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Editoriale del Sindaco

Grazie alla collaborazione tra la Busca Eventi e le numerose associazioni buschesi
Il 10 novembre nel
salone d'onore
della Città di
Cuneo ho dato
vita insieme ai
Sindaci di Cuneo
A l b e r t o
Valmaggia,
di
Borgo San
D a l m a z z o
P i e r p a o l o
Va r r o n e e d i
Centallo Antonio
P a n e ro a l
Movimento dei
Sindaci del
Piemonte. Si
tratta di un'iniziativa politica, senza simboli dei
partiti, che vuole cercare di porsi come
interlocutore direttamente con il Governo.
L'iniziativa sta prendendo piede. Sono già una
cinquantina le amministrazioni della Provincia
di Cuneo che hanno aderito ed altrettante dal
resto del Piemonte. E siamo solo all'inizio.
L'idea non è quella della protesta, ma della
proposta. Ci rendiamo conto che la situazione
economica italiana non è facile, ma crediamo che
il sistema di finanziamento ai Comuni è giudicato
ormai superato e profondamente ingiusto. Il
meccanismo dei trasferimenti statali, basato su
dati di spesa storica riferiti a bilanci di
quarant'anni fa, penalizza le Amministrazioni
locali del Nord virtuose e mortifica le giuste
aspettative della popolazione
Per queste ragioni riteniamo non più rinviabile la
riforma della finanza locale. Essa deve attuare il
principio di sussidiarietà in base alla capacità
contributiva, in modo da realizzare le condizioni
per tutelare i nostri cittadini.
Pensiamo che la situazione attuale sia
insostenibile: la continua riduzione delle risorse
ed il proliferare di vincoli statali (leggi il patto di
stabilità) ci stanno portando alla paralisi. Siamo
esasperati da troppi anni di promesse mancate, di
riforme incompiute. Non bastano gli slogan per
risolvere i problemi.
I cittadini del nord Italia pagano in tasse tre volte
tanto rispetto ai cittadini di molte regioni del
resto d'Italia, e ricevono, invece, un terzo in
trasferimenti pro capite dallo Stato.
Da uno studio che ho realizzato posso affermare
che da Busca partono per Roma ogni anno
almeno 45 milioni di euro tra IRPEF, IVA e IRES
(senza contare tutti gli altri balzelli) mentre ne
ritornano al Comune circa 1 milione e mezzo in
trasferimenti statali. E' vero che lo Stato paga
l'istruzione, la sanità, la sicurezza ma ci
sembrano veramente pochi per poter mantenere i
servizi, il sociale, l'edilizia scolastica e la
viabilità. La riforma Calderoli non ci soddisfa. Ci
vorranno sette anni per attuarla e si basa su
principi di centralismo (il “costo standard”
deciso sempre dallo Stato centrale) che possono
anche avere degli spunti interessanti, ma che
sono l'opposto del federalismo. Vogliamo, quindi,
ottenere nuovi meccanismi fiscali, semplici, in
base ai quali una parte della ricchezza prodotta
su un territorio rimanga immediatamente a
disposizione. In quanto persone responsabili e
trasparenti, desideriamo, poi, essere giudicati
direttamente dai nostri concittadini per come
utilizziamo le risorse che provengono dal loro
lavoro. Un riforma, facile facile, fatta di tre
articoli che si possa attuare anche con gradualità
e che sia un “vero anticipo del federalismo
Chiediamo, semplicemente,
che una parte
dell'Irpef il 20% - versata dai contribuenti di
ciascun comune rimanga a quel Comune. Questa
proposta ci unisce ai colleghi di Lombardia e
Veneto, con i quali ci siamo federati il 2
dicembre a Padova per costruire una rete di
amministratori locali chiamata MOVIMENTO
DEI SINDACI DEL NORD
NORD.. Non vogliano
dividere l'Italia, ma chiediamo giustizia e
vogliamo far sentire la voce della nostra gente a
Roma.
Siamo consapevoli che non sarà facile ottenere
qualcosa. Ma vogliamo provare a combattere
questa battaglia parlando il linguaggio della
nostra gente.
Il sindaco di Busca
Luca Gosso

Natale 2009
Ricco calendario di appuntamenti
Anche quest'anno, la nostra città si prepara a
vivere intensamente il periodo delle feste di
fine anno. L'atmosfera del Natale invaderà il
centro storico grazie a un nutrito programma
di iniziative e appuntamenti da non mancare:
sono in calendario fino a fine mese concerti,
mostre e spettacoli per tutte le età, incontri
culturali e ricreativi nonché occasioni ideali
per scambiarsi gli auguri di buone feste.
Numerosi gli enti cittadini e le associazioni di
volontariato coinvolti che animeranno le vie
di Busca nelle prossime settimane, a
cominciare dai commercianti Assoimpese,
che terranno i negozi aperti fino a Natale, e
dai volontari della Busca Eventi, che si
occuperanno in particolare delle iniziative di
domenica 20 dicembre, dedicate in special
modo ai bambini e con uno spazio riservato al
Natale solidale promosso in collaborazione
con diverse associazioni di solidarietà.
E poi ancora: i concerti degli Amici della
Musica, dell'Istituto civico musicale
“Vivaldi”, dell'Avis e del Coro Cuoricino
d ' o r o , l e m o s t r e d e i Vo l o n t a r i
dell'Annunziata, de Le Cercle Rouge,
dell'associazione Insieme a voi, Famiglie per
Famiglie e El Castlass per Villa Ferrero, lo
spettacolo dei Tre Lilu a cura della Pallavolo
Busca, l'artistico presepe meccanico in
Parrocchia e le Mostre a Casa Francotto a
cura di Busca Eventi. L'Amministrazione
comunale non può che congratularsi e lodare
lo spirito di iniziativa e la voglia di fare di tanti

città: grazie a tutti loro Busca sta diventando
in questi anni sempre più viva e attiva.
Ed è anche grazie a tutti loro se le scelte
amministrative degli ultimi anni stanno
portando i loro frutti: nel Palazzo della
Musica, affidato all'Istituzione comunale
culturale, l'Istituto civico “Vivaldi” porta alto
il nome di Busca nel campo musicale; il
Teatro Civico, dato in gestione al
Marcovaldo, nonostante il periodo critico per
i tagli di risorse alla cultura, propone
spettacoli di primo piano e di grande
richiamo; adesso anche Casa Francotto,
recentemente affidata in gestione alla Busca
Eventi, riapre ufficialmente i suoi locali
espositivi.
E lo fa in occasione delle feste di fine anno
con due Mostre: una di interesse tutto
buschese, con i lavori artistici dei bambini
delle scuole cittadine, l'altra dedicata ad uno
degli sport tradizionali delle nostre zone, il
balon, con testimonianze fotografiche del
pluricampione italiano di pallone elastico,
Massimo Berruti. L'invito a partecipare
numerosi alle diverse iniziative natalizie si
unisce ai migliori auguri di buon Natale e
sereno 2010.

buschesi, impegnati a vario titolo, nella vita
sociale, culturale e di volontariato della nostra

Assessore alla Cultura, Marco Gallo
Assessore alle Manifestazioni, Fabrizio Devalle

ANIMAZIONE NATALIZIA IN CENTRO CITTA’
Da sabato 28 novembre a domenica 20
dicembre
Associazione I Volontari dell'Annunziata
6° Mostra “Sguardi e colori” la Mostra sarà
aperta, fino al 20 dicembre, il venerdì mattina, il
sabato mattina e pomeriggio, la domenica al
mattino ma le due prenatalizie (13 e 20 dicembre)
anche al pomeriggio .
Da giovedi' 10 dicembre a domenica 20
dicembre
Cooperativa sociale onlus Insieme a voi di Villa
Ferrero e associazioni Famiglia per Famiglia e El
Castlass sede associazione El Castlass di Via
Umberto I, 94. Mostra mercato con esposizione
dei lavoretti dei ragazzi di Villa Ferrero durante le
ore di laboratorio creativo e degli oggetti offerti
dall'associazione Famiglia per Famiglia
La Mostra rimarrà aperta da venerdì 11 a
domenica 20 dicembre, dalle ore 9,30 alle ore 12,
20 e dalle ore 15,30 alle ore 19.
Venerdì 18 dicembre
Gruppo Avis e Coro Cuoricino d'oro 2009
Ore 21 - Cinema Lux - Concerto Avis con il
Complesso bandistico Santa Cecilia di
Costigliole Saluzzo e il Coro Cuoricino 2009, ex
alunni di V elementare che hanno vinto il
concerto internazionale Cuoricino d'oro 2009 a
Luino
Sabato 19 dicembre
Associazione turistica proloco Busca Eventi
Al pomeriggio - strutture assistenziali cittadine
Tradizionale giro di auguri dei Babbi Natali
buschesi nelle diverse strutture assistenziali
buschesicon tappa presso gli anziani della Casa
di Riposo e della Casa Protetta e gli ospiti
dell'Hospice e di Villa Ferrero
Da sabato 19 dicembre a domenica 31 gennaio
Sabato 19 dicembre, ore 17 - Chiesa parrocchiale
Inaugurazione artistico Presepe di circa 20 mq
con effetti speciali e 35 movimenti meccanici
Aperto tutti i giorni, dalle ore 8 alle ore 12 e dalle
ore 14 alle ore 18, escluso orario delle funzioni
fino a domenica 31 gennaio
--Domenica
Domenica 20 dicembre

Associazione turistica proloco Busca Eventi in
collaborazione con Assoimprese e diverse
associazioni buschesi
Tarda mattina e pomeriggio - Centro storico Natale dei bambini 2009 - Zampognari e Babbi
Natale. Giochi del tempo che fu, giocattoli in
legno per il divertimento dei più piccoli. Trenino
di Babbo Natale. Punti di distribuzione
panettone, pandoro, vin brulè, the, in
collaborazione con Gruppo Alpini e Avis.
Natale solidale: area dedicata all'esposizione e
alla vendita di prodotti e oggettistica finalizzata
alla raccolta fondi di beneficenza, con la
partecipazione delle associazioni: Persone come
noi, Amici di San Francesco, Famiglia per
Famiglia, Smile Un sorriso per Chernobyl, Jesus
Menino Italia, Abbracciamo l'Africa, Prometeo
Busca, Volontari dell'Annunziata, Insieme a voi,
Croce Rossa.
Negozi aperti
Ore 18,30- Casa Francotto
Inaugurazione Mostre e premiazione vincitori
dei Concorsi “Disegna il Tuo Natale” e “Disegna
il logo della Busca Eventi”
Orchestra e Coro dell'Istituto Civico Musicale
“Vivaldi” ore 21 - Chiesa della Rossa
Concerto di Natale Direttore, Antonio Ferrara;
Maestro del Coro, Valter Protto
Martedì 22 dicembre
Pallavolo Busca in collaborazione con Busca
Eventi - Ore 21 - Palazzetto dello Sport ‘I Tre
Lilu’, spettacolo di musica e cabaret
Lunedì28 dicembre
Associazione turistica proloco Busca Eventi e
Chelidon Project in collaborazione con
Associazione Ad Majora. Ore 21 Casa Francotto
Mostra “Immagini dalla Pallapugno”.
MOSTRE A CASA FRANCOTTO
La nuova gestione di Casa Francotto targata
Busca Eventi parte ufficialmente in occasione
delle festività di fine anno. Saranno allestite e
aperte ai visitatori nei locali espositivi di Casa
Francotto: le due Mostre legate ai Concorsi

“Disegna il Tuo Natale “ e “Disegna il logo della
Busca Eventi” lanciati nelle scorse settimane e
una mostra “Immagini dalla Palla a Pugno”, con
foto e dipinti del campione italiano del balon,
Massimo Berruti.
Domenica 20 dicembre
Associazione turistica proloco Busca Eventi
Ore 18,30- Casa Francotto. Inaugurazione
Mostre e premiazione vincitori dei Concorsi.
Premiazione delle classi buschesi vincitrici e
Mostra del Concorso “Disegna il Tuo Natale”, in
collaborazione con le Scuole cittadin.
Premiazione del vincitore e Mostra del Concorso
“Disegna il logo della Busca Eventi”.
Lunedi'28 dicembre
Associazione turistica proloco Busca Eventi e
Chelidon Project in collaborazione con
Associazione Ad Majora.
Ore 21 Casa Francotto. Mostra “Immagini dalla
Palla a Pugno”, foto e dipinti del campione
italiano del balon, Massimo Berruti, Giorgio
Caviglia, Nino Piana, a cura di Ivo Vigna.
Le mostre saranno visitabili il venerdì sera dalle
ore 21 alle ore 23, il sabato dalle ore 15 alle ore
18, la domenica dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore
15 alle ore 18, in settimana su appuntamento (tel.
335-5434251), fino a domenica 24 gennaio.

L’AMMINSITRAZIONE
COMUNALE
AUGURA A TUTTI I
BUSCHESI

BUON NATALE
E

BUON 2009
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La parola ai gruppi consigliari

CENTRO POPOLARE BUSCA

“Il Comune di Busca non è virtuoso.
Napoli, Catania e Palermo si”

S

ono passati alcuni mesi dalla elezioni
amministrative ed il lavoro e l’impegno per la
città e le frazioni continua nonostante le
numerose difficoltà legate al reperimento delle risorse e
ai vincoli imposti dallo Stato.
Siamo riusciti a finanziare in questi mesi per citare i più
significativi,
due lotti di viabilità (180 mila euro) il
secondo lotto dell’ampliamento della casa di riposo (140
mila euro) un intervento di risparmio energetico (50 mila
euro). Nonostante gli eventi atmosferici dello scorso
inverno che ci è costato circa 150 mila euro, abbiamo un
bilancio in ordine. Stiamo lavorando per consegnare alla
città nel 2010 la nuova Biblioteca e il Micronido.
Certo avremo voluto fare di più. Avremo voluto spendere in
investimenti i fondi dell’ avanzo di amministrazione
bloccati dal “patto di stabilità”. Quest’anno il comune di
Busca, senza il patto e senza aumentare l’indebitamento
avrebbe potuto investire oltre 500 mila euro in più. Avrebbe
praticamente raddoppiato gli investimenti finanziati.
Vogliamo però rispettare anche quest’anno (anche se non
lo condividiamo) il patto di stabilità. Nel 2008 in Italia il
95 per cento dei comuni lo ha rispettato naturalmente a
scapito degli investimenti e dei servizi ai cittadini.
Leggo sui giornali che il governo vuole premiare quei
comuni che hanno rispettato due condizioni: 1) il patto e 2)
hanno dei parametri di “virtuosismo”. I criteri per essere
qualificati come “virtuosi” sono l’ autonomia finanziaria e
una bassa rigidità del bilancio. Quanto dico è stato definito
in un decreto ministeriale di ottobre, alla firma dei ministri,
per premiare i virtuosi, ricompensare gli enti amministrati
come si deve e punire gli spreconi.
I comuni, che hanno rispettato il patto e che hanno i requisiti
di “virtuosità” avranno un margine superiore nella spesa.
Tutto bene, dunque. Non proprio…
Busca, pur avendo rispettato con grandi sacrifici il patto nel
2008 non ha questi parametri perché avendo un bilancio
“all’osso” ed avendo operato, negli anni, numerose
esternalizzazioni non rispetta il parametro della “rigidità”.
Quello dell’autonomia non è stato rispettato “grazie” al
fatto che nel 2008 è saltata ICI PRIMA CASA. Oltre il
danno la beffa. Fin qui però potrebbe essere la sfortuna ad
accanirsi con noi. Tutto diventa ridicolo quando scorrendo
l’elenco del virtuosi si leggono i comuni di Catania,
Palermo e Napoli .
A questo punto è lecito chiedersi se a Roma “ci sono o ci
fanno”. Catania è lo stesso comune dove i fornitori vantano
crediti per 170 milioni di euro e dove il Governo Berlusconi
ha allungato 140 milioni di euro per evitare il fallimento.
Oppure Palermo è lo stesso comune che l’anno scorso ha
incassato 80 milioni di euro dal Governo per evitare di
affogare nel pattume.
Complimenti anche al premio di Napoli che nel 2008 è
assurta alla cronaca internazionale per la vergogna della
spazzatura e dove i debiti fuori bilancio ammontano a 58
milioni.
E’ ormai chiaro e questi dati dimostrano per l’ennesima
volta, come il PATTO DI STABILITA’ è assurdo e va
completamente riscritto. E’ paradossale che venga premiato
chi, per stare nei parametri, non ha pagato i fornitori
mettendo in difficoltà le aziende oppure enti che sono molto
indebitati.
In Francia i comuni non devono concorrere al patto, mentre
in Spagna sono definiti dei criteri semplici, ad esempio
l’indebitamento pro capite. Negli ultimi anni è diminuita
drasticamente l’autonomia finanziaria dei comuni. L’esatto
contrario del federalismo fiscale.
Lista civica
Luca Gosso
Sindaco di Busca

www.comune.busca.cn.it

BUSCA SI RINNOVA

LEGA NORD

Quando il dialogo e il
confronto danno fastidio

Oscurantismo
politico e religioso

A

ddio Commissioni Consiliari: ora tutto
sarà deciso dalla maggioranza.

Il Sindaco ci ha comunicato, nei primi giorni di
novembre, che in questo mandato elettorale non
intende costituire le Commissioni Consiliari.
E’ un fatto molto grave nei rapporti tra maggioranza e
minoranza, che non trova precedenti. Le
Commissioni Consiliari (tra queste la Commissione
Urbanistica) sono un importante momento di
confronto tra maggioranza e minoranza in cui
vengono discussi ed approfonditi, alla presenza dei
funzionari comunali e dei cittadini, gli argomenti di
competenza del Consiglio. Ricordiamo il lavoro di
redazione dello Statuto, del regolamento
edilizio,l’esame delle osservazioni alla variante
strutturale del Piano regolatore e le tante
problematiche discusse in quelle sedi.
Le Commissioni Consiliari sono costituite, sia pur
con composizioni diverse, in tutti i più grandi Comuni
della Provincia (Cuneo, Alba, Bra, Fossano,
Mondovì, Savigliano, Saluzzo, Borgo San Dalmazzo,
Racconigi, Boves, Barge, Cherasco, Dronero,
Caraglio, Centallo, Verzuolo, Ceva, Villanova
Mondovì, Bagnolo Piemonte, Peveragno,…).
A Busca le Commissioni venivano regolarmente
costituite da parecchi decenni.
Sicuramente alcune Commissioni non hanno
funzionato in questi anni: le Commissioni Attività
Economiche/Lavoro e Servizi Sanità/Assistenza si
sono riunite pochissime volte negli ultimi 5 anni. E il
mancato funzionamento di queste Commissione non
è sicuramente dovuto ai Consiglieri di minoranza ma
è da imputarsi ai rappresentanti della maggioranza
che avrebbero dovuto coinvolgere tali organismi
collegiali nell’affrontare la tematiche di competenza.
In ogni caso il mancato funzionamento può rendere
opportuni degli aggiustamenti o delle modifiche
regolamentari, magari basandosi sull’esperienza di
altre Amministrazioni, ma non giustifica sicuramente
la volontà di non istituirle.
Non trovando alcuna giustificazione a questa
decisione temiamo che la vera motivazione sia quella
di estromettere i Consiglieri di minoranza dai
processi decisionali e di limitare i loro spazi, in modo
che gli stessi abbiano meno possibilità di svolgere il
loro ruolo di controllo:è una via davvero originale e
tutta buschese alla collaborazione e al confronto!...
Inoltre, dato che le Commissioni sono pubbliche, è un
modo altrettanto originale di tenere informati e
coinvolgere i cittadini nella vita del comune!!!!
Ribadiamo che si tratta per noi di una scelta
inaccettabile, che non trova alcun altro esempio nella
nostra Provincia.
Dato che questo numero del notiziario arriverà nelle
case dei buschesi pochi giorni prima delle feste
natalizie cogliamo l’occasione per formulare a tutti i
nostri concittadini gli auguri di Buon Natale e di
felice 2010.
Antonella Simondi
Piergiorgio Aimar
Giovanni Lombardo

A

sei mesi dall’insediamento
dell’Amministrazione comunale
constatiamo che la lista civica che
governa la città di Busca fa pura demagogia,
pavoneggiandosi di ottemperare al programma
promesso in campagna elettorale, ma di fatto
tenta di imbavagliare non solo la minoranza, ma
gli stessi consiglieri comunali di maggioranza i
quali non hanno voce in capitolo, non potendo
discutere e confrontare idee e proposte nelle
rispettive sedi competenti (Commissioni
consiliari) le questioni che riguardano il bene
pubblico.
E per convalidare la nostra tesi portiamo
all’attenzione dei cittadini alcuni esempi. Infatti non
si conosce a che punto sia l’iter della variante al
piano regolatore comunale, di cui non si intravede
ancora la fine, nonostante le rassicurazioni fatte dal
Sindaco nella passata legislatura di portarlo
all’approvazione del Consiglio comunale entro
l’anno. La tanto proclamata attenzione al mondo del
disabile dov’è ? Infatti abbiamo dovuto rimarcare,
ancora una volta nell’ultima seduta consiliare e,
sono ormai da tre legislature che lo facciamo, che
l’aula consigliare non è accessibile a tutti. E ci
chiediamo come possa un disabile accedere
all’istituto bancario sito in piazza Marconi dove nel
rifacimento della segnaletica stradale non è stato
reso accessibile l’ingresso dal momento che le
vetture lo ostruiscono. E l’attenzione per l’ambiente
c’è davvero? Un mese fa sono stati intrapresi dei
lavori nel torrente Maira e precisamente all’altezza
del ponte che da Castelletto porta alla frazione S.
Mauro che hanno comportato un notevole
sbancamento di terra con negativo impatto
sull’ambiente e sulla fauna ittica. Attualmente non
conosciamo le strategie adottate
dall’Amministrazione comunale per un’azione più
incisiva del rispetto ambientale. Come avremmo
gradito che nel Consiglio comunale del 20
novembre la maggioranza si fosse pronunciata in
merito alla sentenza emessa poco tempo fa dalla
Corte Europea per i Diritti dell’Uomo a difesa della
rimozione dei crocifissi dalle aule scolastiche
mediante una mozione o un ordine del giorno da
concordarsi con le varie formazioni politiche. Ma
così non è stato.
Con la speranza che il Santo Natale sia un momento
di riflessione per i non credenti e di preghiera per i
credenti comunichiamo ai cittadini buschesi che è in
atto, da parte della LEGA NORD, la raccolta firme
contro questa assurda sentenza per dire uniti in un
solo grido: giù le mani dai crocefissi. Infatti
rimuovere i crocefissi significherebbe rinunciare ad
una parte della nostra cultura e della nostra
tradizione. Per questo condividiamo in pieno il
ricorso presentato dal Governo contro questa
sentenza.
Auguri di Buone Feste Natalizie e Felice anno.
Mario Berardo e
Marco Sarale
Gruppo consiliare comunale
Lega Nord Piemont

www.comune.busca.cn.it
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VERDE PUBBLICO
Nuovi alberi
Sono stati abbattuti 30
pini di viale concordia.
L’intervento si è reso
necessario, previa
l’autorizzazione del
Corpo forestale, per la
pericolosità delle piante.
Verranno piantumati nel
periodo primaverile,
alberi decorativi non più
sempreverdi. Per
l’intervento di
abbattimento e per la
r ealizzazio n e d ella
nuova alberata sono stati
stanziati 20 mila euro.

Potatura alberi
Durante l’inverno
sono previsti lavori di
riordino del verde
pubblico.
Verranno potati i
tigli, gli aceri e i
prunus della zona
Stadio, via Nazioni
Unite, corso Giolitti,
e corso xxv Aprile.
I
l a v o r i
interesseranno 203
alberi.
La spesa ammonta
(iva compresa) a
circa 10 mila euro.

ATTENZIONE
Spostati al mercoledì i mercati delle feste
Poiché il giorno di Natale e il giorno di Capodanno cadono di venerdì, il
tradizionale giorno del mercato cittadino sarà rispettivamente spostato al
mercoledì 23 dicembre e al mercoledì 30 dicembre.
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INFORMATIZZAZIONE

Nuovo sito pubblico
con mail e messaggi gratuiti

L’amministrazione comunale, ad inizio
novembre, ha attivato un servizio
gratuito di newsletter e sms per ricevere
sulla casella di posta elettronica e sul
telefonino le principali notizie della
vita amministrativa buschese.
Questa iniziativa è gestita tramite il sito
i s t i t u z i o n a l e
(www.comune.busca.cn.it) che ha
ripreso l’attività dopo la sospensione
avvenuta nel mese di giugno in
occasione delle elezioni
amministrative ed un importante
restiling..
«Nei primi 15 giorni di novembre spiega Mariella Bosio, giornalista
responsabile dell'aggiornamento del
sito - le pagine visitate sono state 3.500.
Al servizio sms e newsletter, unico in
provincia, attualmente hanno aderito
in 98. Il sito è frequentato e ha fatto da
traino all'apertura di altri portali, da
parte di associazioni sportive quali il
Busca calcio e la pallavolo».
Le comunicazioni ordinarie quali
delibere, determine, bandi, appalti,
sono caricate direttamente dai
responsabili degli uffici comunali.
Alle tematiche di approfondimento,
presentazione di eventi, celebrazioni,
consigli comunali e iniziative
istituzionali del Comune ci pensa la

Bosio.
""Garantendo
Garantendo la stessa visibilità sia alla
maggioranza, sia all'opposizione precisa l'assessore comunale, Giuseppe
Delfino - nella massima correttezza e
trasparenza. L'obiettivo è fornire una
comunicazione aggiornata e puntuale,
per avvicinare i buschesi alla vita
amministrativa e, speriamo, aumentare
il confronto su problematiche ed
esigenze dei cittadini
».
cittadini».
Per iscriversi è necessario collegarsi al
sito www.comune.busca.cn.it, cliccare
in basso a sinistra il banner «resta
informato» e compilare la scheda con
nome, cognome, indirizzo e-mail e
numero di cellulare.
Ad ogni aggiornamento, gli utenti
ricevono un avviso nella casella di
posta elettronica con gli indirizzi web
che rimandano alla pagina delle news e,
per la vita amministrativa, ad esempio
la convocazione del Consiglio
Comunale, ricevono un sms sul
telefonino.
Per coprire le spese, abbiamo
««Per
ammesso la raccolta pubblicitaria che
verrà avviata tra poche settimane spiega ancora Delfino- l'aumento del
budget ci consentirebbe di allargare il
servizio sms anche alle notizie sportive,
eventi culturali e turistici, festività
».
festività».

POLITICHE GIOVANILI - Consegnata Costituzione Italiana e Statuto Comunale ai diciottenni
Erano una cinquantina i diciottenni che sabato 21
novembre sono stati ricevuti dall’amministrazione
comunale di Busca ed ai quali è stata consegnata una
copia dela Costituzione Italiana e dello Statuto
comunale. L’iniziativa, nuova per il Comune di Busca, è
stata fortemente voluta dal più giovane consigliere
comunale, Alberto Durando.
Ad accogliere i diciottenni il sindaco di Busca, Luca
Gosso, il vicesindaco, Marco Gallo, l’assessore Fabrizio
devalle ed i consiglieri Gianfranco Ferrero, Ezio
Donadio, Diego Bressy ed Alberto Durando. Invitato
speciale il sen. Giuseppe Fassino, nonché difensore
civico per il Comune di Busca.
Celere ma intensa la cerimonia che è stata preceduta da
un breve discorso del sindaco Gosso che ha invitato i
giovani ad impegnarsi nell’associazionismo e nel
volontariato quale prima forma di impegno per l’intera
comunità buschese ed ha ricordato che il divenire
maggiorenne “… è il primo passo per inserirsi nella vita
della Città poiché voi siete il futuro di Busca e dell’Italia
intera”.
Il senatore Fassino, invece, ha posto l’accento sulla
bellezza della gioventù e, nel contempo, ha rimarcato
quanto purtroppo essa sia volatile che però se”…vissuta
bene e con intensità essa sarà un bel piacevole
ricordo…”. Da navigato uomo politico, il sen. Fassino,
ha ricordato come la Costituzione italiana sia “… una
buona Costituzione poiché è liberale perché permette a
tutti gli italiani la Libertà. In alcune piccole parti
potrebbe andare rivista ma, comunque, essa permette
una totale libertà degli individui. Per questo, cari ragazzi,
la Costituzione va letta poichè da essa si imparano i
diritti ma soprattutto i doveri di tutti i cittadini italiani”.
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BUSCA EVENTI

PROTEZIONE CIVILE

Sede a ‘Casa Francotto’

Beoletto è il nuovo coordinatore

A metà novembre l'associazione
'Busca eventi' ha effettuato il trasloco
della propria sede dai locali di via
Umberto I° a 'casa Francotto' che
riceve dall'amministrazione
comunale anche la gestione degli
spazi espositivi; la convenzione, in
via sperimentale, avrà la durata
iniziale di un anno.
Ricordiamo che 'casa Francotto' è
l'edificio che il dottore e poeta
buschese donò alla Città di Busca e
che nel mese di aprile scorso ha
riaperto i battenti dopo un lungo iter
di lavori di ristrutturazione e
recupero.
Il sindaco Luca Gosso spiega il
motivo di tale
convenzione
L'associazione Busca Eventi si è dichiarata
““L'associazione
disponibile alla gestione: si tratta di una
soluzione ottimale, che permette di riaprire la
struttura al pubblico in tempi brevi. Casa
Francotto dispone di locali e spazi espositivi
che necessitano di essere valorizzati e resi
funzionanti: alla Busca Eventi, l'augurio di
buon lavoro
”.
lavoro”.
Oltre agli uffici di 'Busca eventi', a 'casa
Francotto' troverà spazio anche l'Ufficio
turistico che è anch'esso gestito dalla pro loco
cittadina.
In questi anni Busca Eventi - dice l'assessore
““In
alle Manifestazioni, Fabrizio Devalle, - è
cresciuta e si è consolidata grazie al lavoro del
Direttivo, guidato dal presidente Gianpiero
Marino, e dei numerosi volontari su cui può
c o n t a re i n o c c a s i o n e d e l l e d i v e r s e
manifestazioni; inoltre si è creato un ottimo
rapporto di fiducia e cooperazione reciproca tra
l'amministrazione e l'associazione, sempre
disponibile alla collaborazione. L'affidamento
di Casa Francotto alla Busca Eventi, oltre che
una conferma del buon lavoro portato avanti in
questi anni, vuole essere un ulteriore tassello
finalizzato alla crescita di questo ente e delle sue
potenzialità, in cui l'amministrazione crede

Ad inizio ottobre Tonino Beoletto,
dipendente delle poste in pensione
nonché 'socio' fondatore del Gruppo
comunale dei volontari di Protezione
civile, è stato nominato coordinatore del
sodalizio; sostituisce Marco Manfrinato,
che ha diretto il gruppo dal 2002, anno di
fondazione, dimissionario, in seguito al
suo nuovo incarico di presidente
dell'Istituzione culturale comunale. Il
passaggio delle consegne, avvenuto in
modo semplice ed informale, è avvenuto
alla presenza del Sindaco, Luca Gosso, e
del comandante della Polizia municipale,
Giacomo Cuniberti. A coadiuvare
Beoletto nel proprio lavoro è il vice
coordinatore Michele Mattalia, vigile
urbano in pensione; ricordiamo che il
gruppo comunale di Protezione civile è composto da una ventina di volontari e la sede è ubicata in locali
nei pressi delle scuole medie. Manfrinato conserva l'incarico di coordinatore del Com 5 (Centro
operativo misto), di cui Busca è sede e che comprende anche i comuni di Tarantasca e Centallo.

molto
”.
molto”.
Secondo la convenzione la 'Busca Eventi' si
occuperà dell'organizzazione di eventi, mostre e
convegni all'interno della struttura; potrà
concedere l'utilizzo dei locali a terzi dietro
pagamento di una relativa tariffa stabilita
d'intesa tra Comune e associazione; il Comune
si riserva comunque la possibilità di utilizzo
gratuito della struttura per le proprie finalità.
Siamo molto gratificati da questa decisione
““Siamo
dell'Amministrazione - dice il presidente,
Gianpiero Marino - si tratta di sicuramente di
un'importante e prestigioso incarico e come
volontari della Busca Eventi siamo pronti alla
nuova sfida. E dato che il nuovo compito
comporterà anche un aumento di impegno e di
lavoro, ma sicuramente anche di soddisfazioni,
cogliamo l'occasione per rinnovare l'invito
sempre aperto a tutti i buschesi, che hanno
tempo, idee e buona volontà, ad entrare a far
parte della Busca Eventi
”.
Eventi”.
In occasione delle feste natalizie sarà allestita la
prima iniziativa da parte di 'Busca eventi';
infatti, dal 20 dicembre 2009 al 10 gennaio
2010, i locali di 'casa Francotto' ospiteranno la
mostra del concorso 'Disegna il tuo Natale',
riservato ai bambini e ragazzi delle scuole
buschesi.

Eletto il nuovo direttivo

Martedì 6 ottobre è stato rinnovato il Direttivo
dell'associazione turistica pro loco Busca
Eventi, l'ente che da alcuni anni organizza e
promuove le principali manifestazioni cittadine.
L'assemblea dei soci riunitasi presso la sede
sociale ufficio turistico di Via Umberto I ha
eletto i consiglieri, che successivamente hanno
proceduto ad assegnare le cariche sociali.
Il neoleletto direttivo ha riconfermato per
acclamazione il presidente Gianpiero Marino,
alla guida dell'ente fin dal suo esordio,
continuità è stata confermata anche per il
vicepresidente Giuseppe Ghio, SegretarioTesoriere è Lucia Rosso.
Gli altri consiglieri del Direttivo sono:
Alessandro Arnaudo, Ezio Dalmasso, Nicoletta
Delio, Ivano Falco, Giangi Giordano, Daniele
Giraudo, Cristiano Mandrile, Davide
Marabotto, Luca Marra, Ezio Rinaudo. Revisori
dei conti: Remo Ciravegna, Giovanni Isaia e

Paolo Comba.
Ringrazio i miei collaboratori per la fiducia
““Ringrazio
accordatami
.- ha detto il presidente Marino- In
accordatami.questi primi anni di vita, l'associazione ha
o rg a n i z z a t o e p ro m o s s o n u m e ro s e
manifestazioni: alcune sono ormai consolidate,
altre sono da riconsiderare, tutte si possono
migliorare, mentre per il futuro sono in cantiere
numerose idee e proposte. Facendo tesoro
dell'esperienza maturata e grazie all'aiuto
fondamentale dei tanti volontari che ogni anno
offrono il loro tempo e lavoro, penso ci siano
tutte le potenzialità per lavorare sempre meglio
in prospettiva di una crescita ulteriore, con tutte
le nuove sfide e i nuovi compiti che ci
attendono
”.
attendono”.
Alla serata erano presenti anche il sindaco, Luca
Gosso, e l'assessore alle Manifestazioni,
Fabrizio Devalle.

Intervento pulizia argini del torrente Maira
Due giorni di intenso lavoro per i
volontari del gruppo di
protezione civile di busca che,
lunedì 16 e mercoledì 18
novembre, hanno effettuato un
intervento per la pulizia degli
argini del torrente Maira nei
pressi del ponte di via Aie Basse,
sradicando da quest'ultimo
l'edera ed i rampicanti che
ricoprivano i pilastri. I volontari,
sotto la direzione del neo
responsabile del gruppo
Antonino Beoletto, hanno
tagliato alberi ed arbusti che
ostruivano la visibilità ma,
soprattutto, costituivano un
pericolo in caso di piena del
torrente.

Colletta alimentare

Un’ottima raccolta
Soddisfazione del neo
coordinatore provinciale della
giornata della Colletta alimentare,
il buschese Paolo Ballatore, per i
risultati ottenuti a Busca e
nell'intera 'Provincia Granda' che
ha avuto luogo sabato 28
novembre.
“Nemmeno la crisi ha fermato la
generosità della gente, che, anzi,
ben consapevole del momento di
difficoltà che coinvolge sempre più
famiglie, ha risposto generosa alla
giornata della Colletta alimentare.
E per noi è stata di nuovo
un'esperienza appagante
appagante”” è la
dichiarazione di Paolo Ballatore.
A Busca sono stati raccolti 2.551
kg di alimenti, nel saluzzese 23.707 chili. Il dato
provinciale, più di 120.000 chilogrammi,
potrebbe, invece, subire lievi aggiustamenti. ““Ma
Ma
la lettura dei dati spiega Ballatore - ddeve
eve andare
oltre il puro risultato in peso: alcuni alimenti,
infatti, sono molto più costosi di altri. A Busca
sono significativi i 323 chili di omogeneizzati e
prodotti per l'infanzia e i 297 chili di olio, prodotti
”.
dal valore commerciale notevole
notevole”.
Busca, inoltre, si è distinta come numero di
volontari partecipanti, un centinaio, che hanno
operato non solo nei punti vendita di Busca ma

anche a Saluzzo, Cuneo, Alba e Savigliano, dove
si trova il magazzino locale di raccolta.
“Vorrei sottolineare ricorda ancora il coordinatore
buschese che hanno dato un mano anche alcuni
ragazzi della scuola media di Busca, impegnati nel
confezionamento degli alimenti raccolti presso il
convento dei Cappuccini, con la sorveglianza di
alcune mamme”.
A Busca i punti vendita aderenti sono stati Famila,
Maxi Sconto, Ok market e Conad. Sono state
impegnate le associazioni Famiglia X Famiglia,
San Vincenzo e Ana, la Croce Rossa, la Protezione
civile cittadine e l'Oratorio parrocchiale.

Carnevale 2010: tante novità
i volontari di Busca Eventi sono al lavoro per il
Carnevale 2010 in calendario per la fine di gennaio,
da venerdì 22 a domenica 24.
Quest'anno verrà riproposta l'alleanza con le proloco
di Caraglio e Dronero per le sfilate domenicali
(domenica 24 gennaio a Busca, domenica 31
gennaio a Caraglio e 7 Febbraio a Dronero); con
l'organizzazione con gli stessi paesi limitrofi di una
Grande Lotteria di Carnevale: in palio una macchina
Citroen C1 ed altri numerosi premi.

Novità tutta buschese del prossimo Carnevale sarà il
trasferimento delle serate della tre giorni di festa
mascherata, due dedicate ai giovani (venerdì 22 e
sabato 23 gennaio con i gruppi: Sei come Sei e,
direttamente dalle selezioni di X Factor, la Dora Lee
Live Band) e una al ballo liscio (domenica 24
gennaio con l'Orchestra Natascia), che quest'anno si
terranno nel capannone Biofruit Service di San
Chiaffredo lungo la Regionale Laghi d'Avigliana.

IL

Dicembre 2009

www.comune.busca.cn.it

Buschesi premiati

VO
N UO

Buscaje

5

CIMITERI

Martedì 8 dicembre, a Bra, ha avuto
luogo la 57ma edizione della
‘Fedeltà al Lavoro e Progresso
Economico’, riconoscimento agli
operatori economici e lavoratori
che hanno contribuito al progresso
civile, economico e sociale della
provincia ‘Granda’.
Cinque i coltivatori diretti buschesi
premiati:Angelo Stefano Giraudo,
Mario Rosso e Michele Sadonio
(nella foto con il consigliere
Gianfranco Ferrero), Emidio
Cucchietti ed Anna Giraudo.

Nuovo Piano Regolatore Cimiteriale

VIABILITA’ - Nuovi asfalti
E' stato realizzato un intervento, già
f in an ziato n el 2 0 0 8 , p er la
riasfaltatura di 550 metri di via Morra
(lungo il Talutto) e per 200 metri di
via Palazzo.
I lavori sono stati eseguito dalla ditta
Tomatis e sono costati circa 16 mila
euro finanziati con fondi BIM del
Maira.
I fondi BIM sono vincolati per
interventi in zone montane.

A fine ottobre la
Giunta comunale ha
approvato il Piano
regolatore cimiteriale
redatto dall’Ufficio
tecnico comunale, per
due mesi, ha
‘fotografato’ la
situazione dei cinque
cimiteri comunali:
capoluogo, San
Chiaffredo, Bosco,
Castelletto e San
Vitale.
L’intervento, inoltre, è
servito per verificare
esigenze ed interventi necessari al funzionamento dei luoghi di tumulazione; infatti, basandosi
sull’andamento della mortalità nel decennio scorso, indica le necessità di ampliamento e di
intervento per i prossimi dieci anni.
I cimiteri frazionali, in pratica, non necessitano interventi sostanziosi poiché hanno una
‘capacità’ stabile; discorso diverso per il cimitero del capoluogo che necessita di
individuazione di nuove zone per costruire nuovi loculi e tombe di famiglia. Stabilita
l’ubicazione e costruzione del cinerario, adiacente al cippo dell’ossario comune.
Entrando nel dettaglio di ogni cimitero si illustra, in sintesi, la situazione (aggiornata a metà
ottobre e pertanto suscettibile di leggera
variazione) e gli interventi.
Capoluogo
Numero loculi: 2085
Loculi liberi: 518
Loculi non venduti: 47
Loculi acquistati da persone in vita: 283
Tombe di famiglia (99ennali): 544
Previsione di costruzione nuovi loculi nei
prossimi 10 anni: 250

Sono stati realizzate manutenzioni
straordinarie di asfaltatura sulle
intersezioni di Pilone Sagrin e via Ceresa,
l'incrocio di via Antica di Costigliole e via
Don Perano, l'incrocio tra via Bealotto e
via Maestri del lavoro, e un tratto finale di
via Conti delle Morea e il piazzale della
Cappella di Sant'alessio.
I lavori ammontano a circa 20 mila euro e
sono stati realizzati da ditta 'La
Passatore'.

San Chiaffredo
Numero loculi: 225
Loculi liberi: 19
Loculi acquistati da persone in vita: 55
Tombe di famiglia (99ennali): 78
Previsione di costruzione nuovi loculi: 70

RIORDINO TOPONOMASTICA
La Giunta Comunale, nelle scorse settimane, ha
approvato il nuovo stradario che prevede il
riordino della toponomastica delle vie e strade del
Comune di Busca.
L'atto formale è stato preceduto da un intenso
lavoro da parte dell'Ufficio Anagrafe comunale
che dapprima ha proceduto al rilievo dei dati per
poi, in un secondo momento, riordinarli
eliminando i numeri civici doppi ed a determinare,

in modo univoco, il nome delle strade.
Le zone particolarmente interessate sono quelle
frazionali e dell'immediata periferia del
capoluogo.
Il riordino della toponomastica è stato ben accolto
dai residenti interessati ed è stato avviato anche in
vista del censito generale della popolazione in
programma nel 2011.

Bosco
Numero loculi: 100
Loculi liberi: 10
Loculi acquistati da
persone in vita: 17
Tombe di famiglia: 31
Previsione di
costruzione nuovi
loculi

RACCOLTA RIFIUTI
Organico
In via sperimentale è partita il 1° novembre la
raccolta della frazione organica (scarti della
cucina) nella zona stadio (via stadio, via
ferrero, via Biazaci, via Giotto, via Langhe,
cso Piemonte, via Braida) per un totale di
circa 180 famiglie. 125 hanno aderito
all'iniziativa ritirando il kit (cestino e
sacchetti di carta).
Sono stati raccolti nelle prime tre settimane
960 kg che di fatto raddoppiano la
produzione di organico a Busca che fino al 31
ottobre interessava solo 16 grandi utenze
(mense e ristoranti).
“I dati dicono dal Consorzio ecologico- sono
interessanti. L'adesione sul campione è stata
notevole e ci stimola ad estendere il servizio,
nei primi mesi del 2010, anche ad altre zone
periferiche del centro storico.

Castelletto
Numero loculi: 253
Loculi liberi: 21
Loculi acquistati da persone in vita: 64
Tombe di famiglia: 44
Previsione di costruzione nuovi loculi

Teli e fitofarmaci

Orario sportello C.E.C.

La raccolta teli e fitofarmaci del 30 ottobre scorso
ha visto una buona adesione. Sono infatti state
130 le aziende che hanno conferito per un totale
di 5980 kg di teli e 1080 kg di fitofarmaci.

A partire dal mese di gennaio 2010, il C.E.C.
attuerà il nuovo orario di apertura dello
sportello presso il Comune di Busca.
Martedì dalle 8 alle 13
Mercoledì dalle 14 alle 17
Venerdì dalle 8 alle 12

San Vitale
Numero loculi: 40
Loculi liberi: 2
Loculi acquistati da
persone in vita: 3
Tombe di famiglia: 19
Previsione di
costruzione nuovi
loculi: 24
“Il nuovo Buscaje” - Notiziario del Comune di Busca - Redazione: Comune di Busca via Cavour, 6 - Busca Direttore: Luca Gosso - Direttore responsabile: Flavio Peano - Autorizzazione del Tribunale di Cuneo N° 393 del
28.09.1987 - Realizzazione: Flavio Peano - Busca (CN) - Stampa: Tipolito Europa via degli Artigiani, 17 Cuneo Anno XXIII - N. 3/4 - Dicembre 2009
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Omaggio ad Antonello Lerda
“Non posso non complimentarmi con
l'associazione Amici della Musica e con il
nostro amico Antonello Lerda per il grande
spettacolo che ci hanno regalato sabato 28
novembre” con questa dichiarazione il vicesindaco e assessore alla Cultura, Marco Gallo,
sottolinea il successo ottenuto dal concerto del
Quartetto di Percussioni dell'Orchestra
sinfonica nazionale della Rai, che ha eseguito
in prima assoluta una composizione
espressamente scritta per il Quartetto dal
compositore buschese Lerda e che ora fa parte
del repertorio del Quartetto.
Uno spettacolo coinvolgente poiché i musicisti
hanno saputo trascinare un pubblico che ha
riempito la 'bomboniera' del Teatro Civico a
sua volta avvolta nel vorticoso suono di tamburi e grancassa sinfonica.
Molto soddisfatto per il grande consenso, terminato con una standing ovation, il maestro buschese
Antonello Lerda: “Un grazie di cuore ai buschesi - afferma che in questa occasione hanno smentito il
detto che nessuno è profeta in patria. Mi fa piacere osservare che la proposta sia stata gradita da un
pubblico eterogeneo, composto anche da molti giovani e giovanissimi, e da persone di una certa età,
che, mi hanno poi detto, sono tornate a casa con più allegria nel cuore. Che cosa chiedere di più alla
musica?”

I 100anni di Agostina
Sono 100 gli anni compiuti da
Agostina Ramonda, vedova
Giraudo, mercoledì 13 ottobre, e
degnamente festeggiati insieme
alla famiglia, gli ospiti, il
personale ed il presidente
dell'ente Ospedale civile,
Tommaso Alfieri, il parroco del
capoluogo, don Enzo Conte ed il
cappellano della residenza don
Oberto.
A portare gli auguri
dell'amministrazione comunale è
il vice sindaco Marco Gallo.
Agostina, attorniata dai suoi
famigliari, il figlio Eugenio, i
nipoti ed i pronipoti, sensibilmente emozionata, ha ringraziato tutti i convenuti alla festa.
Agostina, che ha conosciuto il dolore della perdita di uno dei due figli, Aldo, deceduto alcuni
mesi fa, è ospite nella residenza dell'Ospedale civile da una decina d'anni, da quando ha dovuto
lasciare la sua casa di sposa in frazione Roata Raffo, la stessa dov'era nata il 13 ottobre 1909.

ASSOCIAZIONISMO

Gita al lago con Casamica
A metà ottobre, un gruppo di
ospiti del Centro Diurno
Casamica di Busca e del Centro
Il Castello di Caraglio,
accompagnati da alcuni
operatori del Consorzio per i
servizi socioassistenziali delle
Valli Grana e Maira, hanno
trascorso due giorni di vacanza
al Lago Maggiore. L'iniziativa è
stata realizzata grazie
all'associazione Ad Maiora
Libertas di Busca, che ha offerto
un sostanziale contributo
economico per il pagamento
delle spese di soggiorno,
nell'ambito del progetto Sport
Controcorrente sostenuto da
Regione Piemonte e
Fondazione Crt.
“Eravamo alloggiati in un hotel, particolarmente ben attrezzato per ospitare persone con disabilità, in
una zona centrale di Intra di Verbania.- raccontano gli accompagnatori - Abbiamo visitato Stresa e
abbiamo fatto un giro in battello con scalo a Pallanza. Per ragazzi è stata una bella occasione per stare
insieme, divertirsi e vedere posti nuovi”.

Nuovo guardrail
A fine novembre, lungo la strada
provinciale Busca Dronero, in
prossimità della frazione
Castelletto, all'altezza di una
curva pericolosa, è stato installato
un nuovo guardrail.
L'intervento è stato curato
dall'amministrazione provinciale
di Cuneo in seguito al sollecito,
presso il Comune, dal consigliere
comunale Beatrice Sartore che
aveva raccolto le istanze dei
residenti della frazione.
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Alberto Durando
consigliere comunale
Il consiglio comunale di lunedì 28 settembre ha
preso atto delle dimissioni del consigliere Ivo
Vigna ed ha provveduto alla surroga con la
nomina di Alberto Durando, secondo dei non
eletti, che ottenne 51 voti personali di preferenza
nella lista civica 'Luca Gosso Sindaco' alle scorse
amministrative. Alberto Durando, 25 anni, è il
più giovane consigliere comunale in carica ed è
dottore in Legge e studente universitario.

Aimar e Berardo in Comunità montana
I primi giorni del 2010 vedranno
l'avvio delle attività della nuova
Comunità montana valli Grana e
Maira il cui consiglio è stato eletto
domenica 8 novembre scorso.
Oltre all'unificazione delle due
valli, Maira e Grana, anche il
metodo di rappresentanza dei
comuni in seno al Consiglio di
Comunità è stato nuovo. I
candidati alla presidenza
dovevano presentare una lista
comprendente i membri candidati Piergiorgio Aimar
al consiglio. Ogni consigliere (Futuro in Comune)
Mario
comunale, a sua volta, si è recato
Berardo
(Lega
Nord)
alle urne per esprimere le proprie
preferenze. Nel caso della nostra
Comunità montana è stata
assessore al bilancio della Comunità montana
presentata una sola lista con candidato alla
Valle Maira) e Mario Berardo ed hanno
presidenza Roberto Colombero, sindaco di
rispettivamente ottenuto 1 preferenza e 13
Canosio; all'interno di essa due erano i
preferenze. Entrambi, quindi, siederanno in
buschesi in lista: Piergiorgio Aimar (ex
Consiglio di Comunità.

Contributo ai Vigili del Fuoco volontari
Ad inizio novembre, il
Lions Club Busca e Valli
ha donato duemila euro
all'associazione
buschese dei Vigili del
fuoco volontari; tale
somma sarà utilizzata per
l'acquisto di parte delle
attrezzature necessarie a
completare la fornitura
del nuovo mezzo
antincendi, recentemente
a c q u i s t a t o
dall'associazione. La
consegna dell'assegno
stata effettuata dal
presidente annuale del
Lions Club Busca, Gian
Mauro Flego, il socio Enrico Gallo; l'amministrazione comunale era rappresentata dal sindaco di
Busca, Luca Gosso, ed il vice sindaco Marco Gallo.

4 Novembre
Domenica 8 novembre, Busca ha
onorato il '4 Novembre',
anniversario della Vittoria, Festa
dell'Unità Nazionale e delle Forze
Armate con un corteo, la
celebrazione della S. Messa,
deposizione di di corone a
monumenti e cippi e lettura
commemorativa.
Erano presenti il sindaco, Luca
Gosso, il vice-sindaco, Marco
Gallo, il presidente
dell'associazione buschese
Combattenti e Reduci, Elio
Ambrogio, l'onorevole Teresio
Delfino e alcuni rappresentanti delle altre associazioni Combattentistiche e d'Arma, che hanno provveduto a
depositare le corone e all'alzabandiera.
Il Sindaco nel suo breve intervento ha voluto ringraziare le forze armate che in questo momento sono
fortemente impegnate nei punti caldi del mondo nell'intento di portare la pace. “Questa ricorrenza ha detto vuole ricordare in special modo tutti coloro, soprattutto giovanissimi, che sono morti nell'adempimento del
loro compito. Il 4 novembre deve essere anche la festa dell'orgoglio di una nazione che non fu messa in
ginocchio, ma seppe riscattarsi e imporsi all'ammirazione del mondo. L'Italia di oggi ha bisogno di guardare
ad esempi come questo”.

SOCIALE
Consulta delle famiglie
Ultime settimane per definire i dettagli per
l'insediamento della 'Consulta delle famiglie',
fortemente voluta dal vice sindaco, Marco
Gallo, nonché assessore alla Famiglia, Sanità,
Cultura Istruzione e Commercio.
La famiglia è stato il 'centro' del lavoro svolto
dall'assessore Gallo che, supportato dal Sindaco
Gosso e dai colleghi di giunta, ha gettato le basi
per la costituzione della Consulta delle Famiglie
con la redazione del regolamento, approvato dal
Consiglio comunale nella seduta del 28
settembre scorso.
“La famiglia come istituzione sociale
fondamentale dichiara l'assessore Marco Gallo
- , e non soltanto ciascun suo componente come
individuo, è un soggetto degno di attenzione e
cura e merita un organismo che la rappresenti
nei confronti della pubblica amministrazione e,
in particolare, nei confronti del Comune, che è
l'ente pubblico più vicino ai cittadini. La nostra
non è stata un'esigenza dettata dall'alto ma
sentita fra la gente e fatta propria da tutti i
componenti del consiglio comunale,
maggioranza e minoranza, senza distinzioni di
appartenenza politica od amministrativa”.
“E un organismo consultivo.- prosegue Marco
Gallo - Ha piena autonomia. Abbiamo scelto di
non delegare rappresentanti
dell'amministrazione comunale al suo interno
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con potere di voto proprio per garantirne il più
possibile l'indipendenza. Le proposte, i pareri e
ogni altra iniziativa non sono, comunque,
vincolanti per il Comune. L'articolo 2 del
Regolamento elenca i compiti: promuovere
l'informazione e la partecipazione delle famiglie
del territorio; promuovere iniziative per
sensibilizzare e diffondere una cultura per la
famiglia, favorire il metodo collaborativo tra
soggetti pubblici e privati, contribuire,
attraverso la propria attività propositiva, al
miglioramento dei servizi offerti
dall'amministrazione comunale o da terzi, in
ambiti culturali, economici, sociali, ricreativi, al
fine di realizzare un concreto miglioramento
della qualità della vita delle famiglie sul
territorio”.
In questo modo il Comune si interfaccia con un
solo interlocutore, il presidente della Consulta,
che riporta le proposte e le esigenze sentite dalle
famiglie nei vari momenti e nei vari aspetti della
loro vita.
Nella Consulta vi sono i rappresentati dei
genitori nell'ambito delle istituzioni scolastiche
statali e paritarie e dei Servizi per l'infanzia; è
aperta alla partecipazione di enti, associazioni o
gruppi che operino nel territorio
prevalentemente nell'ambito delle
problematiche familiari.

Nuova sede per l’Avis

Ad inizio a luglio è stata ufficialmente inaugurata la nuova sede dell’Avis di Busca, presso l’ex
peso pubblico, che, dopo il trasferimento del’associazione Carabinieri, è stata totalmente
affidata all’associazione avisina.
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VOLONTARI ANNUNZIATA

Inaugurata mostra ‘Sguardi e colori’
Sabato 28 novembre è
stata inaugurata la sesta
edizione della mostra
' S guard i e co lo r i'
organizzata dai
' V o l o n t a r i
dell'Annunziata'.
La cerimonia è stata
preceduta da un
concerto della corale
Valle Maira, tenuto
nella chiesa della Rossa
ed accompagnato dalla
proiezione delle
immagini delle foto di
gita, incontri e feste
effettuate dagli ospiti
della casa di riposo
buschese.
Un folto pubblico ha
assistito ai due eventi;
erano presenti anche il
sindaco, Luca Gosso, il vice-sindaco, Marco
Gallo, e l'assessore regionale Mino Taricco.
La mostra sarà aperta al venerdì mattina, dalle
ore 9 alle 12, al sabato mattina e pomeriggio (ore

9 - 12 e 15 -18) e domenica mattina.
Apertura straordinaria domenica 20 al
pomeriggio.
Il ricavato delle offerte sarà utilizzato per le
attività dell'associazione.

Festa sociale dell’Adas

Tempo di festa, domenica 28 novembre scorso, per i donatori di sangue dell’Adas Busca. La giornata
di festa è iniziata con la partecipazione alla S. Messa, presso la chiesa del convento dei Cappuccini di
Busca, e poi proseguita presso la “Locanda dij Tre Amis” a Rossana.

‘Regalo’ di compleanno
Ad inizio novembre la scuola
materna paritaria 'Don
Becchis' di Busca ha ricevuto
un inaspettato regalo da parte
del Lions Club Busca e valli;
infatti, il presidente annuale,
Gian Mauro Flego, ha
consegnato alla direttrice
A d r i a n a Ta l l o n e e d a l
presidente dell'ente, Pierluigi
Gosso, un assegno di 800 euro
che sarà utilizzato per
l'acquisto di materiale
didattico.
Alla cerimonia, in
rappresentanza del Comune,
ha partecipato il vice-sindaco,
Marco Gallo.
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Lo sci club Busca
compie 40’anni

Lo sci club Busca, venerdì 20 novembre, durante la tradizionale serata
d'apertura della stagione che si è tenuta presso la sala Polivalente comunale
di via Cavour, di fronte ad una vasta platea di amanti della montagna e
degli sport della neve, ha festeggiato i 40 anni di attività.
L'amministrazione comunale rappresentata dal Sindaco Luca Gosso, dal
vice-sindaco Marco Gallo, e dal consigliere comunale con delega allo
Sport Gianfranco Ferrero ha voluto consegnare al presidente del sodalizio
buschese, Orazio Bruna, una targa ricordo dell'avvenimento.
Allo sci club Busca si deve la nascita di manifestazioni di sci nordico di
livello nazionale ed internazionale come la Caminada Bianca, la Ski
Marathon, il trofeo Bruna o la 6 ore di Casteldelfino, recentemente
divenuta 4 ore. Intensa l'attività della squadra agonistica di sci di fondo e di
sci alpinismo; infatti, per oltre 60 volte sul gradino più alto del podio.
'Fiore all'occhiello' dello Sci Club Busca è la maglia della nazionale
italiana ai mondiali di sci alpinismo vestita dalla buschese Paola
Martinale.

30anni di corsa

Venerdì 20 novembre la Podistica Buschese ha festeggiato il 30mo
anniversario di fondazione con l'inaugurazione di una mostra dedicata alla
storia dell'associazione presso la saletta dell'Istituto civico di Via Umberto I.
L'amministrazione comunale ha voluto omaggiare e ringraziare la Podistica
Buschese con una targa ricordo, consegnata dagli amministratori al presidente
Angelo Pasero; alla guida dei podisti dal 1990 dopo la presidenza di Flavio
Peano succeduto al fondatore, il compianto Alberto Chiapello.
Sono numerosi i buschesi, e non buschesi, che hanno praticato il podismo con i
colori bianco verdi del sodalizio buschese che continuamente accresce il
proprio 'peso' nel panorama atletico provinciale e regionale.
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Associazione
‘Olimpiadi dei Comuni’
Un nuovo sodalizio
sportivo nel
panorama buschese;
infatti, il 26 ottobre
scorso, è stata
c o s t i t u i t a
l'associazione
s p o r t i v a
dilettantistica
Olimpiadi dei
Comuni, il cui
compito è quello di
o rg a n i z z a r e
l ' o m o n i m a
manifestazione.
Ricordiamo che la
seconda edizione si
svolgerà a Busca a
fine maggio 2010.
La carica di
p r e s i d e n t e
d ell' as s ociazio n e,
come da Statuto della medesima, va di
diritto ad un rappresentante del
Comune ospitante la manifestazione,
quindi, attualmente è stato nominato il
consigliere comunale, con delega allo
sport ed alle Olimpiadi dei Comuni,
Gianfranco Ferrero; vicepresidente e
è Daniele Micheletti, ideatore della
kermesse sportiva, e segretaria,
Lorenza Arlotto. Il Consiglio direttivo
è formato dai rappresentati degli otto
Comuni partecipanti alla prima
edizione: gli assessori comunali,
Fabrizio Devalle per Busca, Franco
Chiavarino per Tarantasca, Domenico
Villoso per Costigliole, Gianfranco
Grosso per Centallo, Luca Pittavino

per Piasco, Andrea Sacchetto per
Lagnasco e i consiglieri comunali,
Paolo Vulcano per Manta, Davide
Cravero per Villafalletto.
“Si tratta di un grande evento che
coinvolgerà centinaia di atleti dei
diversi paesi e migliaia di tifosi, - dice
il presidente, Gianfranco Ferrerofacendo tesoro dell'esperienza dello
scorso anno, cercheremo di lavorare al
meglio per arrivare preparati.
Soprattutto per la nostra città che
ospiterà la manifestazione, c'è molto
lavoro da fare: fondamentale sarà
naturalmente il coinvolgimento di
tutto il mondo delle associazioni
buschesi”.
Le novità per l'edizione 2010 sono

quelle relative all'incremento dei
Comuni partecipanti; infatti, si
attendono conferme da parte delle
amministrazioni comunali di
Dronero, scarnafigi, Verzuolo e
Vottignasco. Anche il numero delle
discipline dovrebbe lievitare poiché è
intenzione introdurre: scacchi, calcio
balilla, pesca sportiva, mountain bike,
carte, arti marziali, equitazione e
biliardo.
E' attivo il sito all'indirizzo
www.olimpiadideicomuni.it nel quale
è possibile accedere alle sezioni
relative alle squadre, regolamenti
delle varie discipline, news ed una
ricca galleria di foto dell'edizione
2009.

Avviamento allo sport
L'ente di promozione
sportiva Msp
(Movimento sportivo
p o p o l a r e ) ,
delegazione di
Saluzzo e Valli, ha
presentato a Busca un
progetto pilota di
avviamento allo sport.
Nell'ambito del
progetto “Sport 5-11”,
la prima settimana di
novembre presso la
scuola primaria
Ernesto Francotto si è
svolto un incontro fra
gli insegnanti di
educazione motoria e
Sabina Sereno,
docente di Psicologia
d e l l o s p o r t
all'università di
Torino. L'esperta ha
tenuto una relazione
sull'avviamento dei
ragazzi alla pratica sportiva. A fare gli onori di casa c'erano il sindaco di Busca, Luca Gosso, il presidente dell'Msp provinciale,
Enrico Gallina, e la coordinatrice locale Stefania Garnero. “E' stato un importante momento di formazione hanno detto gli
insegnanti che ci servirà davvero del nostro lavoro quotidiano”.

DUE LUSTRI IN BICICLETTA
Sabato 28 novembre la società ciclistica Antilia Team 99 ha
organizzato la tradizionale cena e sociale e, nel contempo,
festeggiato il decennale di fondazione e, in segno di riconoscimento,
ha ricevuto una targa consegnata dal Sindaco, Luca Gosso, e dal
consigliere con delega allo sport, Gianfranco Ferrero.
Sono davvero numerosi - spiega la presidente Laura Colombero - i
““Sono
nostri atleti che, negli anni, hanno partecipato a manifestazioni in
tutte le discipline ciclistiche, sia agonistiche che cicloturistiche, sia
su strada che in mountain bike. Abbiamo partecipato a tanti circuiti
su strada, circuiti nazionali di granfondo, circuiti di mtb, di irone
bike, a 24ore e a campionati provinciali e regionali. Numerose le
gare organizzate dal nostro sodalizio e, tra l'altro, abbiamo
riproposto la 'Busca in bici'
”.
bici'”.
Nel 2010, per il decimo anno consecutivo, l'Antilia Team
organizzerà ancora la Randonnè Città di Busca: 200 chilometri non
agonistici, che ha fatto scoprire la città e dintorni a partecipanti
provenienti da numerose regioni italiane ed anche dalla Francia.

TORNEO DI NATALE
DI CALCIO A 5
Da domenica 20 dicembre a
mercoledì 6 gennaio 2010,
prsso il palazzetto dello
sport di via Monte Ollero,
avrà luogo il tradizionale
‘Torneo di Natale’ di calcio
a 5 per squadre di calcio
giovanili delle categorie:
pulcini 2001 - 2000 - 1999,
esordienti 1997 e 1998.
Il torneo è organizzato dal
‘Busca calcio 1920’ e vede
la partecipazione delle più
blasonate società di calcio
della provincia di Cuneo.

