Bottasso Elsa, Degiovanni Graziella, Rosso
Giovanni Mario e rimarrà in carica fino al 8
aprile 2011.

Numero componenti nucleo familiare
1 o 2 persone
3 persone
4 persone
5 o più persone

Limite reddituale
euro 12.787,46
euro 14.054,68
euro 16.358,73
euro 18.432,37

Il testo integrale del Bando e della domanda da compilare sono pubblicati sul sito
www.comune.busca.cn.it
Per eventuali informazioni, rivolgersi all'Ufficio Segreteria-Assistenza del Comune di Busca, Via
Cavour, 28, primo piano, Tel. 0171.94.86.26.

www.comune.busca.cn.it
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Il punto sulle opere pubbliche
Casa di riposo

Terminato il primo
lotto di lavori entro
l'autunno dovrebbe
essere appaltato il
secondo lotto che
prevede lavori edili
di tamponamento
muri esterni.

Polivalente San Chiaffredo

Sono in corso i lavori a carico del Comune di Tarantasca. I lavori delle aree esterne (parcheggi) sono
terminanti così come la parte dei fabbricati lungo la provinciale. In primavera è avvento lo spostamento
della banca e entro fine settembre scadrà il bando per l'affitto di locali da adibire a parafarmacia.

Impianti sportivi
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Nuova sede per i Carabinieri in congedo
Domenica 26 luglio, alla
presenza di autorit
autorit civili,
militari e religiose si 
tenuta l’inaugurazione
l inaugurazione
della nuova sede
dell’Associazione
Nazionale Carabinieri di
Busca, presidente Valerio
Lingua, e del suo Nucleo
di Protezione Civile 'Il
tricolore', responsabile
Andrea Deiala.
La nuova sede  parte
della stazione ferroviaria,
da anni in disuso,  stata
concessa in comodato al
Comune dalle Ferrovie
dello Stato e sub
comodata alla
Associazione Carabinieri
che ha provveduto ai lavori di restauro dei locali ed
alla risistemazione dell’esterno
dell esterno e della sala
d’aspetto,
d aspetto, quest’ultimo
quest ultimo intervento ha portato
benefici per tutti coloro che utilizzano questo mezzo
di trasporto.
All’importante
All importante evento erano presenti il comandante
provinciale dei Carabinieri colonnello Laurenti,
l’assessore
l assessore provinciale alla Protezione Civile
Federico Gregorio, l’ispettore
l ispettore Regionale ANC
Piemonte e Valle d’Aosta
d Aosta Generale Franco
Cardarelli, il consigliere provinciale Angelo Rosso,
il sindaco di Busca Luca Gosso, l’assessore
l assessore al
volontariato del comune di Busca Giuseppe Delfino
e numerosi amministratori comunali, Valerio Busso
della Fondazione Cassa di risparmio di Cuneo.
LA giornata  iniziata con l’Onore
l Onore ai Caduti al
monumento di piazza Regina Margherita per poi
proseguire nel piazzale della stazione ferroviaria
dove ha avuto luogo l’alzabandiera,
l alzabandiera, la celebrazione
della S. Messa al campo officiata da don Roberto
Salomone. la cerimonia  stata allietata dalle note
della banda musicale di Bernezzo, guidata dal

maestro Domenico Cera, che ha eseguito brani del
repertorio classico dell’Arma.
dell Arma.
Nel suo intervento il Sindaco Luca Gosso ha elogiato
il gruppo di volontariato buschese da anni attivo sul
territorio ed ha parlato del recupero di una zona che
dimostrava segni di abbandono.
L’ispettore
L ispettore Regionale ANC Piemonte e Valle
d’Aosta
d Aosta Generale Franco Cardarelli che si 
compiaciuto del lavoro della sezione ed  stato
favorevolmente colpito dalla accoglienza
riservatagli. Altrettanto caloroso l’intervento
l intervento
dell’assessore
dell assessore provinciale alla Protezione Civile
Federico Gregorio che ha consegnato una targa di
riconoscimento per il prezioso lavoro svolto in
ambito di Protezione Civile.
L’assessore
L assessore al volontariato del comune di Busca
Giuseppe Delfino ha organizzato una premiazione
per i volontari dell’ANC
dell ANC che si sono recati in aiuto ai
terremotati in Abruzzo.
Il taglio del nastro ha visto impegnata anche la
‘madrina’
madrina dell’ANC
dell ANC di Busca Matilde Alfieri.
La giornata  poi proseguita con il pranzo nella
splendida cornice del Castello del Roccolo di Busca.

I proprietari devono tagliare le piante a tre metri dalle strade

In estate è stato realizzato il lotto di lavori che prevedeva lo smantellamento del tetto in eternit e la
realizzazione di una struttura in ferro portante. Terminati questi lavori l'Amministrazione sta valutando
l'ipotesi di coinvolgere dei privati per il completamento dell'opera dei locali.

Viabilità ed arredo urbano

Numerose lamentele di cittadini arrivano per problematiche legate al verde e a piante che invadono le
strade creando intralcio e pericolo alla sicurezza della circolazione viabile.
Si invitano quindi i proprietari dei terreni a provvedere ad un'adeguata manutenzione e pulizia anche
per evitare danni sia al sedime stradale, ma anche ad autovetture nonché situazioni di pericolo per
pedoni e ciclisti. In particolare per le piante di media altezza (tra i 2 metri e i 3,5 metri) dovrà osservarsi
la distanza di metri tre da tutte le strade pubbliche.
Il regolamento comunale(delibera consigliare n° 5 del 30 gennaio 1995) prevede che in caso di
inosservanza le piante saranno rimosse dagli incaricati del comune, a spese del proprietario, secondo le
procedure di legge.

Custodia cani sul suolo pubblico
Si ricorda che i proprietari di cani devono osservare le ordinanze in vigore che prevedono che nei
locali e luoghi pubblici devono essere tenuti al guinzaglio. I conduttori devono essere muniti di
appositi mezzi per la raccolta degli escrementi e devono evitare che gli animali orinino contro i muri,
le porte. In caso di defecazione, sia sulla strada, marciapiede, portico, piazza o parco, il conduttore è
tenuto a ripulire immediatamente. I trasgressori saranno puniti con sanzioni da 50 a 150 euro.
(tratto dalle ordinanze 298/1995, 297/1996 e Avviso 2001)

Lavori a Castelletto
Sono praticamente
terminati i lavori in
via Lerda a San
Chiaffredo e il 2°
lotto di piazza
Dante.

Ampliamento biblioteca
Sono in corso i lavori dovrebbero terminare entro fine anno.

Vendita libri editi dal Comune di Busca
E’ stato raggiunto un accordo per la vendita libri, editi dal Comune di Busca, presso l’edicola cartoleria
‘LA ROSSA’ di Alessandro Devalle di Via Umberto I°.
L’iniziativa è stata presa per venire in contro a diverse richieste di acquisto e per semplificare le procedure.
Elenchiamo i libri in vendita ed il relativo prezzo.
‘STORIA DI BUSCA dalle origini al cinquecento’ autore Giorgio Beltrutti a 15 euro
‘ERNESTO FRANCOTTO l’uomo e il poeta’ autore Ernesto Francotto a 11 euro
‘LA VITA A BUSCA NEL ‘700’ autore Don Francesco Fino a 23 euro

Ad inizio giugno sono
terminati i lavori di messa
in sicurezza della strada
provinciale BuscaDronero in località
Castelletto. I lavori, il cui
costo è di circa 100mila
euro, sono stati effettuati
per lotti ed hanno
interessato l'allargamento
della sede stradale con la
realizzazione di un'area
pedonale per una
lunghezza di circa 300
metri nel centro abitato.
Inizialmente è stato
realizzato un muro di
contenimento, poi lo
spostamento del canale
irriguo ed infine i lavori di
sistemazione del sedime
stradale e bitumatura.
Sono stati interessati la Provincia di Cuneo, il Comune di Busca ed il Comune di Dronero.
"Si risolve - dice il Sindaco di Busca Luca Gosso - una problematica sollevata dai frazionisti da lungo tempo. La
soluzione trovata migliora la viabilità e mette in sicurezza i pedoni. Ringrazio tutti gli enti che hanno partecipato
ed in particolare la Provincia di Cuneo con una citazione particolare al caporeparto Geometra Ferruccio Cavallo e
al capo cantoniere Riccardo Torino dipendenti della Provincia di Cuneo." Al progetto hanno partecipato
attivamente i tecnici del Comune di Busca.
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Importante incarico al consigliere Gianfranco Ferrero

Busca ospiterà l’importante kermesse sportiva

Per lo sport

Olimpiadi dei Comuni 2010

L’ a m m i n i s t r a t o r e
comunale che si occuperà
di sport, in questo
mandato amministrativo,
sarà il consigliere
Gianfranco Ferrero.
Il sindaco Luca Gosso,
infatti, a fine giugno
scorso, ha denamdato al
consigliere le attività che
e r a n o t i p i c h e
dell’assessorato allo sport.
Ringrazio il sindaco
““Ringrazio
Gosso - dichiara il
consigliere Ferrero - per
l’importante incarico
affidatomi. Il mio impegno
nel mondo dello sport sarà
significativo poiché
intendo essere il più vicino
possibile a questa
importante forma di
associazionismo”
associazionismo”..

Il volley Busca non giocherà in serie B
ma potenzia il settore giovanile
E' questa la decisione assunta congiuntamente da 'Pallavolo Busca' e
'Piemonte Volley'.
Nel mese di luglio la Federazione italiana pallavolo e la Lega pallavolo
annunciavano una riforma dei campionati e la soppressione dell'attività
under 20 con la costituzione di un gruppo di atleti 1991/92 denominato 'Blu
college' con sede a Vigna di Valle (Roma).
Tra i convocati anche un paio di atleti l'anno scorso in forza alla 'Top Four
BRE banca' e Liano Petrelli indicato come responsabile tecnico del
progetto oltre che della nazionale prejuniores. Ad oggi la situazione non è
ancora del tutto chiarita ma la decisione è stata presa.
Ritornare nei campionati regionali dopo 14 anni consecutivi di serie B
““Ritornare
potrebbe sembrare un passo indietro, ma non è così. - dicono i dirigenti
buschesi - In Via Monte Ollero si è lavorato senza sosta tutta l'estate per
definire un progetto per i nostri giovani (ragazzi e ragazze) di Busca e del
nostro territorio limitrofo.
La squadra di punta sarà la serie C maschile affidata a Paolo Ferrero già
vice di Petrelli per alcuni anni formata da ragazzi di Busca, Piasco,
Caraglio e Villafalletto.
Notevole lo sforzo poi nel settore giovanile che vede al nastro di partenza
under 16, 14 e 13 femminili e under 16 e 14 maschili oltre all'attività di mini
e super minivolley. Ringraziamo Petrelli per le splendide annate trascorse

Nuovo allenatore

Busca ospiterà la seconda edizione
dell'Olimpiade dei Comuni che si svolgerà
nel giugno del 2010. Daniele Micheletti,
ideatore dell'iniziativa che ha coinvolto 8
comuni e migliaia di sportivi, ha dato la
notizia al Sindaco di Busca Luca Gosso ed
al consigliere Gian Franco Ferrero che ha
una delega speciale alle attività sportive
all'evento Olimpiadi. Busca nella prima
edizione è arrivata quinta nel medagliere,
ma prima come numero di piazzamenti.
Una bellissima notizia - dice il Sindaco
““Una
Luca Gosso - siamo entusiasti e cercheremo
di lavorare al meglio per essere all'altezza
cercando almeno di eguagliare gli amici di
Costigliole che hanno ospitato la prima
edizione. Gian Franco Ferrero sarà il
nostro commissario tecnico. Busca vuole
confermare la grande vocazione sportiva
soprattutto a livello giovanile
”.
giovanile”.
Cercheremo - dice Gian Franco Ferrero ""Cercheremo
d i c o i n v o l g e re t u t t o i l m o n d o
dell'associazionismo buschese
”.
buschese”.

MOTO

Successi per il buschese Ivano Giordano
Proseguono gli
impegni ed i successi
del pilota buschese
Ivano Giordano;
infatti, ad inizio luglio
si è nuovamente
affermato in una
competizione svoltasi
nei comuni di San
Giacomo di Roburent e
Montaldo di Mondovi.
Il portacolori del moto
club Dogliani, oltre ad
imporsi nella propria
categoria, la E2, ha
condotto la sua TM alla
vittoria nella classifica
assoluta sbaragliando,
di fatto, un nutrito lotto
di partecipanti..

Torneo internazionale ‘Cozzolino’

AVVISI

Ciclisti indisciplinati

E' Sandro Agnese (nella foto a sinistra) il nuovo allenatore del Busca Calcio
che milita nel campionato di Eccellenza.
Il nuovo mister sostituisce Vittorio Zaino che, dopo tre stagioni, lascia la
compagine cittadina per accasarsi alla ‘corte’ del Cuneo.
La prima squadra buschese sarà così guidata da un dronerese che è coadiuvato
dal vice allenatore Gabriele Cordero.
Agnese
Il presidente del Busca Calcio Patrizio Topazi (nella foto a destra):"
destra):"Agnese
sposa appieno la filosofia societaria: pochi proclami ed un allenatore giovane
per un organico giovane
".
giovane".
Lo staff tecnico della squadra è completato dal preparatore atletico Massimo
Civalleri, dall’allenatore dei portieri Franco Davide, da direttore sportivo
Angelo Quagliata e dal massaggiatore Gianpiero Arneodo.
Il nuovo organigramma del Busca Calcio è completato dal nuovo responsabile
scuola calcio e centro avviamento allo sport, Aldo Borgna, e da Gainfranco
Dalmasso neo responsabile tecnico del settore giovanile.

Il campo di calcio di via Monte Ollero, dal 24 al 28 agosto scorso ha ospitato tre
incontri del girone D della terza edizione del ‘Torneo Città di Torino - Memorial
avvocato Cozzolino’ a carattere internazionale e che ha visto in campo le squadre
‘primavera dei più blasonati club. Il campo buschese è stato calcato dalle compagini
della Canavese, del Valencia e dello Shakhtar Donetsk. Venerdì 28 agosto, invece, è
stato tempo di finale per il 15° e 16° ed ha visto in campo le compagini del Torino
Calcio e del Bari; un match ad alto livello terminato in parità e risolto ai rigori dalla
squadra pugliese.
L’importante torneo calcistico ha visto altresì protagonisti i buschesi Sergio Ruggeri e
Matteo Peano (vedi foto), entrambi della Sezione arbitri di Cuneo, che nelle vesti di
‘assistenti’, comunemente chiamati guardalinee, hanno coadiuvato l’arbitro Luca
Cassarà nell’incontro Valencia - Shakhtar Donetsk.

Numerose lamentele sono
giunte all'Amministrazione
comunale su un uso
indisciplinato di biciclette nel
centro storico di Busca.
Sempre più sovente capita
incontrare biciclette
“contromano” nella via
principale e sotto i portici.
E' utile ricordare che la
bicicletta, a norma del codice
della strada, è un veicolo a
tutti gli effetti e quindi bisogna
osservare le stesse regole di un
automobile o una moto.
E soprattutto non può invadere
gli spazi pedonali.
Chi guida la bicicletta deve
avere una certa conoscenza del
codice della strada.
E' utile ricordare che il nuovo
decreto denominato “pacchetto
sicurezza” del ministro Maroni
prevede poi che ai soggetti
titolari di patente di guida
risultano applicabili le sanzioni
accessorie di ritiro, revoca,
decurtazione di punti anche
nell'ipotesi di guida di veicolo
per il quale la patente non è
prevista, come la bicicletta.

