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Il progetto “zona 30” per privilegiare chi va a piedi. Piccola rivoluzione della viabilità

sindaco@comune.busca.cn.it

IN CENTRO SI CAMBIA
Una strategia rivolta alla qualificazione del sistema città
Un posto privilegiato per chi va a piedi, deve spostarsi
su una sedia a rotelle, o va a spasso con il bambino sul
passeggino: ecco in cosa si vuole trasformare il centro
storico di Busca, in un luogo a misura di pedone.
Senza stravolgere le necessità di chi deve raggiungerlo
in auto per lavoro o per le spese.
La piccola rivoluzione della viabilità nel centro storico,
decisa dalla giunta comunale a metà aprile, comporta
la realizzazione della “zona 30”, cioè un'area in cui c'è
la limitazione a 30 chilometri orari della velocità di
auto e moto.
Una strategia rivolta alla qualificazione del sistema
città: ecco l'esigenza, espressa anche dagli operatori
commerciali, di rendere il centro più gradevole e
migliorare il “sistema della passeggiata”, cui si vuole
rispondere.
Ma non è soltanto per andare incontro alle
prerogative dei commercianti, che pure costituiscono
un'ossatura importante dell'economia locale, che il
Comune ha dato il viaalla la “zona 30”.
“Si tratta soprattutto - precisa il sindaco Luca Gosso di offrire a tutti, bambini, famiglie, anziani, invalidi,
commercianti, automobilisti, ciclisti, un nuovo modo
di vivere il centro città. Per questo abbiamo
predisposto uno studio approfondito, realizzato dalla
Polizia municipale, coordinata dal comandante
Giacomo Cuniberti. Il progetto è stato approvato
dopo essere stato sottoposto all'attenzione di varie
componenti sociali, in particolare delle associazioni
dei commercianti e degli artigiani e della Consulta
delle famiglie. Visto che il relativo impegno
economico è alla portata, stiamo per dare avvio ad
una piccola rivoluzione. Con benefici, speriamo,
per tutti.”
A PAGINA 5
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Fotomontaggio del progetto

Orario Difensore civico
Il Difensore civico, senatore Giuseppe Fassino,
riceve in municipio al venerdì dalle ore 11 alle 12.

Dal 7 al 17 maggio
2° Concorso internazionale
Alpi Marittime Città di Busca

LA PAROLA
AI GRUPPI CONSILIARI
La disputa
sulle Commissioni consiliari
fra Maggioranza
e Futuro in Comune.
Il successo
della lega Nord
nelle elezioni regionali
con Cota
nuovo governatore
A PAGINA 2

Benvenuti
giovani amici
MUSICISTI
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500 mila euro bloccati
dal patto di stabilità

LASCIATECI
spendere i nostri soldi
Da queste colonne, sul numero dello scorso
dicembre, avevo spiegato le ragioni della
nascita del Movimento dei Sindaci del Nord,
un’iniziativa politica che va oltre i tradizionali
partiti, della quale mi sono fatto promotore in
Piemonte, trovando molte adesioni. Torno
sull’argomento per aggiornavi circa la nostra
battaglia.
Con grande lentezza, qualcosa si sta muovendo. Anche per merito, credo, dell’attivismo del
Movimento.
Nel 2010 i Comuni riceveranno dallo Stato
l’equivalente del mancato versamento Ici
prima casa, che per il nostro comune è pari a
220 mila euro. Dopo le proteste, con due anni
di ritardo, il Governo ha finalmente mantenuto la parola. Inoltre, nei giorni scorsi è
pervenuto il saldo degli arretrati 2008 e 2009,
per un totale di 65 mila euro.
Ma le buone nuove si fermano qui. Infatti, il
decreto della Regione Piemonte con cui si
tentava di instaurare una maggiore flessibilità
nell’applicazione ai Comuni del patto di
stabilità, nel quale speravamo per uno
spiraglio di luce, è stato praticamente
bocciato dalla Ragioneria di Stato. O almeno
così sembra, dalle ultime notizie, giunte
mentre sto scrivendo queste righe.
Per Busca l’obiettivo era poter spendere gli
oltre 500 mila euro di avanzo di amministrazione, soldi nostri, che sono bloccati dal
vincolo assurdo del patto (leggi a pagina 6).
In mancanza d’altro, siamo sempre in attesa
che siano varati i decreti attuativi sul
federalismo.
Ma, come Movimento dei Sindaci, non
aspetteremo con le mani in mano e attueremo
altre forme di protesta, per tenere sotto
pressione il Governo con la nostra proposta di
lasciare a ciascun Comune il 20% dell’Irpef
versato dai suoi cittadini. Fino ad ora, infatti,
credere al federalismo è stato un po’ come
credere a Babbo Natale, senza, però, ricevere
mai alcun regalo…
Intanto, senza spendere un soldo in più (come
imposto dalle ristrettezze di cui sopra),
abbiamo dato una nuova veste editoriale e
grafica a questo nostro piccolo giornale, ci
auguriamo vi risulti gradita.

Il Sindaco Luca Gosso

Biblioteca civica
nei nuovi locali

Un posto
più accogliente
per LEGGERE
ed informarsi
a pagina 8

redazione@comune.busca.cn.it

Scrivi alla redazione
Invitiamo tutte le associazioni buschesi a
segnalare iniziative e appuntamenti, nonché
informazioni utili a far conosce le proprie
attività, anche corredate da fotografie,
all'indirizzo e-mail:
redazione@comune.busca.cn.it
che troveranno puntuale riscontro sul sito
internet ufficiale del Comune, e, in base ai
tempi e allo spazio, sul Nuovo Buscaje.
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CONSIGLIO COMUNALE
Mentre Maggioranza e Gruppo Futuro in Comune hanno diversi punti di vista
sulla costituzione delle Commissioni consiliari, la lega Nord festeggia il successo
alle elezioni regionali in città e in provincia

Invece delle
Commissioni

riunioni più
allargate
Gianfranco Ferrero
capogruppo

Non accettiamo
la mancanza
delle Commissioni ma...

il nostro
impegno
continua
Antonella Simondi
capogruppo

Valanga di voti
alla Lega
Roberto Cota
governatore
del Piemonte
Mario Berardo
capogruppo

Vogliamo illustrare il nostro punto di vista sulla
mancata costituzione delle Commissioni consiliari,
che ha portato il gruppo “Futuro in comune” ad
abbandonare l’aula e a dichiarare di non
partecipare più ai prossimi Consigli comunali.
Dopo vent’anni dalla loro costituzione, le
Commissioni erano diventate uno strumento
poco efficace e appesantito dalla burocrazia.
Coinvolgevano soltanto nove consiglieri su sedici,
dovevano essere verbalizzate da un funzionario e
avevano un costo.
Con il nuovo statuto comunale, approvato nel
2005 all’unanimità (anche dagli stessi consiglieri
di Futuro in Comune che oggi siedono in Consiglio),
avevamo previsto la facoltà e non l’obbligo della
loro costituzione. Nella stesso avevamo trasformato il Consiglio comunale aperto in una
consultazione popolare, che ha gli stessi obiettivi
e risultati, ma è più snello. Nel 2006 fu introdotta
tale novità senza nessuna polemica né da parte
dei cittadini, né da parte dei Gruppi politici.
Il principio della sostituzione delle Commissioni
con incontri tematici con tutti i consiglieri
comunali segue il medesimo scopo. Avevamo
previsto, in un ottica di dialogo e confronto cui
non ci siamo mai sottratti, che i temi fossero
proposti anche dalle minoranze. Volevamo,

insomma, ottenere gli stessi risultati, semplificando, spendendo di meno e coinvolgendo tutti.
Nessuna arroganza, né prevaricazione.
E’ per questi motivi che ci ha sorpreso e stupito il
gesto dei consiglieri comunali di Futuro in
Comune, i quali hanno abbandonato l’aula
promettendo di non più tornare. Ci dispiace. Ci
auguriamo che cambino idea, soprattutto per
rispetto ai loro elettori.

Meno burocrazia
maggior dialogo
La verità è che, confermando il nostro programma
elettorale, stiamo cercando di snellire la
burocrazia e modernizzare il Comune, utilizzando
nuovi strumenti di dialogo sia tra consiglieri sia
con i cittadini, come la recente costituzione della
Consulta delle famiglie dimostra. Soluzioni che
vanno nella direzione opposta alle accuse.
Conferma la bontà dell'iniziativa il fatto che l’altro
gruppo di minoranza, della Lega Nord, abbia
capito le nostre ragioni e condiviso i nostri
propositi.

Cari concittadini, in questi sei anni di minoranza il
nostro Gruppo ha cercato di lavorare con
correttezza ed impegno sia nei confronti della
cittadinanza sia nei confronti della maggioranza
che governa Busca.
Abbiamo condiviso ed appoggiato diverse
proposte della maggioranza, in altri casi ci siamo
battuti per modificare quanto ci veniva proposto,
ottenendo talvolta dei risultati condivisi. Ad
esempio nel caso della variante al Piano
Regolatore molte delle nostre idee sono state
accolte dalla maggioranza.
Tuttavia riteniamo che per poter effettivamente
lavorare come consiglieri comunali siano
indispensabili le Commissioni consiliari che non
possono essere sostituite da altri gruppi di lavoro
e neppure dalla Conferenza dei capigruppo.
Le commissione sono previste in tutti i Comuni,
più grandi e più piccoli, perché si ritiene unanimemente che esse rappresentino un modo indispensabile per consentire ai consiglieri di svolgere il
mandato conferito dagli elettori.
Questa mancata costituzione delle Commissioni è
del tutto priva di motivazioni serie; infatti il vero
motivo è la volontà di limitare la partecipazione
attiva delle minoranze alla vita politica comunale.
In questi anni abbiamo forse dato fastidio,

soprattutto quando si è discusso della variante al
PRGC in sede di Commissione Urbanistica?
Siamo disponibili a rinunciare al gettone di
presenza previsto per la partecipazione alla
Commissioni, anche se non crediamo che 18 euro
lordi a seduta rappresentino una rilevante
economia per il Comune. Ma non siamo disposti a
rinunciare alle Commissioni consiliari.
Abbiamo scelto di non partecipare più alle
votazioni delle delibere, anche perché le delibere
vengono iscritte all’ordine del giorno senza un
approfondimento da parte dei consiglieri in sede
di Commissione. Il testo è predisposto dalla
maggioranza e non viene più discusso dai
consiglieri, per cui in questa situazione il nostro
ruolo è pesantemente mortificato.

Le elezioni regionali di domenica 28 e lunedì 29
marzo hanno visto l'affermazione incontrastata
della Lega Nord che ha portato al successo la
coalizione del centro destra che faceva capo all'on.
Roberto Cota.
Non si può proprio definire una vittoria di misura,
quella del neo Governatore del Piemonte, visto
che tutte le province piemontesi, ad eccezione di
Torino, hanno premiato il centrodestra.
Nella provincia di Cuneo si è raggiunto il 55%,
mentre il centro sinistra si è fermato al 39,4%.
Inoltre c'è da segnalare che la Lega Nord ha
effettuato il sorpasso sul Pdl diventando il primo
partito nella Granda proseguendo la crescita che
ormai da anni si sta registrando.
A Busca la Lega ha registrato un successo
insperato ottenendo il 33,61% di voti di lista
migliorando le percentuali ottenute in occasione
delle elezioni europee e provinciali del 2009
distanziando gli avversari politici Pdl e Udc fermi
rispettivamente al 18,34% e al 16,47%.
Da questo esito elettorale si evince come il
movimento del Carroccio sia elemento fondamentale e determinante per il futuro dell'attuale
amministrazione comunale.
Infatti riteniamo che i contrasti in essere con il
Governo, con la Regione Piemonte, la Provincia e

la Lega in particolare dovranno essere smussati
per cercare di avviare nuove strategie che
individuino le opere da realizzarsi sul territorio
buschese in primis la tangenziale sud-ovest, la
destinazione del convento dei frati Cappuccini, la
realizzazione a parcheggio dell'ex area Ilotte.

Da sinistra Giovanni Lombardo, Angelo Casale Alloa,
Antonella Simondi, Federico Romano, Piergiorgio Aimar

Le nostre richieste
sul programma 2010
In questi giorni l'Amministrazione comunale ha
predisposto gli atti relativi al bilancio di previsione
2010 e lo schema di approvazione del rendiconto
dell'esercizio finanziario anno 2009.
E' nostro intento incidere positivamente sul
bilancio di previsione con almeno il mantenimento delle attuali tariffe per non aggravare ulteriormente il bilancio familiare dei cittadini buschesi.
In campo sociale occorre prestare massima
attenzione all'anziano ed agevolare le famiglie che
ospitano i loro cari in casa con l'intervento del
Consorzio socio-assistenziale valli Grana e Maira;
nel settore viabilità richiediamo un aumento degli
stanziamenti per la sistemazione e bitumatura

Ultimamente, si fatica a capire la posizioni del
Gruppo Futuro in Comune. In un’interpellanza
ha chiesto di asfaltare ed illuminare una strada
per ora privata (via Beato Ancina) e in un'altra
ha proposto di approvare un regolamento sui
pannelli fotovoltaici, pur sapendo che è
illegittimo, rischiando di mettere in seria
difficoltà l’Amministrazione.
Noi, che abbiamo responsabilità di governo, non
possiamo accettare certe proposte, molto
pericolose per il Comune, che può essere
sottoposto al rischio di pagare danni economici
ingenti in caso di inosservanza di regole che
anche le minoranze dovrebbero conoscere. Chi
amministra lo deve fare nell’interesse pubblico.
Le leggi, a volte, si possono non condividere, ma
vanno rispettate.
Nella speranza che scendano dall’Aventino,
proseguiamo nel lavoro per la nostra città, come
ci ha chiesto la stragrande maggioranza degli
elettori. Continueremo a convocare le
conferenze dei capigruppo, in cui vengono
analizzati i punti all’ordine del giorno del
Consiglio, e gli incontri tematici tra i consiglieri.
Il Gruppo di maggioranza

Non parteciperemo neppure ai gruppi di lavoro –
che il Sindaco vuole costituire – perché sono dei
surrogati delle Commissioni privi di rilevanza
giuridica, né alla conferenza dei capigruppo.
Continueremo a lavorare per i buschesi che
rappresentiamo, portando in Comune le loro
istanze, le loro proposte, attraverso interrogazioni, mozioni, richieste di chiarimento al
Sindaco ed agli assessori, cercando di essere
sempre da tramite tra gli elettori e l’Amministrazione, ma non siamo disposti ad accettare
questo ruolo secondario che la maggioranza ci
vuole affibbiare.
Dato che vogliamo un cambiamento, così come
avevamo annunciato nel primo Consiglio
Comunale, diamo spazio a giovani capaci e pieni
di energie, che saranno le basi del nostro
"Futuro in Comune".
Per tali motivazioni si è dimesso dalla carica di
consigliere Giovanni Lombardo. A Lombardo è
subentrato Angelo Casale Alloa, già consigliere
nella precedente Amministrazione, ma anche
Casale Alloa, per le stesse motivazioni, ha
rinunciato alla rielezione, per cui la new entry è
Federico Romano, 33 anni, consulente aziendale
e tributario.
Il Gruppo Futuro in Comune

delle strade rurali, il completamento dell'arredo
urbano mediante la posa del porfido in via
San Francesco d'Assisi e l'inserimento di un
progetto di pista ciclabile e pedonale in
direzione Pip.
Infine occorre riproporre ai cittadini buschesi
l'adesione al versamento del 5 per mille al
Comune in modo da potere
proseguire ed ultimare in
tempi brevi i lavori per
l'ampliamento della casa di
riposo Santissima Annunziata.

Il Gruppo
Lega Nord
Roberto Cota

I risultati
delle elezioni
regionali
a Busca

a pagina 6
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PERSONE E FATTI
2° concorso musicale “Alpi Marittime - Città di Busca” dal 7 al 17 maggio

BUSCA EVENTI

Benvenuti giovani amici
innamorati della MUSICA

Gli appuntamenti
primavera-estate

Dopo la fortunata edizione del 2008
si replica con crescente entusiasmo e alcune novità
Il 2° concorso musicale "Alpi marittime - città di
Busca", ideato dalla scuola media, con il sostegno
del Comune, si ripresenta, con novità, da venerdì 7
a lunedì 17 maggio.
Si è pensato di istituire due nuove sezioni: oltre
alla consueta delle scuole medie italiane ad
indirizzo musicale, la sezione dedicata ai
compositori per assieme orchestrali giovanili e
quella per giovani musicisti fino ai 16 anni, aperte
anche a partecipanti esteri. Seppure per questa
edizione non ci siano state iscrizioni di stranieri, si
hanno avuto contatti, diretti o tramite sito
internet, con 51 nazioni. Ben 34 le categorie.
Le scolaresche provengono da tutta Italia: Nuoro,
Frosinone, Benevento, Sondrio, Massa Carrara,
Bergamo, Magenta, Milano, Torino, Lecco, Nizza
Monferrato. Dalla provincia di Cuneo partecipazione le scuole medie di Alba, Savigliano,
Fossano, Cuneo, Saluzzo, Bra e gli Istituti civici di
Dronero, Robilante, Roccavione, Borgo San
Dalmazzo, Boves.
Titolare dell’organizzazione è l’associazione
Musiké - costituita da docenti della scuola media
di Busca, musicisti buschesi, studenti di musica e
amatori simpatizzanti - insieme con il Comune di
Busca, assessorato alla Cultura, l’Istituto
Comprensivo cittadino “Carducci”, l’Istituto Civico
Vivaldi di Busca e con il patrocinio della Scuola alto
perfezionamento musicale di Saluzzo e del
Conservatorio statale Ghedini di Cuneo.

Solidarietà
per la ricerca

Orari audizioni
e concerti

“Gli insegnanti e il loro dirigente - afferma il vicesindaco, Marco Gallo - meritano il ringraziamento
di tutta la città per avere avuto l'idea e la volontà
di allestire a Busca una rassegna di livello
internazionale. Busca ama la musica: non a caso è
civico l'istituto musicale cittadino, il prestigioso
Vivaldi, e sono ben quattro le associazioni
culturali musicali. Busca Città della Musica ospita
i giovani allievi di tutta Italia con partecipazione ed
emozione”.
“Dopo anni di fruttuose partecipazioni a concorsi
musicali organizzati in tutta Italia - afferma
Alberto Pignata, animatore dell’iniziativa abbiamo pensato di organizzare questa
manifestazione con la speranza di unire la
competizione musicale ai valori che la musica
riesce a trasmettere: cultura, socialità, solidarietà,
gioia dello stare insieme”.

Tutte le audizioni - dalle ore 9 alle 18 dei giorni
10, 11, 14, 16 e 17 maggio - sono aperte al
pubblico e gratuite. Tutti i concerti serali sono
aperti al pubblico e gratuiti. Le audizioni si
svolgono in varie location cittadine (Istituto
musicale, scuola media, cinema-teatro Lux e
Teatro Civico) con relative premiazioni ogni
sera alle ore 18 nel cinema-teatro Lux.
Il concerto d'apertura si tiene: venerdì 7
maggio alle ore 21 nella chiesa della Rossa,
con Fabiola Tedesco e Lara Albesano (violino)
e Andrea Tedesco e Cecilia Novarino
(pianoforte).
Martedì 11 maggio, alle ore 21 nel Teatro
Civico, recital pianistico con Tish Anne
Kilgore.
Mercoledì 12 maggio alle ore 21 nel Teatro
Civico, Once in a lifetime, concerto pop, jazz
and soul.
Giovedì 13 maggio alle ore 21 nel Palazzo
della Musica, concerto degli allievi del Civico
Istituto Musicale "A.Vivaldi" di Busca.
Venerdì 14 maggio alle ore 21 in Villa Elisa ,
Quartetto di chitarre degli allievi del
Conservatorio statale Ghedini di Cuneo.
Lunedì 17 maggio alle ore 18 nel cinema teatro Lux premiazione finale con la consegna
delle borse di studio e dei primi premi assoluti.

Parte dei proventi andranno all'associazione Aism
per la ricerca contro la sclerosi multipla. I risultati
della raccolta saranno resi pubblici. Per
contribuire sono predisposte apposite cassette
oppure si può fare un versamento libero sul conto
corrente del Concorso musicale: BCC Banca di
Caraglio, del Cuneese e della Riviera dei Fiori;
IBAN: IT 38 P 08439 46050 000050102573;
Beneficiario: Associazione MUSIKE’; Causale:
solidarietà ricerca contro sclerosi multipla.

Domenica 23 maggio
6ª Camminata alla scoperta delle Terre dei
Lancia
Iscrizioni: 20 euro, bambini sotto i 10 anni,
10 euro. Posti limitati. Prenotazioni, entro
venerdì 21 maggio: Caffè di Città, Scacco
Matto, Bar Bottega del Caffè, Alex Fiori,
Foto Ottica buschese, Ufficio Turistico
(venerdì ore 21-23; domenica ore 9-12).
Info 333.2142581 - 335.6215571.
Dal 1°maggio
4° concorso “Giardini e Balconi fioriti”. La
cerimonia di premiazione finale è in
programma per lunedì sera 5 luglio, in
occasione della festa patronale di San Luigi.
Feste patronali
San Luigi, venerdì 2, sabato 3, domenica 4 e
lunedì 5 luglio
Madonnina, venerdì 30 e sabato 31 luglio,
domenica 1° e lunedì 2 agosto.
Venerdì 11 giungo
Miss e Mister Busca e Miss Avis (1°serata)
Venerdì 25 giugno
Miss e Mister Busca e Miss Avis (2°serata)
Spettacoli in piazza
Sono in fase di definizione le date delle due
serate estive in piazza con l’intraprendente
Samuele Maurino e il suo team
Settembre
In data da stabilire tornerà il Toro allo
spiedo all’interno di una nuova sagra
enogastronomica.

CHIUSO AD AGOSTO

Ingressi al Roccolo
Frazione San Quintino, 17 Tel: 0171.618260
associazione culturale Marcovaldo
Periodo apertura Dal 5 aprile al 31 ottobre.
Orario
Sabato e festività infrasettimanali 14.30 - 19
Domenica 10 - 19
In ottobre:
Domenica 14.30 - 19 (chiuso il sabato)
Da novembre a marzo:
solo su prenotazione per scuole e gruppi
Ingresso con visita guidata:
€ 5 intero, €3 ridotto 7 – 14 anni, >65 anni,
docenti di Lettere, Architettura e Belle Arti,
gruppi >15 persone su prenotazione (ridotto
in orario di apertura). gratuito: <6 anni,
residenti a Busca (domenica mattina)

IN CORO PER UN SOGNO

FAMIGLIA X FAMIGLIA

AL CASTELLO

Successo del Concorso
canoro nazionale
per scuole primarie

Il 16 maggio festa
in Villa Ferrero

Ogni anno Flora
riporta la primavera

Dopo avere organizzato diversi eventi, fra i quali il
più recente è stato, martedì 20 aprile, in casa
Francotto, una serata dal titolo “Ragazzi virtuali.
Informazioni per genitori con figli nella rete”,
l’associazione Famiglia x Famiglia prepara la sua
prima festa sociale.

Il week-end di metà aprile (il 17 e 18) ha visto nel
Castello e nel parco del Roccolo la 7ª edizione di
“Flora. Mostra-mercato di piante e fiori per gli
orti e i giardini di campagna”.
L’edizione 2010 ha proposto interessanti novità,
in vista di un rilancio della manifestazione a
livello regionale e nazionale. 2.500 i visitatori.

Nell’ambito del concorso musicale biennale
“'Alpi Marittime - Città di Busca”, si è svolto con
pieno successo, lunedi 22 e martedì 23
febbraio, il primo concorso nazionale “In coro
per un sogno”, per cori delle scuole elementari,
abbinato al concorso internazionale di Luino
“Cuoricino d’oro”.
L’organizzazione, con il patrocinio del Comune,
è stata a cura di un gruppo di volonterose
maestre elementari, animate dalla intraprendente Nadia Torino che, con il coro della quinta
elementare, aveva vinto l’edizione 2009 del
Cuoricino d’oro. Nella serata conclusiva, sul
palco allestito per l’occasione nel Palazzetto
dello sport (il locale più capiente della città), i
cori finalisti, fra i 18 in gara, hanno presentato
canzoni inedite sia per il testo sia per la musica.
Le scuole rappresentate sono state le seguenti:
Busca Istituto comprensivo San Chiaffredo,

Un momento della premiazione

Tarantasca, Fossano I circolo, Trinità, Savigliano
II circolo Cavallotta, Saluzzo “Dalla Chiesa”,
Saluzzo “Costa”, Manta, Verzuolo, Verzuolo
Falicetto, Dronero, Robilante, Borgo San
Dalmazzo, La Morra d’Alba, Alba II circolo,
Moncalieri (Torino), Rende (Cosenza), Vallo
della Lucania (Salerno).
Hanno vinto, cordialmente festeggiati anche dai
loro amici non classificati sul podio, i Cori delle
scuole di Manta (primo con la canzone “Per un
sorriso”), di Vallo della Lucania, Salerno
(secondo con “Un raggio di speranza”) e di
Robilnate (terzo con “C’è pace tra noi”).

Nella sede dell’associazione El Castlas, in via
Umberto I 94, la mostra mercato di piantine di fiori
ed erbe aromatiche proposta dai ragazzi della
comunità di Villa Ferrero ( coop. Insieme a Voi ) è
aperta al pubblico fino a domenica 16 maggio.
Mercoledì 12 maggio in Villa Ferrero presentazione
del programma di volontariato estivo rivolto ai
ragazzi dai 14 ai 16 anni

Aperta tutto maggio, nelle Serre del
Roccolo, la mostra di Claude Boutterin
“La sciarpa d’Iris”. Ha come tematica il
fiore di Iris, che nella mitologia greca è la
messaggera degli Dei.

Domenica 16 maggio, festa dell’associazione, con
alle ore 10 la Messa in Parrocchia, alle il 11 ritrovo
davanti all’asilo in Via Pes di Villamarina e partenza
a piedi e arrivo alle 12 in Villa Ferrero, dove si
pranzerà e si giocherà
2.500 visitatori per Flora 2010
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CITTA’
Dal 15 maggio al 5 giugno

Insieme con la musica, valori sentiti
e diffusi di generazione in generazione

Perché città
europea
dello SPORT
“Lo sport, come la musica, è qualcosa di
universale, che è compreso in tutto il mondo,
a prescindere dalle differenze sociali, etniche
o religiose. Non soltanto lo sport è universale,
ma anche i suoi valori”: lo ha detto Jacques
Rogge, presidente del Comitato olimpico
internazionale. La frase compare sull’home
page del sito internet di Aces (European
Capital of Sport Association) e va molto bene
citarla in questo numero del Nuovo Buscaje, in
cui si parla proprio di come la città abbia
eletto lo sport e la musica a passioni “ufficiali”.
Una piccola città di diecimila abitanti, come
Busca, si può sentire parte del mondo proprio
grazie a due settori, così diversi ma davvero
così uniti, come lo sport e la musica.
Può sembrare, ma non è un caso.
Se la città ospita concorsi internazionali di
musica, se ha ricevuto (a Dublino – Eire - lo
scorso 4 febbraio) il titolo di European Town of
sport, le ragioni ci sono e vengono da lontano.
Giungono dalle persone che di generazione in
generazione hanno creduto, investito, speso
tempo ed energie nelle loro passioni; i tanti
volontari dell’impegno, che, da una piccola
città contribuiscono a muovere il mondo.
Se i volontari, poi, incontrano nei pubblici
amministratori chi li valorizza e li sovvenziona,
nei modi del possibile, si possono ottenere
risultati corali di cui andar fieri.
Come delle congratulazioni che sono giunte
da Pier Francesco Lupatelli, presidente di
Aces Italia, organizzatore del premio Città
dello Sport: ”Busca può fregiarsi del titolo di
European Town of sport perché se lo merita –
ha detto – Avete centrato l'obiettivo del
premio, che è dimostrare principalmente
l’impegno nella funzione sociale dello sport,
come collegamento tra il benessere fisico
delle persone e l'integrazione armoniosa della
popolazione”.

Busca capitale
Olimpiadi dei Comuni

La consegna della bandiera ufficiale di European Town of sport, a Dublino il 4 febbraio

Alla consegna della bandiera ufficiale di
assegnazione a Dubliono il 4 febbraio scorso
sono andati i consiglieri comunali, designati dal
Sindaco, Gian Franco Ferrero ed Ezio Donadio,
senza alcuna spesa in più per il Comune.
Nella sua introduzione al corposo dossier di
candidatura, il Sindaco ha scritto: “La Città di
Busca ha una grande tradizione sportiva sia
per gli atleti che ha dato alla maglia azzurra,
sia per i suoi impianti. Ha aderito alla Carta
Etica per lo sport piemontese e promuove tra
la propria popolazione i cinque obiettivi
dell’Associazione Capitali europee dello sport:
esercizio fisico come divertimento, attività
piacevole, spirito e sentimento di collettività,
correttezza e rispetto, miglioramento della
salute”.

Impianti cittadini e sport praticati

Oltre 1500 atleti, 12 città, 30 gare da svolgere
in 22 giorni consecutivi da sabato 15 maggio a
sabato 5 giugno. Questi sono i numeri salienti
della seconda edizione (per il secondo anno
consecutivo) delle Olimpiadi dei Comuni 2010.
Busca, Città europea dello sport, quest’anno
fa da capofila alla competizione: qui si
svolgono le cerimonie di apertura e di chiusura
e qui, nella cittadella sportiva di via Monte
Ollero, brucia la fiamma olimpica, accesa la
sera del 15 maggio nel corso di una cerimonia
con sfilata degli atleti, intrattenimenti musicali
ed esibizioni sportive. E qui si conclude, nel
pomeriggio di sabato 5 giugno, con la gara
finale (a sorpresa) in cui sono chiamati a
cimentarsi i sindaci.
“Organizzare le Olimpiadi dei Comuni è un
impegno non indifferente – spiega il
consigliere comunale delegato allo Sport e
presidente di turno del Comitato
organizzatore, Gianfranco Ferrero – che
impegna il Comitato organizzatore (formato
dai rappresentanti dei dodici Comuni - ndr) in
diverse riunioni. Una risposta concreta da
parte delle Amministrazioni comunali alla
richiesta di offrire opportunità per il tempo
libero di giovani e anziani”.
Rispetto all’edizione dell’anno scorso, sono
aumentate le discipline e si è aggiunta una
giornata dedicata alle gare riservate ai
bambini e alle persone diversamente abili.
Ciascun Comune deve presentare concorrenti
in tutte le gare, che sono a disposizione a
seconda delle rispettive migliori tradizioni.
I Comuni
Busca, Centallo, Costigliole Saluzzo, Dronero,
Lagnasco, Manta, Piasco, Scarnafigi,
Tarantasca, Verzuolo, Villafalletto,
Vottignasco
Le gare
Calcio – Calcio a 5 – Pallavolo - Beach volley –
Ping-pong (doppio e singolo) – Ballo Liscio e
Latino – Tennis (singolo e doppio, maschile e
femminile) – Bocce volo – Petanque – Corsa
(staffetta, corto, lungo) – Ciclismo (strada e
cronometro) – Mountain bike – Nuoto
(maschile, femminile, staffetta) – Calciobalilla
– Pesca – Go-kart - Carte scala 40 - Giornata dei
bambini e disabili – Canto e gara dei sindaci (a
sorpresa)
www.olimpiadideicomuni.it

UNA STORIA IN GRIGIO LUNGA NOVANT'ANNI

Buon compleanno Busca Calcio
Novant’anni è un’età di rispetto anche per
un’associazione sportiva. Quest’anno li
compie quella che per molti rimane al
Polisportiva Busca, ma che adesso ufficialmente si chiama Asd Busca Calcio 2001, con
presidente Patrizio Topazi.
Era terminata da poco la Grande Guerra,
quando nacque il Busca Ardor. La prima partita
ufficiale è datata 1920 e si giocò nell’odierna
piazza Fratelli Mariano.
Per festeggiare onorevolmente il compleanno,
è stato creato un comitato ad hoc, presieduto
da Flavio Peano, che ha presentato il calendario delle tante iniziative in programma.
Il programma delle manifestazioni
Concorso letterario riservato alle scuole
elementari e medie. Nuovo inno societario
realizzato da Gianni Di Benedetto. Archivio
fotografico digitale. - Gemellaggio con il
Malindi United Football Club – Soccer
Accademy - Kenya.
Torneo 25 aprile - Torneo Wing-Over 1° trofeo
Comune di Villar S. Costanzo categoria
‘Piccoli Amici’.
Mostra fotografica suddivisa in tre fasi:
maggio – giugno nelle domeniche del torneo,

dal 2 luglio al 3 agosto, fine dicembre.
Maggio/giugno: XX Torneo Città di Busca –
Novant’anni di calcio – V memorial Riccardo
Rosso: domenica 23 maggio Juniores (1991 e
1992) - domenica 30 maggio Allievi (1993, 1994 e
misti) - mercoledi 2 giugno Giovanissimi
(1995,1996 e misti) - domenica 6 giugno Pulcini
(2000, 2001 e misti) Piccoli amici
Domenica 13 giugno, Concerto Notte delle
chitarre – Anniversario Tour
Sabato 3 luglio, Busca Day – Vecchie glorie.
ore 15 Messa al campo; ore 16 visita guidata alla
mostra fotografica; ore 18 presentazione vecchie
glorie; ore 18,20 presentazione dell’inno; ore
18,30 incontro calcistico; ore 20 incontro
enogastronomico.
Venerdì 9 luglio, ore 21, serata dedicata ai giovani
Oltre lo sport … la buona musica e tanto divertimento; con il gruppo musicale 5° elemento.
Domenica 11 luglio, ore 20,30, serata dedicata ai
balli occitani , con la partecipazione del gruppo
folkloristico Le cianssonier di Vernante.
17 e 22 settembre - Serate di formazione per
tecnici, giocatori e genitori
Torneo di Natale, calcio a 5
www.buscacalcio1920.it

Domenica 13 giugno

Notte rock
I chitarristi di Lucio Battisti, Lucio Dalla,
Ligabue, Elio e le storie tese: Alberto
Radius, Max Cottafavi, Ricky Portera,
Cesareo saranno fra i protagonisti della
serata “Notte delle chitarre”, domenica
13 giugno, nello stadio comunale, per lo
spettacolo clou delle celebrazioni dei 90
anni del Busca calcio.
Il concerto, ad ingresso gratuito, sarà
tenuto dalla band “Custodie cautelari”,
cantante Ettore Diliberto, a Busca per la
presentazione (secondo concerto dopo
quello di Olbia, il giorno prima) del nuovo
ellepi, con il brano Sentimenti di Enrico
Ruggeri.
Un evento musicale da non perdere.
www.custodiecautelari.it

Tutti concentrati sulla prossima mossa

Campionati sportivi studenteschi

Scacchi al Palazzetto
370 ragazzi nel Palazzetto dello sport per un
confronto sportivo mai visto prima nella casa
della Pallavolo Busca. E’ accaduto mercoledì
17 marzo per la fase provinciale dei
Campionati sportivi studenteschi.
L’evento è stato il primo appuntamento
sportivo ufficiale nell’ambito delle iniziative di
European Town of Sport. “Anche nelle scuole
di Busca – è stato annunciato - dal prossimo
scolastico ci saranno corsi di scacchi. Intanto
ringraziamo la città : questa struttura sarebbe
benissimo in grado di ospitare anche la fase
regionale di giochi: ci pensiamo per il
prossimo anno”.
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PRIMA PAGINA
Con la “zona 30” in centro più sicurezza e migliore vivibilità

A misura di
PEDONE

Piedibus: andare a scuola a piedi in sicurezza

Si potrà svoltare a destra in via Roberto D’Azeglio

30

Fotomontaggi del progetto

Il progetto “Zona 30” in centro città prevede il
posizionamento di nuova segnaletica
verticale e orizzontale, nuovi attraversamenti,
anche rialzati, l’abbattimento delle barriere
architettoniche ancora esistenti, e la presenza
di telecamere di videosorveglianza sulle sei
porte d’ingresso al centro: via Umberto I
(piazza Savoia), piazza Santa Maria, piazza
Regina Margherita, via Cavour e nei due punti
d’accesso di via Trimaglio e via Valentino.
“Abbiamo svolto riunioni – spiega il vicesindaco e assessore al Commercio Marco
Gallo – con diverse componenti sociali:
commercianti, artigiani e Consulta delle

DIFFERENZIATA

Avanzi di cucina
Avviato in novembre un nuovo servizio di
raccolta degli avanzi di cucina, nelle vie
limitrofe allo stadio, da marzo è stata ampliata
la zona di raccolta, coinvolgendo corso XXV
Aprile, corso Romita, corso Giolitti, via Verdi,
via San Giacomo e viale Concordia. Ora sono
circa 700 le famiglie che raccolgono in
differenziata gli avanzi di cucina, con una
raccolta pari a 180 grammi di rifiuti per
persona al giorno. I residenti in queste vie che
vogliano aderire sono invitati a ritirare nei
locali del municipio nei giorni mercoledì e
venerdi mattina la bio-pattumiera e gli
appositi sacchetti in carta, da tenere sotto
lavello o sul balcone, che dovranno poi essere
conferiti nei cassonetti stradali marroni.

ORARIO
isola ecologica
Frazione Attissano
Lunedì, martedì, mercoledì, venerdì:
ore 14 - 18; sabato: ore 8 -12 e 14 -18
Consorzio ecologico cuneese:
tel. 0171.697062; N° verde 800654300
www.cec-cuneo.it

famiglie, che hanno accolto bene il progetto.
Perché la zona 30 è stata studiata per
migliorare la vivibilità e la percorribilità del
centro storico, ottenere una diminuzione del
traffico, una riduzione dell’inquinamento, una
maggior sicurezza dei percorsi casa-scuola,
sviluppando il Piedibus degli scolari”.
Seguendo le “Linee guida alle zone 30” della
Regione Piemonte (del giugno 2007), l’autore
del progetto, il Comandante Cuniberti, con la
collaborazione del corpo di Polizia municipale,
ha stilato prima una fotografia dell’esistente,
poi il progetto di realizzazione, che prevede
una spesa di 30 mila euro: 15 mila per la

segnaletica e 15 mila per l’istallazione del
sistema di video-sorveglianza.
Il progetto
L’introduzione di una velocità limitata a 30
km/h consente di migliorare la sicurezza e la
qualità di vita nel centro abitato, con una sua
ulteriore valorizzazione e rivitalizzazione. Con
la diminuzione del traffico di transito, si
ottengono altresì una riduzione delle
emissioni di scarico e dell’inquinamento
fonico e una maggiore sicurezza dei percorsi
casa- scuola con incentivazione al progetto
Piedibus.

DOPO LA CHIUSURA DI SAN NICOLAO PIU’ 20%

Il costo dei rifiuti
Quest’anno ogni famiglia buschese deve far
fronte ad un aumento, rispetto al 2009, per la
tariffa di igiene ambientale (raccolta rifiuti)
pari a circa il 20 per cento, in media.
Il Cec, Consorzio ecologico cuneese, cui
aderiscono insieme con Busca altri 54 comuni
del Cuneese (161 mila abitanti), ha deciso di
ricorrere al rincaro per far fronte all’aumento
delle spese di interraggio dei rifiuti non
differenziati, poiché questi non possono più
essere conferiti alla discarica, esausta dallo
scorso gennaio, di San Nicolao a Borgo San
Dalmazzo, ma devono essere trasportati in altri
luoghi, con costi decisamente superiori. In
altre città, come Dronero e Caraglio, l’aumento
è stato persino superiore.
I rifiuti prodotti a Busca sono trasportati
nell’impianto privato di Villafalletto, con un
esborso pari a 138 euro alla tonnellata,
rispetto ai precedenti 112 euro per tonnellata
del costo nella discarica “in proprio”, gestita
dall’Acsr, che rimane in funzione soltanto come
centro di lavorazione.

Altro motivo, che concorre, per il Cec, ad un forte
aumento di spesa totale nel 2010, è il risarcimento
che il Consorzio stesso deve pagare alla ditta
affidataria del servizio di raccolta, la Docks
Lanterna di Genova, a causa di un contenzioso ad
esso intentato il cui lodo giudiziario non è stato
accolto.
Il sindaco, Luca Gosso, ha da precisare al riguardo
quanto segue: “Dopo le elezioni amministrative
dell’anno scorso, non abbiamo rinnovato il
mandato ad alcun nostro rappresentante nel
consiglio di amministrazione del Cec: infatti non
vogliamo poltrone, ma una gestione più
lungimirante dell’intero ciclo di raccolta e
smaltimento rifiuti. Da due anni chiediamo una
riorganizzazione delle società coinvolte, Cec, Acsr,
Ideagranda, in modo da avere un unico
interlocutore e ridurre costi gestionali ed
amministrativi. Poi, quando l’assemblea dei
Sindaci all’inizio di quest’anno è stata chiamata ad
approvare il bilancio, abbiamo dato il nostro
consenso per puro senso di responsabilità,
chiedendo di scrivere a verbale che la nostra

Perciò occorre in primo luogo sensibilizzare gli
automobilisti ad uno stile di guida moderato.
Le fasi dello studio
Si è proceduto alla delimitazione e localizzazione
della zona oggetto dell’ intervento,
all’osservazione fotografica dello stato dei luoghi,
al relativo monitoraggio del transito e alla
elaborazione dati e al calcolo delle velocità medie.
Si è passati poi alla fase della concertazione
con l’utenza e i soggetti istituzionali interessati.
Si è giunti così all’attuazione degli interventi,
cui seguirà la verifica dei risultatati e
l’adozione di eventuali modifiche.
La zona individuata
Sono state individuate 6 Porte d’accesso: via
Umberto I (piazza Savoia), piazza Santa Maria,
piazza Regina Margherita, via Cavour, via
Trimaglio (strada per Dronero), via Trimaglio
(da via Valentino).
Monitoraggio
Il monitoraggio dei veicoli in transito è stato
effettuato in tre fasce temporali differenti nel
periodo settembre–ottobre 2009
•I fascia, ore 07,30/08,30
•II fascia, ore 11,30/12,30
•III fascia, ore 17,30/18,30
Primo intervento
Posizionamento della segnaletica verticale e
dell’impianto di video-sorveglianza alle porte
di ingresso, con l’obiettivo di trasmettere
all’utente la chiara sensazione di varcare una
ben delineato varco che conduce in un’area in
cui vige il limite di velocità dei 30 km/h.
Secondo intervento
Posizionamento di altra segnaletica lungo i
percorsi, con gli obiettivi di limitazione della
velocità, dissuasione alla sosta o fermata in
aree vietate, maggiore sicurezza negli
attraversamenti e lungo i tragitti pedonali,
eventuale individuazione di aree e/o periodi
annuali in cui si possa istituire aree
pedonali–ciclabili e/o a traffico limitato.

richiesta era di rinviare l’approvazione a dopo
un approfondimento dei dati, rinvio che non ci
è stato concesso”.
“Siamo l’unico bacino sui quattro della
provincia – osserva ancora Gosso - senza una
discarica in proprio. Adesso occorre lasciare
da parte polemiche e pensare con
lungimiranza, se non vogliamo fare la fine di
Napoli”.
E’ importante cercare di produrre sempre
meno immondizia e differenziarla, ma non
bisogna dimenticare che anche differenziare
costa.“Occorre pur dire anche – conclude il
sindaco - che i servizi hanno un prezzo da
pagare. E questo i cittadini consapevoli lo
accettano di buon grado, se vedono i loro
contributi gestiti con criterio. Dobbiamo
lavorare in questo senso”.

I contenitori per la raccolta differenziata in frazione Bosco
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CITTA’
5.660.000 euro la cifra del bilancio comunale 2010,
investimenti bloccati dal patto di stabilità

Nuovi
serramenti
alle MEDIE
La scuola Carducci in corso Giolitti

Il bilancio di previsione 2010 pareggia sulla
cifra di 5.660.000 euro, dei quali 3.813.000
destinati alle spese correnti, 678.000 agli
investimenti, 463.000 al rimborso dei mutui e
i restanti 705.000a partite di giro.
Lo schema di bilancio comunale, era stato
presentato alla popolazione lo scorso 19
aprile, il bilancio è poi stato approvato dal
Consiglio comunale nella seduta del 28 aprile.
“Come si vede - spiega il sindaco, Luca Gosso –
al netto delle spese correnti per il
mantenimento della macchina comunale e
dei pubblici edifici, e tenendo conto del patto
di stabilità, la cifra per gli investimenti è
risicata. Ci siamo concentrati su alcuni
progetti, tenendo conto di paletti quali la
copertura dei costi eccezionali per le nevicate
dello scorso inverno e la volontà di non
ricorrere a mutui. La linea è completare i
lavori iniziati e cercare di co-finanziare gli
interventi per i quali si sono ottenuti
contributi da altri enti e istituzioni. Per ora ci
siamo limitati al conto minimo, ossia alle
regole del patto di stabilità come impostato
da Roma; con un recente intervento, la
vecchia amministrazione regionale aveva
approvato un decreto per renderlo meno
rigido a livello locale. Speriamo di poterne
cogliere i vantaggi e di riuscire a correggere al
meglio nel corso dell’anno gli importi
destinati agli investimenti, ma non ne siamo
affatto certi”.

L’intervento più importante
è sul risparmio energetico
Il più importante intervento, in termini di soldi
investiti, è sul risparmio energetico: sono
destinati alle scuole medie 349.000 euro, dei
quali 208.000 da fondi europei, tramite Regione
Piemonte. Si tratta di un progetto completo, che
comprende la totale sostituzione dei serramenti.

Il conto consuntivo 2009
Il conto consuntivo dell’anno scorso evidenzia un
avanzo di amministrazione di 526.000 euro. Una
somma importante, determinata proprio dal
“patto di stabilità”, che non ha permesso al
Comune di spendere (anche) l’avanzo 2008. Per
non sfondare il patto, che avrebbe comportato
sanzioni e penalizzazioni, il Comune ha limitato
le spese sia correnti sia d’investimento, e gli
accumuli di risparmio ”forzato” hanno
contribuito alla formazione di questa notevole
cifra, solo virtualmente disponibile, in realtà
bloccata dal quel patto contro cui il sindaco di
Busca si è schierato, facendosi promotore in
Piemonte del Movimento dei Sindaci.
“Il Movimento - spiega Gosso - propone un
concreto federalismo fiscale, che consiste nella
semplice soluzione di lasciare a ciascun Comune
il 20% Irpef versato dai suoi cit tadini,
rinunciando agli altri trasferimenti. Conti alla
mano, i vantaggi sarebbero reali per tutti i
Comuni virtuosi come il nostro, che, invece
risulta penalizzato a vantaggio di quelli sommersi
dai debiti”.

I RISULTATI IN CITTÀ

Un incontro al Centro anziani

Le elezioni regionali

Occhio alle truffe

I risultati a Busca delle elezioni regionali del 28 e 29
marzo scorsi rispecchiano l'andamento a livello
provinciale, dove lo schieramento di centro-destra
che sostiene il leghista Roberto Cota ha vinto con il
55,9% rispetto al 38,6% della presidente uscente
Mercedes Bresso, sostenuta dal centro-sinistra.
Ecco i risultati di Busca: votanti: 68,9%; Cota 58,6%
(3062 voti); Bresso 36% (1882 voti); Bono 3,8
(200); Rabellino 1,6% %(84).
Più risicato il divario dei due candidati a livello
regionale, dove Cota ha sorpassato Bresso con il
48,2 % dei voti rispetto al 46,2%.
Il candidato buschese per l'Udc (partito alleato in
Piemonte con il centro-sinistra) Angelo Rosso, ex
sindaco, ha ottenuto a livello provinciale oltre
1.200 preferenze. L'altro buschese coinvolto
direttamente nelle elezioni è stato il deputato
Teresio Delfino, vicepresidente designato da
Bresso, in caso di riconferma.
In realtà nella provincia di Cuneo l’Udc ha ripetuto
il 6% ottenuto alle provinciali dello scorso anno,
ma è nel resto della Regione che il calo si è fatto
sentire. “Nella nostra provincia – ha detto Delfino
– siamo abituati a condurre la campagna
elettorale città per città, in altre aree del Piemonte
l’organizzazione del partito è meno radicata.
Faremo una valutazione serena per il futuro”.

Su 93 mila persone con più di settanta anni residenti
in provincia di Cuneo, nel 2009 sono stati denunciati
65 reati di truffa ai danni di anziani, pari allo 0,1%, e a
Busca soltanto due.
Sembrano numeri piccoli, anzi molto piccoli. Ma il
pericolo ormai è presente anche nei centri di
provincia ed è meglio stare in guardia.
L’argomento è stato affrontato nel pomeriggio di
mercoledì 24 marzo nel salone del Centro anziani dal
comandante della stazione dei Carabinieri,
maresciallo Gavino Passerò.
Molto spesso i truffatori si presentano con un aspetto
ben curato, sono educati e gentili. E’ sempre bene
stare in guardia con chi non si conosce.
“Innanzitutto – ha spiegato il maresciallo - occorre
diffidare da persone che propongono facili guadagni
attraverso investimenti o altro. Non bisogna mai
firmare nulla prima di aver consultato il parere di
amici o parenti oppure aver sottoposto il contratto ad
un avvocato di fiducia”.
Non si devono fornire informazioni personali,
nemmeno per telefono. Non si devono prendere
appuntamenti con chi propone di illustrare prodotti
da acquistare, specialmente se si è soli in casa.
Nessun ente manda personale a casa per il
pagamento delle bollette, per rimborsi o per
sostituire banconote false.

30.000 euro (20.000 dei quali messi a
disposizione dalla Provincia) saranno
investiti per un progetto di rinnovo delle
fermate dei bus. Vari gli interventi sulle
strade comunali, in centro, frazioni e collina:
per la viabilità collinare saranno investi
45.000 euro, derivanti da fondi dei bacini
imbriferi, altri interventi per 65.000 euro,
giunti dalla Regione per i danni
dell’alluvione 2008, riguarderanno la
viabilità specie collinare, alle strade rurali
sono destinati 73.000 euro e a quelle
frazionali 15.000 euro.
Infine,10 mila euro sono assegnati
all’acquisto di attrezzature per il Teatro
Civico (è in arrivo un finanziamento europeo
di circa 100 mila euro, tramite l’associazione
Marcovaldo che gestisce la struttura); 8.000
all’acquisto di arredi per la biblioteca e
22.000 per la manutenzione straordinaria
degli immobili.
“Gli obiettivi più ambiziosi – sottolinea il
sindaco – sono da realizzarsi con interventi
di privati o altri enti, il cui apporto, visti i
vincoli di bilancio, è indispensabile.
Sono il terzo lotto dell’ampliamento della
casa di riposo comunale, il completamento
della ristrutturazione degli impianti sportivi
Ing. Ferrero, la realizzazione della
progettazione della nuova piazza sul
terreno ex-Ilotte, al servizio del centro
storico, e un nuovo depuratore”.

L’ATTIVITÀ NEL 2009

Il lavoro dei vigili
Il Comandante della Polizia municipale ha reso
noto il riepilogo dell’attività svolta durante il 2009.
Sono state 320 le violazione al Codice della
strada rilevate nel corso dell’anno, 9 i ricorsi,
27.000 euro la somma incassata. Le rimozioni
forzate sono state 28; 7 i sequestri di
autoveicoli, 1 alienazione coatta. La Polizia
municipale è intervenuta in 5 incidenti stradali,
dei quali 3 con feriti.
423 gli interventi nell’attività di disciplina, dei
quali 199 ordinanze riguardanti il Codice della
strada e le rimanenti riguardanti l’occupazione
di suolo pubblico e i cantieri stradali.
786 pratiche sono state svolte per l’attività
amministrativa, riguardanti il commercio fisso
e ambulante, gli esercizi pubblici, le cessioni
fabbricati, gli oggetti smarriti (31), le
concessioni, la Protezione civile, e altri.
1.290 interventi si sono resi necessari per
l’attività informativa, tra notifiche, accertamenti di residenza, affissioni all’Albo pretorio,
e accertamenti per altri enti.
L’attività sul territorio è stata svolta in 328
giorni, per 200 giorni presso le scuole, 72 in
cerimonie religiose e 96 manifestazioni varie,
per complessive 696 presenze.

320 violazioni al codice della strada nel 2009

Aliquote per il 2010

Ici invariata

Non variano rispetto all’anno scorso le
aliquote dell’Ici 2010.
Il pagamento dell’imposta di acconto o in
un’unica soluzione per l’anno 2010 deve
essere effettuato dall’1 al 16 giugno prossimi,
con una delle seguenti modalità: tramite
modello F24, o direttamente agli sportelli
della Banca Regionale Europea in piazza
Savoia 9 a Busca, senza alcuna spesa
aggiuntiva, o direttamente allo sportello della
G.E.C. S.p.a a Cuneo in corso IV Novembre
18/C, o tramite versamento sul nuovo conto
corrente postale n. 88748603 intestato alla
G.E.C. S.p.A. Cuneo.

Il maresciallo Gavino Passerò e il vice sindaco Marco Gallo durante l’incontro nel centro anziani

“Se la situazione vi insospettisce – ha invitato
apertamente il comandante - non bisogna esitare
a chiedere l’intervento dei Carabinieri,
telefonando al 112 o, per Busca, allo
0171.945218.”
Di norma i truffatori agiscono in coppia: uno dei
due i parla con insistenza, mentre l'altro perlustra
le stanze dell'appartamento.
Se si presentano persone spacciandosi per
funzionari di società o enti di servizio prima di farli
entrare occorre farsi dare gli estremi: nome,
cognome e numero di tesserino e chiamare l’ente
di appartenenza per verificare.

Per la casa di riposo comunale

Il 5 per mille Irpef
Anche quest’anno, al momento della
denuncia dei redditi, è possibile destinare il 5
per mille dell’Irpef al Comune di residenza o
ad associazioni non lucrative.
Le sottoscrizioni a favore del Comune
saranno devolute al completamento dei
lavori di ampliamento della casa di riposo
giunto ora al terzo lotto.
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PHOTO GALLERY
Sono stati diversi gli eventi per il 60°
anniversario della Liberazione. Il primo
appuntamento si è svolto il 12 aprile con la
proiezione gratuita del film “L’uomo che
verrà” sulla strage di Marzabotto. Da
segnale la serata del 23 aprile nel Teatro
Civico, con la consegna delle targhe
commemorative ai partigiani superstiti
Battista Arneodo, Alfredo Bagnaschi,
Giovanni Bocca, Piero Giaccardo, Cesare
Raina, Carlo Rosso, Umberto Rinaudo.
Nel municipio la mostra “I Martiri del 14
Settembre 1944” di Maria Rosa Ravera Aira.
Domenica 25 aprile le commemorazioni
ufficiali con marcia della pace a Ceretto.
Il programma è stato curato dal presidente
Anpi, Mario Berardo.

Sono state ripulite, a cura dell’Ufficio
tecnico comunale, le sponde lungo un tratto
del torrente Maira, nella zona del ponte di
frazione San Mauro. Gli operai del Comune
hanno rimosso materiali depositati
abusivamente, composti da eternit e
ferrame (carcasse di automobili).
Domenica 7 marzo
si è tenuta la commemorazione
dell’eccidio di Valmala,
avvenuto il 6 marzo 1945:
a rappresentare il Comune di Busca
il consigliere comunale Marco Sarale,
delegato dal Sindaco,
con alcuni membri del direttivo Anpi.

Il lavoro è stato possibile anche grazie alla
collaborazione con il Consorzio Varaglia.
L’intervento, realizzato in economia, è
costato circa 3.000 euro. In frazione è stato
anche allargato un tratto strada frazionale
con il posizionamento di una scogliera ad
argine.

Sono stati effettuati
lavori di ripulitura di
alvei di alcuni canali
collinari nelle
frazioni Madonna
del Campanile, San
Quintino e Santo
Stefano. E
intervenuta, anche
su richiesta del
Comune, una
squadra di operai
della settore Difesa
suolo di Cuneo della
Regione Piemonte.

Occhio di riguardo per i meno giovani: la proloco Castelletto ha organizzato così la ricorrenza
di San Redento, prima dell’anno fra le feste frazionali.
“Abbiamo pensato – spiega la presidente della proloco e consigliera comunale, Beatrice
Sartore - di mettere in risalto il ruolo delle persone anziane, serbatoio di valori che si stanno,
purtroppo, perdendo”.
Il pomeriggio di lunedì 12 aprile è stato dunque dedicato alla festa l'anziano, con
l’intrattenimento musicale offerto dal gruppo " Ciau Cerea" e con un buffet de L'arte del
mangiare bene. Il sindaco, Luca Gosso, ha partecipato all’incontro conviviale ed ha
consegnato targhe ricordo alle signore di una certa età, decane della frazione: Giovanna
Maria Giraudo, Maria Stefanina Bono, Anna Demaria, Adele Lerda, Antonia Faleni, Clara Re.
Presente anche l’altra consigliera comunale residente in frazione, Antonella Simondi.

Per Busca Città europea dello sport 2010, si
è svolta domenica 28 marzo con pieno
successo, la 10^ Rendonnée cittadina. Ha
organizzato il raduno ciclistico l'associazione
Antilia team 99.
"La soddisfazione - dice la presidente Laura
Colombero - da parte di organizzatori e
partecipanti è stata tanta, perchè, grazie al
bel tempo, siamo riusciti a mettere in luce la
manifestazione che allestiamo da 10 anni,
ma che spesso è passata sotto silenzio a
causa dell'ostinato ripetersi di condizioni
meteo avverse. Abbiamo avuto 250
partecipanti, dei quali almeno 180 da fuori
provincia".

Dal 29 dicembre scorso i volontari della Cri
sono tornati nella sede storica,
completamente ricostruita, di corso Romita,
dove, al piano terra, sul retro dell’edificio, si
è anche trasferito , in orario parziale,
l’ambulatorio della Guardia medica.
“I volontari – dice l’assessore comunale al
Volontariato Giuseppe Delfino - ora possono
disporre di una sede degna del ruolo da loro
svolto a beneficio della comunità, una
presenza indispensabile alla vita di tutti i
cittadini”.
Sono oltre cento i volontari effettivi del
Comitato di Busca, più del doppio i tesserati,
che sostengono turni di presenza per coprire
il servizio 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno.
Devono ancora essere sistemati l’area
d’accesso con un nuovo manto d’asfalto e
nuovi marciapiedi e completati gli arredi e
parte degli equipaggiamenti e delle
attrezzature di soccorso: per questi
investimenti è ancora attiva la campagna
“165 mila mattoni per crescere insieme”.
Le donazioni (da 20 euro in su) possono
essere effettuate:
- sul c/c bancario Ubi Banca Bre cod Iban
IT25X 0690 64605 0000 0000 12831, o
- sul conto corrente postale 55554943
intestato a Croce Rossa Italiana Comitato
Locale di Busca
Corso Romita 58 – 12022 Busca (Cn), con
causale “Donazione per la Cri Busca”.
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PERSONE E FATTI
Iniziative per bambini ed anziani, postazioni internet e consultazione dei giornali

LETTERA

Andiamo in ‘BIBLIO’
a divertirci

Grazie da Micon
(e a Micon)

Nei nuovi locali più spazio per stare:
a leggere ed informarsi

La nuova biblioteca comunale è aperta da
gennaio, al piano terra dell’ala vecchia delle
scuole elementari, con entrata unica in via
Carletto Michelis.
2.600 iscritti, 12.854 operazioni effettuate
durate il 2009, di cui 6.505 prestiti: ecco i
numeri della biblioteca, che negli ultimi anni è
sopravvissuta a stento nelle soffocanti due
salette al piano terra del Palazzo comunale.
“Un intervento doveroso – sottolinea il
sindaco Luca Gosso – che la Città meritava da
tempo. Con l’avvento di internet e la necessità
sempre più sentita di informazione da parte di
tutte le fasce della popolazione, le vecchie sale
non potevano rispondere adeguatamente alla
nuova domanda. Già da subito, con l’apertura
dei locali ristrutturati nell’ala delle vecchie
scuole elementari, ma soprattutto quando ad
essi saranno collegate le vecchie stanze, a loro
volta oggetto di ristrutturazione, potremo
disporre di un luogo della cultura, della
informazione, della comunicazione e della
socializzazione degno di Busca”.
“Sottolineo in particolare – aggiunge
l’assessore alla Cultura Marco Gallo –
quest’ultimo aspetto: con l’allestimento dello
Spazio Giovani si risponde ad una esigenza
generale e ad una richiesta rivolta anche dalle
minoranze in Consiglio comunale, unanimemente condivisa. Adesso, con il posto per farlo,
si potranno organizzare piccoli (o grandi)
eventi legati al piacere della lettura. Non solo i
bambini e i giovanissimi avranno uno spazio
per il tempo libero dell’intelletto, ma anche
adulti ed anziani potranno disporre di un posto
dove stare insieme ad allenare la mente in
compagnia”.
Per ora si può usufruire solo in parte dell’intero
complesso che costituirà la nuova biblioteca,
poiché, mentre sono completati i lavori nell’ala

Si organizzano letture e spettacoli con film d’animazione

delle scuole elementari, si stanno ristrutturando le
vecchie sale, che entreranno a far parte integrante
della nuova biblioteca.
La nuova disposizione è composta da ampio atrio,
che costituisce l’ingresso, dove si trovano la
reception, gli archivi cartacei e informatizzati, tre
postazioni internet, la zona destinata ai nuovi libri
appena acquistati e la zona lettura, con i giornali
per la consultazione in loco.
Da qui si accede all’aula segnalata come Spazio
Giovani, destinata ai bambini ed ai giovanissimi. Al
suo interno si trovano i volumi, divisi secondo la
nuova catalogazione in quattro fasce Narrativa
Ragazzi (NR): I infanzia, E elementari, M medie e F
fumetti.
Nella sala giovani sono disposti due tavoli per
permettere la lettura o la consultazione dei testi
non a prestito o dei quotidiani. Qui si svolgeranno,
inoltre, attività collaterali, in progetto ed al vaglio
dell’Amministrazione comunale.
In un’altra sala si trovano tutti i libri della narrativa
e, solo temporaneamente, alcuni libri facenti
parte della CDD riguardanti l’arte, tecnologia e
letteratura.

Rossella Picco bibliotecaria

In marzo si sono organizzate letture per
bambini piccoli e un po’ più grandicelli, per i
nonni con spettacoli e film d’animazione. Una
prima serie di proposte, che nasce nell’ambito
del progetto “Nati per leggere” della Regione
Piemonte e del Sistema bibliotecario Cuneese.

Bibliteca civica
Via C.Michelis
Tel. 0171.948621
E-mail: biblioteca@comune.busca.cn.it
Nei locali della biblioteca è possibile usare pc
con collegamento alla rete Internet negli orari
di apertura al pubblico, alla tariffa di 1 euro
all'ora.

ORARIO
Dal 1 maggio al 30 settembre
lunedì: 15 – 18; martedì: 10 – 12;
mercoledì: 17 – 19; giovedì: 15 – 19;
venerdì: 15 – 19;
Dal 1 ottobre al 30 aprile
lunedì: 15 – 18; martedì: 10 – 12; mercoledì:
15 – 18; giovedì: 15 – 18; venerdì: 15 - 19

Il Nuovo Buscaje riceve da Davide Mattio, in
qualità di interprete negli ultimi dieci anni di
Micon, la maschera di Busca, la lettera di
commiato da questo incarico. A lui la
gratitudine della Città per il suo impegno e la
sua disponibilità.
Cari Buschesi,
dopo dieci anni nei panni di Micon, non voglio
congedarmi da questa esperienza senza una serie di
saluti e ringraziamenti.
Ringrazio l’Amministrazione comunale, in
particolare il Sindaco, Luca Gosso, l’assessore alle
Manifestazioni, Fabrizio Devalle, la Busca Eventi,
con il suo presidente, Gianpiero Marino. Insieme
con i Comuni e le Proloco di Caraglio e di Dronero,
hanno reso il Nostro Carnevale uno dei più
importanti in Piemonte, nonostante le normative
siano diventate negli anni sempre più restrittive, da
sembrare fatte apposta per rendere complicatissima l’organizzazione di eventi di simile portata.
Ringrazio tutti coloro che hanno lavorato perché
oggi il Nostro Carnevale possa dirsi di “serie A” (se
esiste una tale classifica): i Volontari della
Protezione Civile e delle associazioni dei Carabinieri
in congedo, degli Alpini, dei Vigili del Fuoco, la Polizia
municipale, i Carabinieri della Stazione di Busca.
Voglio ringraziare colui che mi ha avvicinato, nel
2000, a questa bellissima esperienza e che mi ha
fatto da maestro, Paolo Eandi, e l’allora assessore
alle Manifestazioni, Rinaldo Mattio. Un grazie
apposito per Remo Ciravegna e per Giovanni Isaia,
che ci hanno dato una mano fondamentale.
Ringrazio chi ha condiviso con me la mia avventura nei
ruoli di Panaté e Bela Panatera e di Miconetta: Simona
Giuliana, Manuela Fissore, Marco Eandi, Livio Tallone,
Guido Arnaudo, Ilaria Arnaudo, Sonia Fino, Gloria
Rebuffatti, Gilberto Mattio, Valentina Rossi, Luca
Cismondi, Bruno Olivero, Monica Barbero, Ivano Falco,
Nicoletta Delio e la Miconetta degli ultimi quattro anni,
Rosita Napodano, per la sua interminabile pazienza.
Grazie anche al Comitato festeggiamenti San Vitale, al
suo presidente, Paolo Mattio, e a tutti i suoi
componenti: da loro è nata la volontà di rendere il
Carnevale Buschese di nuovo quello dei tempi gloriosi in
cui era presidente della ProLoco Busca il grande Gildo
Certosio.
Ringrazio i giornalisti, per la disponibilità e gli studi
fotografici Pignatta e Allione di Busca.
Ringrazio Remo Madala per l’ultima edizione 2010.
Auguro a chi verrà dopo di me di raccogliere in
emozioni e in simpatia tutto ciò che ho ricevuto io.

Davide Mattio

45 IN PIÙ DEL 2008

OPERATIVA DA FEBBRAIO

9.986 buschesi

Ora abbiamo la Consulta delle famiglie Maestri del piano

Manca un soffio a raggiungere la fatidica
cifra di 10 mila abitanti. Per l’esattezza i
residenti a Busca l’ultimo giorno dell’anno
scorso erano 9.986: 5.026 femmine e 4.960
maschi.
Si registra un incremento totale di 45 unità
rispetto alla stessa data del 2008.
Questi i dati in base alle fasce d’età: da 0 a 14
anni: 1.394 unità; da 15 a 65 anni: 6.696
unità; oltre 65 anni: 1.896 unità
Gli ultracentenari sono 3. I cittadini che
dovrebbero compiere il centesimo anno
d’età nel 2010 sono altri 3.
754 sono stranieri: 368 femmine e 386
maschi.

Roberto Bramardo, rappresentante della
associazione Famiglie numerose, è stato eletto
presidente della Consulta delle famiglie e ha
designato come suo vice Massimiliano Marabotto,
rappresentante delle scuole materne private.
Le nomine, come previsto dal Regolamento della
Consulta, sono giunte durante la prima riunione
dell’assemblea della Consulta indetta e presieduta
il 12 febbraio dal Sindaco, Luca Gosso. Alla
presentazione ha partecipato anche il vicesindaco e assessore alla Famiglia, Marco Gallo.
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TRE CONCERTI IN MAGGIO

rappresentante dell’associazione Famiglie per
Famiglie, Pierpaolo Bramardo, Donatella Bono,
Flavio Peano, rappresentanti delle associazioni
sportive, Paolo Trovato Catalfamo, rappresentante della Vicaria di Busca; Roberto Bramardo,
rappresentante dell’asso-ciazione Famiglie
numerose.
La sede della Consulta è nel Palazzo comunale. Si è
già riunita alcune volte ed è stata sentita
dall’amministrazione comunale su temi come la
realizzazione della zona 30 km/ora in centro città e
l’avvio dell’attività del micronido.

Anche Busca, dunque, premia la famiglia, come
istituzione sociale fondamentale e adesso ha un
organismo che la rappresenta nei confronti della
pubblica amministrazione, in particolare, nei
confronti del Comune, che è l’ente pubblico più
vicino ai cittadini.
Questi i suoi componenti: Alessandra Boccardo,
presidente del Consorzio per i servizi socioassistenziali valli Grana e Maira, Ivana Rosso,
Stefano Bellone, Massimo Grimaldi, rappresentanti delle istituzioni scolastiche pubbliche,
Massimiliano Marabotto, rappresentante delle
scuole materne private, Fausto Rinaudo,

L’associazione musicale Amici della Musica
presenta un festival dedicato al pianoforte con
masterclass e tre concerti di altissimo livello
internazione dal 22 al 30 maggio con ingresso
gratuito.

Programma
Sabato 22 maggio, Teatro Civico ore 21:
Colori dell’Andalusia con Josè Manuel
Cuenca pianoforte e Francisco Cuenca,
Chitarra;
Domenica 23 maggio, Palazzo della Musica
Busca ore 11: masterclass Il pianoforte
raccontato da Brian Ganz;
Mercoledì 26 maggio, Teatro Civico ore 21
recital pianistico con Brian Ganz , pianoforte
e Olivia Vote, mezzosoprano;

I componenti della Consulta con il vice-sindaco

Domenica 30 maggio, Teatro Civico ore
17,30 Il pianoforte e l’orchestra con Bruno
Canino, pianoforte e l’Orchestra Master dei
Talenti Fondazione Crt , Paolo Fiammingo,
direttore.

