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Casamica, anche casa nostra Saldi TASI-IMU

Carnevale 2015, la sfilata il 25 gennaio

Festeggiati dalla città i 10 anni del centro diurno per disabili Entro il 16 dicembre

Nello scorso maggio ho raccolto il testimone dal 
mio predecessore Luca Gosso con la promessa di 
lavorare in continuità e sintonia con il 
passato. Ho cercato di farlo giorno dopo giorno, 
con il sostegno degli assessori, del mio gruppo ed 
anche, in alcuni casi, delle opposizioni, che 
ringrazio per la volontà costruttiva che stanno 
dimostrando. 
I lavori di adeguamento e ristrutturazione di parte 
dell’edificio delle scuole medie stanno per essere 
ultimati e nel 2015 un’altra importante tranche 
sarà messa in cantiere, come potete leggere a 
pagina 4, grazie allo sblocco dei fondi del Governo 
Renzi. Così la scuola, che ospita più di 300 studenti, 
continuerà anche nel prossimo anno ad essere 
oggetto dell’indispensabile opera di ristrutturazio-
ne. In queste settimane abbiamo messo mano al 
progetto della rotonda “Sedamyl”, sulla strada 
regionale Laghi di Avigliana, per arrivare nel più 
breve tempo possibile all’avvio dei lavori di 
un’opera necessaria alla maggior sicurezza di 
un’arteria molto trafficata. Si continua  a lavorare 
nel cantiere dell’ampliamento della casa di riposo, 
a cura, ora, dell’Ospedale Civile. 
Nel Consiglio comunale di fine novembre abbiamo 
approvato l’assestamento di bilancio 2014. Un 
bilancio solido, che, nonostante i  tagli dello Stato, 
riusciamo a chiudere con un saldo positivo (per la 
precisione 124.00 euro): soldi che andranno in 
investimenti e non, come sono costretti a fare molti 
altri Comuni, nel pagamento delle spese correnti. 
Abbiamo avviato nuovi contatti per  partecipare 
più attivamente alle reti di promozione turistica 
locale, puntando in particolare ad inserirci negli 
itinerari naturalistici capaci di valorizzare sia i 
prodotti della nostra pianura sia la bellezza della 
nostra collina. 
Tutto quanto ho brevemente ricordato qui sopra ci 
farebbe guardare al futuro con un certo ottimi-
smo. Purtroppo, però, non posso nascondervi ciò 
che è evidente. L’altra faccia della medaglia 
raffigura un Comune che in passato poteva 
permettersi ben altri investimenti, da solo o in 
partnership  con altri enti, pubblici e privati. Inoltre, 
nel mio quotidiano rapporto con i cittadini ho 
sperimentato in questi primi mesi quanto essere 
Sindaco significhi anche ascoltare i problemi dei 
cittadini, come singole persone e famiglie. 
La mancanza di lavoro e la difficoltà quotidiana di 
tirare avanti ci sono anche a Busca. Con il 
Consorzio socio-assistenziale e le associazioni di 
volontariato sociale stiamo cercando di rendere 
più attiva la rete locale per dare risposte concrete e 
immediate. A questo riguardo acquista un 
significato particolare anche il Natale buschese:  il 
14 dicembre ci troveremo in centro  con i volontari 
per raccogliere aiuti utili ai più deboli, ma anche 
per stimolare la nostra volontà di vedere positivo 
con la partecipazione al Mercatino allestito da 
Assoimprese Busca insieme al Comune e a Busca 
Eventi. 
 

recente 

Il Sindaco Marco Gallo

Natale per TUTTI noi
Domenica 14 dicembre Mercatino & solidarietà, il centro diventa il luogo ideale dove farsi gli auguri

Casamica, il centro diurno per disabili di Busca 
gestito dal Consorzio per i servizi socio-assistenziali 
delle valli Grana e Maira, ha festeggiato con una 
giornata a porte aperte il 21 novembre scorso i suoi 
dieci anni di attività. La struttura in viale Nazioni 
Unite è in funzione, infatti,  dalla metà di luglio del 
2004.  Ha detto il sindaco Marco Gallo in occasione 
dell’evento: “Dobbiamo rendere onore a chi 
programmò con grande lungimiranza un intervento 
di questa portata e ringraziare i gestori della 
struttura che l’hanno saputa valorizzare al 
massimo, rendendola un luogo vivace, professiona-
le e aperto alla città, ancor oggi moderna ed 
all’avanguardia, un orgoglio buschese. Il Comune 
cercherà sempre di essere vicino a Casamica e di 
supportare ogni sua iniziativa”.

Busca Eventi, insieme con il Comune, ha già 
programmato il prossimo Carnevale di Busca, 
che nel 2015 festeggerà i 60 anni dalla nascita 
ufficiale.  La sfilata dei carri allegorici è fissata 
per domenica 25 gennaio, mentre nelle 
gemellate Dronero e Caraglio si terrà  
domenica 18 gennaio e domenica 1° febbraio. 
Il luogo della festa è il Palazzetto dello sport. 
P r o g r a m m a :  v e n e r d ì  2 3  g e n n a i o :  
inaugurazione del Carnevale con cena delle 
Maschere e Festa della birra; sabato 24: 
Carnevale dei bambini e Festa della birra; 
domenica 25: Grande sfilata dei carri 
allegorici, polentata degli Alpini e serata di 
ballo liscio.
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La domenica di metà dicembre è dedicata anche al volontariato cittadino ed agli intrattenimenti per i bambini 

Un momento della festa in Casamica nel giorno 
della porte aperte, venerdì 21 novembre
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LA PAROLA AI GRUPPI
Maggioranza:
ogni cittadino deve
aver cura del territorio

Insieme per Busca:
eravamo un esempio
ora non cediamo al declino

Movimento 5 stelle:
la crisi ci sprona
a rimboccarci le maniche 

sindaco@comune.busca.cn.it

Il vero significato della festa esaltato dalla collaborazione fra buschesi
Natale è tradizione e a Busca le tradizioni si 
rispettano, cercando magari di aggiornale ogni 
volta un po’. Così il Comune, con gli assessorati alle 
Manifestazioni, al Volontariato, alla Cultura e al 
Commercio, sostiene e promuove le iniziative 
proposte dalle associazioni per rendere la città, in 
dicembre, il luogo ideale e accogliente dove farsi 
gli auguri, stare insieme in festa, provvedere agli 
acquisti per i regali, senza far mancare un pensiero 
rivolto alla solidarietà.
“Tutti questi scopi sono raggiunti – dice il sindaco, 
Marco Gallo, facendosi interprete anche del 
pensiero degli assessori Ezio Donadio e Gian 
Franco Ferrero  - grazie alla collaborazione di tante 
persone, per il cui lavoro non ci sono mai 
abbastanza parole di ringraziamento. Oltre alle 
mostre e ai concerti  previsti in diverse date, 
l’appuntamento clou sarà domenica 14 dicembre  
con il Mercatino di Natale, che dall’anno  scorso, 
su proposta dell’associazione Assoimprese, 
arricchisce il Natale dei bambini e della solidarietà 
storicamente organizzato da  Busca Eventi. 
L’invito a tutti i buschesi è di restare a Busca per 
sostenere sia la proposta di solidarietà, che 
quest’anno è rivolta alla residenza Villa Ferrero, 
sia per premiare gli sforzi organizzativi dei tanti 
che hanno messo il loro tempo al servizio della 
buona riuscita della manifestazione”.
Il Mercatino è  dedicato alle eccellenze agricole e 
artigiane con espositori provenienti da tutta la 
regione. I banchetti sono posizionati  nel centro 
storico e anche i commercianti locali possono 
esporre le loro merci nei gazebo esterni. In tutto ci 
saranno una settantina di postazioni, comprese 
quelle delle associazioni cittadine
Per il Natale solidale, gli organizzatori hanno 
pensato di scegliere ogni anno uno scopo, in modo 
da rendere più significativo il contributo. L’anno 
scorso si puntò al sostegno del rinnovo del cinema 
parrocchiale, quest’anno la giornata sarà dedicata 
alla raccolta di fondi  a favore della cooperativa 
Insieme a Voi, che gestisce la residenza per disabili 
Villa Ferrero di Busca, allo scopo di finanziare la 
realizzazione di una stanza sensoriale.

Martedì 16 dicembre è la data entro la quale 
bisogna versare i saldi della Tasi e dell’Imu. Il 
pagamento della Tasi, la nuova tassa di livello 
comunale istituita dallo Stato, può essere 
effettuato mediante modello F24, indicando il 
codice catastale del Comune di Busca  (B285), in 
banche e uffici postali oppure con versamento su 
CCP n. 1017381649 intestato a “Pagamento TASI”, 
utilizzando i seguenti codici tributo: 3958 – TASI su 
abitazione principale e pertinenze; 3960 – TASI su 
aree fabbricabili; 3959 – TASI su fabbricati rurali 
strumentali; 3961 – TASI su altri fabbricati.
Info: Ufficio Tributi del Comune, via Cavour 28; tel. 
0171.948612 oppure , 
Uffici comunali – Ragioneria e Tributi – Le funzioni 
dell’Ufficio Tributi.

www.comune.busca.cn.it

Una realtà
a due facce

Ma è necessario 
riuscire 

a vedere positivo

Cari auguri a tutti 
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CONSIGLIO COMUNALE

Questo secondo numero di Buscaje 2014 arriva 
nelle vostre case a ridosso delle festività natalizie 
e di fine anno ed è una gradita occasione per farvi i 
migliori Auguri di Buone Feste e felice Anno 
Nuovo. Entriamo nell’atmosfera natalizia, 
spuntano i tradizionali alberi di Natale, le 
luminarie, i regali  e in molte case il presepe. Ci 
prepariamo alle feste sorvolando, per un attimo, 
su diete e bilancia, concendendoci qualche buona 
libertà mangereccia. A gennaio ci sarà tempo per 
“pentirsi” dei chili presi e rimettersi a dieta. 
Sinceramente però guardandoci intorno, si fa un 
po’ fatica a trovare di che festeggiare, se non i temi 
religiosi. 
La crisi si sente, manca il lavoro, mancano i soldi, il 
futuro è quantomai incerto. Allora che fare? 
Secondo noi ci sono almeno un paio di opzioni: 
lamentarsi ed aspettare che qualcuno risolva i 
nostri problemi, con ampie critiche da fare seduti 
sulla poltrona di casa con in mano il telecomando 
TV. Oppure, rimboccarsi le maniche e darsi da fare 
per trovare sbocchi, ignorando i pessimisti ed il 
pessimismo e soprattutto spegnendo la televisio-
ne. Posta così la questione, è facile immaginare 
che la maggioranza delle persone opti per la 
seconda ipotesi: darsi da fare, almeno nelle buone 
intenzioni. Purtroppo non basta pensarlo, occorre 
farlo, sapendo bene che le idee migliori nascono 
sempre nei momenti del bisogno. Come 

l’insoddisfazione sulla qualità del loro servizio e 
sentiremo come intendono migliorarlo. E’ un 
fatto che, dopo la percentuale di incremento 
iniziale della raccolta differenziata, ora la 
percentuale non sale più ,ma non può essere 
solo colpa dei cittadini. Abbiamo presentato una 
Mozione, approvata, per il recepimento della LIS 
(Lingua dei Segni per  sordi), dedicando così un 
po’ di dovuta attenzione e sensibilità anche per 
le diversità. 
Con un’altra Interrogazione, abbiamo chiesto 
alla maggioranza di interessarsi della messa in 
sicurezza di alcuni tratti stradali e di risolvere 
anche l’annoso problema del passaggio 
antistante la parrocchia di Castelletto, impe-
gnando la Giunta a trovare soluzioni efficaci in 
tempi brevi. Infine un accenno ad una nostra 
iniziativa nazionale: Euro Si o Euro No. A breve in 
Comune avrete la possibilità di firmare la 
petizione per presentare in Parlamento un 
disegno di legge che proporrà  l’uscita dell’euro, 
ritornando ad una politica monetaria nazionale. 
Con questa iniziativa il Movimento 5 Stelle 
sonderà l’interesse degli italiani a restare 
nell’Euro o ad uscirne. 
Partecipate andando a firmare sarà comunque 
una opportunità in più per tutti. Ancora  Auguri a 
tutti di Buone Feste e di un felice Anno Nuovo.

Il capogruppo Gianpiero Bianchi

Gianpiero Bianchi

Movimento 5 Stelle siamo in Comune da pochi 
mesi, cerchiamo onestamente di fare la nostra 
piccola  parte, ma sollecitiamo i cittadini a 
partecipare di più e attivamente, ed  ora ecco una 
occasione in più per farlo. All’ultimo Consiglio 
Comunale abbiamo presentato una Mozione per 
la formazione di una commissione straordinaria di 
spending review. Servirà ad individuare altri 
risparmi o nuove entrate, che non siano ovviamen-
te nuove tasse. La Mozione è stata approvata. La 
Commissione inizierà quanto prima il suo lavoro, in 
forma totalmente gratuita. Non sarà una 
commissione “politica”, ma un gruppo di lavoro 
che dovrà guardare oltre gli schieramenti di 
opposizione e maggioranza. Avrà obbiettivi 
precisi, con un tempo predefinito per il loro 
raggiungimento. 
Una delle idee di base dell’iniziativa, è di offrire a 
tutti la possibilità di cooperare, chiunque vorrà 
potra farci avere il suo contributo in idee suggeri-
menti, consigli. Naturalmente occorrerà tener 
presente il patto di stabilità e le spese non 
riducibili, si lavorerà in sintonia su tutto il resto. Se 
trascorso il tempo previsto non ci saranno risultati, 
la Commissione sarà sciolta. L’unico parametro di 
valutazione saranno i risultati, vediamo se da cosa 
nasce cosa. A seguire, ci siamo ancora interessati 
di raccolta rifiuti, nell’attesa di incontrarsi con 
alcuni  responsabili del CEC a cui esterneremo 

La crisi ci sprona
a rimboccarci

le maniche
Le nostre proposte 

accolte 
in Consiglio comunale

Busca: piccola capitale commerciale di un 
territorio.  Busca: piccola capitale dello sport 
nelle più svariate discipline con eccellenze a 
livello regionale. Busca: capitale ed esempio nel 
settore sanitario ed assistenziale: Hospice, 
Centro diurno, Villa Ferrero, Ospedale Civile, 
Casa di riposo, Centro anziani, Croce Rossa 
Italiana, Volontari dell’Annunziata, donatori di 
sangue, Comunità Mambre, ecc. Busca: città 
della musica: Istituto Civico Musicale, Banda 
Musicale. Qualcosa sta scricchiolando in 
parecchi settori della vita economica sociale e 
culturale buschese. Il commercio è in grave 
sofferenza: negozi vuoti, tanti annunci “affittasi 
negozio”, portici deserti.  I gloriosi sodalizi 
sportivi con risultati da prima pagina, nonostan-
te la buona volontà di dirigenti e aziende 
sponsor, stanno soffrendo con conseguenze sui 
risultati agonistici e non solo. La sanità e 
l’assistenza resistono grazie soprattutto alla 
nobile e straordinaria presenza del volontariato 
e, fino a ieri e mi auguro anche in futuro, di 
capaci amministratori delle realtà sanitarie e 
assistenziali. La musica attraversa un brutto 
momento, i prestigiosi musicisti del passato 
buschese si rivoltano nella tomba. Speriamo si 
superi presto questo increscioso momento 
conflittuale. Interessano poco eventuali cause, 
colpe o responsabilità, interessano positive 

soluzioni per l’utenza. Grande preoccupazione 
destano purtroppo anche in terra buschese i 
problemi occupazionali. Le aree artigianali 
produttive, orgoglio degli anni 2000, con 
capannoni vuoti, aziende che chiudono o vanno 
altrove. Chi perde il lavoro non lo trova più. I 
giovani, nonostante un buon titolo di studio, 
faticano a trovare occupazione e spesso 
subentra la rassegnazione con conseguenze 
comportamentali negative. Quali le cause? Sono 
certamente molteplici, arrivano anche da 
lontano con le quali siamo spesso impotenti, ma 
molte arrivano da vicino. Personalmente non ho 
dubbi: dalla classe politica di nominati e incapaci 
o peggio, tanti, troppi inquisiti e condannati che 
ci hanno governato negli ultimi decenni. Dopo 
aver oscurato la democrazia hanno ucciso 
l’economia: costi del lavoro più alti d’Europa, 
fiscalità a cifre impossibili per chi vuole o deve 
pagare le tasse, leggi sindacali che tutelano i 
fannulloni, soprattutto nel pubblico, burocrazia 
costosa, asfissiante e umiliante. Queste le 
principali cause della crisi economica e occupa-
zionale che colpisce anche le nostre comunità e 
le nostre aziende nei più svariati settori: dal 
commercio, all’artigianato, dall’agricoltura alla 
piccola industria. Soprattutto chi negli anni ha 
investito e ha creato lavoro e occupazione, oggi 
rischia di soffrire l’umiliazione della chiusura o, 

peggio, il dramma del fallimento. Qualcuno sta 
bene anzi benissimo: una piccola minoranza di 
boiardi di partito o della politica con stipendi o 
pensioni spesso a cinque cifre: loro li chiamano 
diritti acquisiti io li chiamerei vergognosi e 
assurdi privilegi, o furti legalizzati, a cui anche 
in un momento di naufragio sociale non 
vogliono tenacemente rinunciare. E’ certamen-
te un’analisi crudele e spietata ma sicuramente 
molto condivisa; non è populismo ma realismo. 
Nella piccola realtà buschese, anch’essa 
sofferente, cerchiamo ognuno nel proprio 
ruolo di affrontare il difficile momento con 
coraggio e lungimiranza cercando di difendere 
e conservare quanto conquistato in passato 
con intelligenza ed impegno da tanti cittadini 
buschesi amministratori e non. Dallo sport alla 
cultura, dalla sanità all’assistenza al volontaria-
to; in primis lavoro e occupazione affinchè una 
comunità additata fino a ieri l’altro come 
esempio sul territorio per servizi e qualità della 
vita non abbia ad imboccare la spesso 
irreversibile strada del declino. Sperando in un 
2015 migliore a nome del Gruppo “Insieme per 
Busca “, dei consiglieri Ugo Bottone, Marco 
Gollè e Valter Gullino auguriamo a tutti i 
cittadini Buon Natale e Buon Anno in modo 
particolare a chi fa più fatica.

Il capogruppo Angelo Rosso

Il tema della protezione civile è di grande attualità: 
sempre più spesso siamo coinvolti in eventi naturali 
che devastano il territorio. L’ambiente che ci circonda è 
fragile ed è stato spesso colpito da incuria e abbando-
no. In seguito a precipitazioni anche di poco conto, i 
torrenti si ingrossano oltre la norma, esondano e 
provocano danni. L’abbandono del territorio collinare 
e montano e della cura dei boschi aumenta  il pericolo 
di frane e incendi. Negli ultimi anni, stimolato dalle 
troppe catastrofi, lo Stato ha provveduto a organizzare 
il sistema di Protezione civile, che è passato dal solo 
soccorso in caso di eventi  già accaduti ad essere 
cardine della prevenzione organizzata. Il Comune  di 
Busca ha recentemente approvato all’unanimità in 
Consiglio comunale un dettagliato piano di Protezione 
civile, redatto  dall’ufficio di Polizia municipale. Il piano 
parte da una attenta analisi dei rischi presenti sul 
nostro territorio e analizza le risorse disponibili ad 
affrontare  l’emergenza .Tiene conto delle problemati-

che e analizza le zone critiche: censisce i mezzi 
disponibili e tiene conto della rete di volontari che 
operano sul territorio. I Vigili del fuoco, la Croce Rossa 
ed il Gruppo comunale  di Protezione civile di Busca,  
insieme alle forze dell’ordine, sono i punti di forza del 
soccorso organizzato. Recentemente, insieme 
all’assessore Federica Ferrero, ho frequentato il corso 
dedicato agli amministratori pubblici organizzato dal 
settore di Protezione Civile della Regione Piemonte. 
Durante il corso si sono approfondite le norme 
nazionali e regionali dell’organizzazione del sistema di 
Protezione Civile, le competenze degli enti,  a partire 
dal Dipartimento e poi le Regioni, le Province e i 
Comuni. Il ruolo degli amministratori comunali e del 
Sindaco in particolare è fondamentale, ma soprattutto 
è determinante l’apporto dei volontari che operano sul 
territorio e svolgono una preziosa azione di prevenzio-
ne. Il volontario deve essere addestrato e preparato ad 
usare i mezzi a diposizione e a gestire le situazioni di 
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pericolo per  integrarsi nell’organizzazione del  
sistema dei soccorsi. Il nostro gruppo di Protezione 
civile interviene regolarmente nelle situazioni più 
critiche ripulendo canali di scolo e torrenti  mentre  il 
Sindaco ha richiesto l’intervento nell’alveo del Maira 
che deve essere ripulito ed abbassato per ridurre il 
pericolo di esondazione. E’ molto importante che 
ogni cittadino sia parte attiva sul territorio, che si 
preoccupi delle piccole cose, segnalando situazioni 
di pericolo, controllando e pulendo ognuno le  sue 
proprietà. Deve tornare quel senso civico che ha 
caratterizzato e fatto grande il nostro territorio, che è 
fragile ed ha in noi cittadini  i principali custodi. 
Dobbiamo essere di esempio ai giovani e trasmette-
re loro i principi fondamentali dell’educazione civica: 
in  famiglia, nella scuola e nelle istituzioni.

Ezio Donadio 
Assessore al Volontariato 
ed alla tutela della collina

Angelo Rosso

Eravamounesempio
oranoncediamo

aldeclino
I buschesi soffrono
per cause non loro

Ezio Donadio

Protezione civile 
e senso civico

Ciascuno di noi
deve aver cura
del territorio

Proror te
e s

Il Maira in piena e i volontari del Gruppo comunale 
di Protezione civile al lavoro lungo le sponde del Maira
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CITTA’

Una domenica SPECIALE
Inoltre concerti, mostre, spettacoli e altri eventi nel calendario degli appuntamenti del mese

Il programma del 14 dicembre tra  Mercatino, Volontariato e Solidarietà 

Che cos’è
la stanza bianca

Stazione
riaperta?

Per cui si raccolgono fondi
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E’ il turismo ecologico
la nostra vera vocazione

Chiesta l’iscrizione al catasto regionale di un percorso collinare 

Il Comune Busca partecipa al bando della Regione 
Piemonte per la registrazione al catasto regionale di un 
percorso escursionistico collinare come ente capofila 
di una iniziativa che coinvolge anche Costigliole 
Saluzzo, Rossana e Villar San Costanzo. Nei territori dei 
quattro comuni, infatti, si estende l’anello di 59 
chilometri, con una variante intorno a Monte Pagliano 
di 16 chilometri, interamente percorribili a piedi ed in 
mountain bike, per cui si richiede il registro e, 
successivamente, si potranno ottenere contributi. 
Presupposto essenziale richiesto dalla Regione è la 
partecipazione organizzata in forma di partnership tra 
soggetti pubblici: “Nel nostro caso – spiega l’assessore 
comunale Ezio Donadio che segue l’iter della pratica – 
collaboriamo con i tre comuni limitrofi perché 

Riaprire la stazione di Busca al traffico dei 
passeggeri ora è una possibilità più concreta. 
Infatti  la linea Saluzzo-Savigliano-Cuneo, 
sospesa nel giugno di due anni fa ed ora attiva 
soltanto per il servizio merci, è stata inserita in 
una prossima gara d’appalto dei servizi sulla 
rete ferroviaria piemontese del centro-sud. Il 
collegamento da Cuneo a Saluzzo, che passa 
per Busca, costituirà una miglioria di gara per il 
nuovo gestore del servizio. “E’ una buona  
notizia – dice il sindaco Marco Gallo - che la 
Regione si ponga l’obiettivo di potenziare il 
trasporto ferroviario e che la stazione di Busca 
sia stata almeno tolta dal dimenticatoio”. La 
novità consiste nella decisione di liberalizzare il 
servizio puntando ad una competizione fra 
offerte diverse dalla sola Trenitalia. Ora 
seguiranno tre gare internazionali e i vincitori 
devono garantire il servizio dalla fine 2018.

Forse…  fra 4 anni

La stazione è aperta soltanto in rare occasioni turistiche

Una mandria
in centro città
In un pomeriggio di metà ottobre scorso uno 
spettacolo d’altri tempi s’è visto nel centro della 
città, dove è sfilata la mandria di 150 vacche da 
carne di razza Piemontese dei fratelli Federica e 
Mauro Fino, di ritorno a piedi dalla transumanza in 
valle Maira verso la loro azienda agricola in frazione 
San Martino. Molta la curiosità fra i passanti, 
richiamati dal suono dei campanacci. Per la prima 
volta dopo diversi decenni Federica e Marco hanno 
deciso di ridiscendere al piano facendola a piedi, 
come al tempo del nonno Umberto, che partiva (e 
tornava) dalla sua cascina di Cervignasco nel 
comune di Saluzzo per salire anch’egli con le sue 
bestie alla malga in borgata Chiosso di Elva, dove, 
loro, quest’anno erano arrivati il 18 giugno,  in 
camion. “Abbiamo voluto provare un’esperienza – 
dicono i due allevatori - che ci riporta alla tradizione 
ed è stato molto appagante”.

CURIOSITÀ

La mandria in viale Concordia

Un esempio di stanza sensoriale o stanza bianca

abbiamo tutti la volontà di curare e promuovere una 
parte importante delle nostre potenzialità territoriali: il 
turismo ecologico, con rifermenti importanti all’arte ed 
all’enogastronomia locali”. Il giro turistico è indicato 
come “Da Monte Pagliano a San Costanzo: arte, 
storia, paesaggio e prodotti”. Il punto ideale di 
partenza, pur essendo un circuito che permette 
l’avvio in qualsiasi luogo, è il parco naturale dei Ciciu 
del Villar; da lì si sale al colle Liretta da dove di scende, 
tra boschi e vigneti, alla frazione Lemma, poi a 
Rossana e a Costigliole e per la via di Ceretto si 
raggiunge la collina di San Martino e infine Busca. 
Una deviazione da Monte Pagliano fa raggiungere 
Rossana percorrendo un tratto della strada dei 
Cannoni con ritorno a San Costanzo al Monte. 

La cartina dei due giri collinari per cui si richiede l'iscrizione al catasto regionale dei percorsi escursionistici

Il Natale solidale sarà dedicato quest’anno alla 
raccolta di fondi a favore della cooperativa Insieme 
a Voi, che gestisce la residenza per disabili Villa 
Ferrero di Busca, allo scopo di finanziare la 
realizzazione di una stanza sensoriale o stanza 
bianca. La stanza bianca è una sorta di “contenitore 
ideale” per la relazione facilitata. La semi oscurità, 
le luci soffuse, la musica ed il profumo creano un 
ambiente rilassante e/o stimolante, contenitivo, 
morbido. La cooperativa Insieme a voi ha deciso di 
introdurre la stanza bianca all’interno della 
comunità perché possa apportare dei benefici agli 
ospiti affetti da disturbi comportamentali e 
relazionali importanti. Ma essa sarà anche a 
disposizione dei bambini e dei ragazzi sordi e ciechi 
che sono seguiti dalla cooperativa nelle scuole della 
provincia, dall’asilo alle superiori, ed anche di altre 
strutture. Ci sono tanti dettagli che possono 
comporre la stanza bianca, ma il modello cui si 
aspira  ha un costo che si aggira attorno ai 12.000 
euro. “Anche se non abbiamo a disposizione questa 
somma – dicono gli operatori di Villa Ferrero - 
crediamo fortemente nell’utilità di questo progetto 
e stiamo già lavorando alla predisposizione del 
locale. Siamo pertanto molto grati a tutte le 
persone, enti ed associazioni che ci hanno già dato 
e ci daranno una mano, facendoci sentire parte 
importante della città”.

Giovedì 11 dicembre   

Domenica 14 dicembre 

Concerto della Corale Valle Maira
ore 21 - Chiesa della Bianca
con raccolta fondi per residenza Villa Ferrero

Inaugurazione mostra di presepi al Convento
ore 10  - Convento dei Cappuccini
a cura dell'associazione Ingenium 
aperta fino al 18 gennaio, con ingresso al sabato, 

alla domenica  e nei giorni festivi dalle ore 14,30 

alle 18,30. Biglietto ingresso: 3 euro, gratuito per i 

bambini fino a 10 anni.
Mercatino di Natale & Natale solidale
Speciale raccolta fondi per l'acquisto di una 

camera sensoriale a servizio della  struttura 

residenziale per disabili Villa Ferrero 
Inaugurazione 
ore 10 - via Umberto I angolo piazza Savoia con il 

Complesso Bandistico di Castelletto
Punti ristoro - tutto il giorno

Comitato San Vitale: porchetta di Tarcisio

bar Le Petit Bistrot: punto bevande
macelleria Ballario: bollito misto
pizzeria i Due Mondi: fritto di 

pesce e cheescake; bar Città: punto bevande
 bar I Gatti Randagi: panettone e 

cioccolata calda
 Comitato San Martino: 

polenta e spezzatino
 ristorante Porta Santa  

Maria: trippe in pietanza (dalle ore 12 alle 21); bar 

Montecristo: punto bevande
Animazione

- ore 14 e 15,30 
concerto del gruppo The Scarlett Stars 

Via Umberto I 10 

Via Umberto I 12 

Via Umberto I 14
Piazza della Rossa 

Via Umberto I 93

Piazza Regina Margherita 

Via Massimo d'Azeglio

Piazza Don Fino 

 

ore 15 e 16,30 
concerto del Coro Cantallegrando della Scuola 

Primaria di Busca
dalle ore 14 
il Comitato locale della Croce Rossa offre la 

cioccolata calda

Dante Bruno e i Musicisti Itineranti
l'associazione Ingenium offre la dimostrazione 

della sgranatura del granoturco
Musica con il Complesso Bandistico di Castelletto 

e il gruppo Random Words, 8 amici buschesi che  

suonano cover famose pop-rock.
 - dalle ore 14 

i cavalli di San Quintino Resort

mostra Le Salon d'Art Alpi Cozie e Marittime

dalle ore 10 mostra dei presepi 
a cura associazione Ingenium 

nella sede El Castlass mercatino dei 

ragazzi di Villa Ferrero (aperta dal 12 al 23 

dicembre)

Inaugurazione del presepe meccanico 
ore 17 – Chiesa parrocchiale
32° edizione. Visitabile ogni giorno fino al 1° 

febbraio 2015 dalle ore 8 alle 12 e dalle 14 alle 18 

ad esclusione  degli orari delle funzioni religiose.

Gimkana natalizia al Kart Planet
Gara ed esibizione delle vetture racing e stradali 

aperta a tutti. Info: www.kartplanet.it. 

Ore 21 – Teatro Civico - Concerto di Natale
a cura  del Civico  Istituto musicale

ore 16.30 - Teatro Civico - Pippi dalle Calzelunghe
con O.P.S. Officina per la Scena (Torino)

Tour dei presepi della provincia 
a cura degli Amici del presepe e dell'Oratorio

Premiazione del concorso Presepe

Piazza F.lli Mariano

Casa Francotto

Convento Cappuccini 

Via Umberto 

Sabato 20 dicembre  

Sabato 20 e domenica 21 dicembre

Sabato 20 dicembre

Domenica 21 dicembre  

Sabato 3 gennaio 

Domenica 18 gennaio 

Piazza della Rossa

Piazza Savoia 

Piazza Regina Margherita 

 - dalle ore 10 
I giochi del tempo che fu
dalle ore 14 
Truccabimbi; Busca Eventi offre panettone e 

caldarroste; il Gruppo Alpini Ana offre il  vin brulè; 

Gli Amici dell'Oratorio offre zucchero filato e pane 

e nutella
- dalle ore 14 

concerto di musica occitana del gruppo Lou 

Pitakass
l'Avis Busca offre il tè caldo, con presenza 

dell'automoteca per prelievi
- dalle ore 10 

Prezzemolo con i Giochi di una volta                                                           

dalle ore 14 



Un SMS per dire no
a droga e bullismo
È attivo anche in provincia di Cuneo il servizio "Un 
sms per dire no a droga e bullismo". Le 
segnalazioni, anche anonime, devono essere 
inviate al numero 43002 facendo precedere il 
testo con la parola “Cuneo”. L’iniziativa nazionale 
è del ministero dell’Interno. "Invito anche i 
buschesi - dice il sindaco Marco Gallo - ad inviare 
eventuali segnalazioni. È indispensabile il 
contributo attivo dei cittadini per favorire la 
prevenzione e la repressione di questi fenomeni, 
che sono presenti anche nei centri minori, come 
Busca”.

Il nuovo direttivo
Busca Eventi
Sono stati eletti il 20 ottobre scorso gli 11 
consiglieri (su 16 candidati) e 3 revisori dei 
conti (su 5 candidati) che compongono il nuovo 
direttivo dell’associazione Busca Eventi. 
Confermati il presidente Gianpiero Marino ed il 
vicepresidente Giuseppe Ghio; segretaria 
Lucia Rosso e tesoriere Alberto Arioli. Gli altri 
consiglieri del direttivo sono: Alessandro 
Arnaudo, Ivano Falco, Giangi Giordano, Davide 
Marabotto, Noemi Balbo, Paola Eandi e Andrea 
Pellegrino. I revisori dei conti sono: Remo 
Ciravegna, Nicoletta De Lio, Daniele Giraudo.
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Alle medie previsti anche nuovi pavimenti e nuove tinteggiature

Si giunge all’affidamento dei lavori entro l’anno come richiesto dal decreto governativo 

Truffe: stiamo
sempre in guardia

La sicurezza stradale
deve essere al primo posto

Nuovi prevelox e ipotesi di riutilizzo  dei semafori rallenta traffico

Il 10 novembre scorso il maresciallo dei 
Carabinieri  della stazione di Busca Gavino 
Passerò ha tenuto un incontro al circolo Acli  
Centro anziani sul tema della sicurezza e sulla 
prevenzione delle truffe, presente anche il 
sindaco, Marco Gallo. Non cessano, infatti, gli 
episodi di malfattori che, sia per strada sia 
cercando di entrare nelle abitazioni, spesso 
spacciandosi per benefattori in cerca di 
elemosine oppure per tecnici del gas o della 
luce, provano  a truffare il prossimo, puntando in 
particolare sulla sensibilità e sulla buona fede 
degli anziani. Essere cauti e non far mai entrare 
nessuno in casa se non si è sicuri dell’identità 
fornita sono regole d'oro. In caso di sospetto, 
bisogna avvertire le forze dell'ordine. Le 
associazioni benefiche non passano porta a 
porta per raccogliere donazioni, ma si avvalgono 
di altri strumenti e lo fanno in luoghi e in 
momenti riconoscibili, come, per esempio, in 
occasione di mostre e avvenimenti pubblici.

Incontro nel Centro anziani 

L'incontro al centro anziani

E’ in corso la gara d’appalto per la ristrutturazione 
delle scuole medie “G. Carducci” fra le 15 ditte 
estratte a sorte fra le 107 che avevano fatto richiesta 
di partecipazione rispondendo all’invito pubblicato 
sul sito del Comune nella sezione Trasparenza. La 
gara è fissata per l’11 dicembre, mentre questo 
numero di Buscaje è in stampa.  Si giungerà così 
all’affidamento dei lavori entro l’anno, come richiesto 
dal decreto governativo “Scuole sicure” nell’ambito 
del più conosciuto “decreto del fare” che ha 
sbloccato i finanziamenti per i comuni che, come 
Busca, avevano pronti i progetti. Quello in questione, 
redatto dall’Ufficio tecnico, prevede un importo 
complessivo di 300.000 euro (di cui 216.495 per 
lavori a base d’asta), finanziato per 45.000 euro con 
contributo concesso dalla Fondazione della Cassa di 
Risparmio di Cuneo e per 255.000 euro dalla Regione 
Piemonte con il fondo reso disponibile dal governo 
con il citato decreto. “Ringrazio il segretario 
comunale e l’ufficio tecnico che si stanno prodigando 
per adempiere in tempo utile a tutte le formalità 
delle procedure. Per fortuna avevamo il progetto 
pronto allo sblocco degli stanziamenti” dice il sindaco 
Marco Gallo. Nel frattempo il Comune ha potuto 
utilizzare i 45 mila euro della Fondazione Crc 
( f inanziamento 2013) per la  completa 
ristrutturazione dei servizi igienici femminili della 
scuola media ed sta procedendo, per un importo di 
55mila euro, al completo rifacimento dei bagni e 
nuovi spogliatoi della palestra, con contributo 
Fondazione Crc 2014. I lavori per cui si procede ora 
all’appalto riguardano la messa in sicurezza e 
l’adeguamento alle normative con totale 
ristrutturazione e sostituzione dei pavimenti interni, 
successiva posa di pavimento in piastrelle nelle aule, 
laboratori, uffici, locali di servizio del fabbricato 
principale, la completa rimozione del linoleum a 
protezione dei muri, la tinteggiatura di tutti i locali 
interni e la sistemazione esterna della facciata 
principale e delle due laterali.

Sei nuovi  prevelox saranno installati in tre tratti di 
strade provinciali sul territorio del Comune, per 
quattro dei quali sono state avviate le procedure di 
acquisto. I primi due tratti di strada interessati 
riguardano la provinciale 589 dall’inizio di corso 
Giovanni XXIII in direzione Cuneo alla fine di corso 
Romita in direzione Saluzzo e il centro della frazione 
Castelletto; il terzo tratto è il centro di frazione 
Bosco. Lo studio per la messa in sicurezza di alcune 
strade provinciali sul territorio comunale redatto 
dall’ufficio di Polizia municipale comprende anche 
la proposta di riutilizzo dei semafori rallenta-
traffico e dei dissuasori luminosi di velocità spenti a 
causa dell’assenza del decreto attuativo per la loro 
omologazione. Per quanto riguarda i 6 semafori, di 
cui 2 a carico del Comune e 4 della Provincia, si sta 
valutando la possibilità di convertirli  in impianti a 
chiamata, eventualmente anche in postazioni 
diverse dalle attuali, a seconda delle nuove 
necessità, come, per esempio, in corso Romita 

all’altezza della sede della Croce Rossa, per favorire 
il transito delle ambulanze. Anche i centri della 
frazioni Ceretto e San Giuseppe sono oggetto di 
osservazione  e saranno prossimamente interessati 
da provvedimenti. La decisione di incrementare 
l’utilizzo del prevelox è giustificata anche dai buoni 
esiti della sperimentazione in frazione San 
Chiaffredo,  dove si riscontra una buona diminuzio-
ne della velocità degli automezzi. Intanto la giunta 
comunale ha approvato la destinazione dei 
proventi delle “multe” per l’anno 2014, pari a 45 
mila euro: 10.000 euro sono destinati  ad interventi 
di potenziamento e manutenzione della segnalet-
ica delle strade comunali; 7.000 euro alle attività di 
controllo; 8.000 euro vanno ad interventi per la 
sicurezza stradale a tutela di bambini, anziani, 
disabili. Dei 20 mila euro provenienti dagli 
accertamenti con autovelox, 10.000 sono 
assegnati alla Provincia e 10.000 euro per la 
manutenzione delle strade comunali.

Campione italiano di pallapugno
È stato ricevuto nel palazzo comunale dal sindaco, 
Marco Gallo, e dall’assessore allo Sport, Gian 
Franco Ferrero, il buschese Daniele Panuello (al 
centro della foto a lato) neo-campione italiano di 
pallapugno, accompagnato dal suo capitano della 
Canalese Bruno Campagno, per ricevere una targa 
con i complimenti della Città. Daniele iniziò a 
giocare a pallapungo a 13 anni. Nel 2014 con la 
Canalese ha vinto lo scudetto e la supercoppa. 

L’edificio delle scuole medie è stato oggetto di importanti lavori di adeguamento dal 2011 in poi


