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A settembre cantieri in via Umberto I, piazza della Rossa, via d’Azeglio e piazza Regina Margherita

Centro più accogliente e sicuro

Il posto dove
è bello restare Per i percorsi urbani del commercio si cambiano pavimentazione e illuminazione
In questo spazio sul nostro Buscaje alla fine del
2015 parlavo di un anno che si chiudeva con una
certa soddisfazione e con il ritorno di un po’ di sano
ottimismo.
Adesso, considerando quanto si è andato a delineare nei primi mesi per il futuro della nostra città,
posso confermare che, finalmente, si apre qualche
spiraglio di luce in base al bilancio di previsione approvato il 12 maggio. Mi riferisco non tanto alla cifra
di pareggio, 9.486.423 euro, né a quella degli investimenti in opere pubbliche, che, dati i tempi, è dignitosa, assestandosi sui 761.000 euro, quanto
all’avanzo di amministrazione della gestione 2015,
che ammonta a 1.032.367 euro. Vi assicuro che,
oggi come oggi, per un ente pubblico avere un bilancio così solido non è scontato. Questo ci permette di tenere sotto controllo le tariffe e le imposte.
Per il momento non possiamo ancora attribuire ad
investimenti il notevole importo dell’avanzo, che da
quest’anno dovrebbe essere svincolato dal patto di
stabilità, perché le nuove diposizioni governative in
materia sono di non facile interpretazione. La nostra
tradizionale prudenza, dovuta all’esperienza di sorprese negative da parte dello Stato, ci consiglia di
procedere con calma per essere sicuri di cosa andiamo a programmare. Ma questo non significa non
essere determinati a spendere bene i soldi che speriamo di poter avere effettivamente a disposizione.
A questo riguardo, spero che nella seconda metà
dell’anno, in assestamento di bilancio, potremo inserire alcuni progetti di lungo respiro attingendo in
parte da questa voce.
Intanto, ricordo quelli già programmati: i percorsi
urbani del centro storico per 315.000 euro, dei quali
293.000 da contributo regionale, la manutenzione
della viabilità di pianura per 125.000 euro, la manutenzione viabilità collinare per 63.000 euro, il
completamento piano qualificazione urbana e arredo urbano per 37.900 euro. Altri interventi per
cifre fra i ventimila e i diecimila euro interessano
gli edifici delle scuole medie, della scuola di frazione
Castelletto, le aree verdi, i cimiteri, la manutenzione
immobili, le infrastrutture frazionali.
Nei settori della cultura, del turismo e delle manifestazioni, determinanti per misurare il grado di benessere di una comunità, molto si sta muovendo, come
potete leggere su Buscaje, grazie anche alle idee e
alla buona volontà di tante persone, spesso volontari,
senza la cui attiva presenza il Comune dovrebbe alzare bandiera bianca, anche perché sempre più vincolato dall’impossibilità di sostituire i dipendenti che
raggiungono la pensione o si trasferiscono.
Per quanto riguarda gli investimenti a medio lungo
termine, sul tipo di quelli che nei recenti mandati
sono stati fatti in materia di risparmio sui consumi
energetici nelle strutture comunali, il primo cui
stiamo mettendo mano è il radicale ammodernamento dell’illuminazione pubblica, che comincia dal
centro storico con gli imminenti lavori di restyling, i
quali comprendono anche i nuovi punti luce a led, a
basso consumo.
Programmare per le prossime generazioni, lasciare
ai nostri figli un luogo sano, al passo con i tempi
ma rispettoso del suo passato, un posto dove è
bello restare: con la mia squadra di assessori e
consiglieri siamo concentrati su questo obiettivo. E
per questo scopo restiamo sempre con le porte
aperte ai suggerimenti di tutti, a cominciare dai giovanissimi componenti del nuovo Consiglio comunale dei Ragazzi: sono felice di salutare da qui
l’insediamento dei consiglieri junior. Alla sindaca e
alla sua vice, Greta Marino e Giulia Minetti auguro
un buon lavoro, assicurando che saranno prese
molto sul serio le loro proposte.
Il Sindaco Marco Gallo

sindaco@comune.busca.cn.it

mportante opera di restyling in centrocittà: via
Umberto I, piazza della Rossa, via Roberto
d’Azeglio e piazza Regina Margherita sono al
centro dei lavori per cambiare pavimentazione e
illuminazione, grazie al contributo della Regione
di circa 300 mila euro al progetto dell’Ufficio tecnico comunale sul bando per i percorsi urbani del
commercio.
Si chiede pertanto un po’ di pazienza ai cittadini
e agli abitanti ed esercenti per gli inevitabili disagi
durante l’apertura del cantiere. L’obiettivo è migliorare la fruibilità, la sicurezza e l’estetica del
centro in tutte le ore del giorno.
Saranno sostituiti totalmente gli impianti luce, la
pavimentazione sarà livellata all’altezza dei portici,
che saranno puliti radicalmente, il pavé sarà
esteso a tutta piazza Regina Margherita.

I

Un esempio per tutti nella Giornata ecologica

Impianto preso ad esempio dalla Federazione italiana produttori di energia da fonti rinnovabili

Grazie ragazzi

Teleriscaldamento quasi completato

Perchè non tocca sempre agli altri

E la rete potrà servire anche per l’allacciamento alla banda larga

Grazie ragazzi, siete stati un esempio per tutti. Alla
Giornata ecologica del 12 maggio, organizzata dal
Consigliere comunale Diego Bressi, oltre duecento
ragazzi e alcuni dei loro insegnanti suddivisi in 10
gruppi, muniti di giubbino catarifrangente e guanti,
hanno colorato e ripulito la città, passata letteralmente al setaccio, ad eccezione delle frazioni più distanti dal centro. Un evento ben riuscito anche per
la grande collaborazione fra Comune, insegnanti,
Consiglio comunale dei ragazzi, Protezione civile comunale e Croce Rossa Italiana.

La rete di teleriscaldamento cittadina, che usa
energia prodotta da biomassa legnosa, è stata indicata come un modello al Salone dell’Energia dal
Legno “Forlerner” nell’edizione di Torino, a fine settembre scorso. A voler portare alla ribalta l’esempio
di Busca è stata la Federazione italiana produttori
di energia da fonti rinnovabili (Fiper), settore in cui,
pertanto, la città può dirsi all’avanguardia. Intanto
la rete è praticamente completata.
L’azienda buschese AenB titolare dell’impianto precisa che il legno impiegato per rifornire la città L’impianto dell’azienda AenB in frazione Attissano
equivale a quello prodotto dall’ordinaria manutenzione dell’area boschiva della collina di Busca, pari
a circa 3x3 chilometri. Gli utenti hanno sperimentato un risparmio che va dal 15 al 18% rispetto all’impiego di gas o di gasolio. Con grandissimo vantaggio per le emissioni ambientali.
Fra gli immobili pubblici serviti mancano soltanto il Teatro Civico e il Palazzo della musica, ma si
pensa che anche questi potranno essere raggiunti. Dopo la posa delle tubature, che comprendono
anche condutture di servizio pubblico per altri allacciamenti come la fibra ottica, l’azienda ha
ripristinato a proprio carico tutte le strade interessate ed inoltre ha contribuito per 200 mila euro al rifacimento di altre aree comunali, come il cortile scuole medie, e all’allestimento di parte della nuova
rotatoria sulla strada regionale 589.

Un momento della Giornata ecologica

Il luogo più rappresentativo di Busca era stato oggetto di una grande opera di restauro

È di nuovo possibile l’apertura al pubblico del Roccolo
LA PAROLA AI GRUPPI
Maggioranza:
La buona politica
non si fa da soli
Insieme per Busca:
Non nascondiamo la testa
e tendiamo la mano
Movimento 5 stelle:
Ci sarebbe piaciuto
un bilancio più coraggioso
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Dopo la liquidazione dell'associazione culturale Marcovaldo, che ne aveva curato il recupero e per 15
anni la gestione, la riapertura del Castello del Roccolo
è coordinata da una nuova associazione, che ha lo
stesso nome del monumento, convenzionata con il
Comune e con i proprietari privati del maniero. Il castello, già ceduto in comodato d’uso all’associazione
liquidata, era stato oggetto di una complessa ristrutturazione dal 2001 al 2010 con un investimento di
4.240.000 euro da fondi europei. Si può dire che sia il
luogo più conosciuto di Busca e quello che negli anni
recenti ha attratto il più gran numero di visitatori.
Il complesso monumentale sarà aperto al pubblico
con visite guidate la prima e la terza domenica dei
mesi da giugno ad ottobre, con accesso libero ai residenti a Busca. Informazioni: tel. 349.5094696.

LA PAROLA AL GRUPPI
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La buona politica non si fa da soli
Capacità, volontà e generosità: le belle qualità di noi buschesi ben presenti soprattutto fra i più giovani. E a proposito di Tari dobbiamo capire che…
Busca ha dimostrato ancora una
volta, in questa prima metà dell’anno,
di essere capace di mettersi in gioco su tanti
fronti, grazie alle capacità, alla buona volontà e alla
generosità di tanti concittadini. Alcuni esempi. A metà
maggio il V Concorso musicale Alpi Marittime Città di
Busca ha portato in città migliaia di ragazzi da tutta
Italia per una grande festa dell’educazione e della cultura, nata da un’idea del professor Alberto Pignata.
Per la kermesse Comuni per lo Sport, con il coordinamento degli assessori Gian Franco Ferrero ed Ezio Donadio e dei consiglieri Beatrice Sartore e Paolo Comba,
è stata messa in piedi una macchina organizzativa
degna di una piccola olimpiade, coinvolgendo circa
130 persone che si sono impegnate all’inverosimile.
Sempre in maggio, molto riuscita è stata la Giornata
ecologica, che ha visto attori principali i ragazzi
della prima e seconda media. Tutto è stato positivo in
questa bella iniziativa, a
partire dal coinvolgimento del Consiglio
Comunale dei Ragazzi, che ha fatto
da stimolo

con il suo programma molto attento all’ambiente. Molto
collaborativi gli insegnanti, capitanati dalla professoressa
Michela Cervetto. Più di duecento ragazzi suddivisi in
dieci gruppi dislocati sul territorio secondo un programma
ben preciso messo in atto dai volontari della Protezione
civile comunale, che con quelli della Croce Rossa sono
stati l’altra anima della giornata.

anziché approfittare del fatto che vengano a ritirare i
rifiuti davanti a casa, per pigrizia di differenziarli, preferivano portarli nei cassonetti stradali rimasti nelle campagne, d’ora in poi non li troveranno più. Speriamo anche,
così, che la maggior produzione di differenziato, ci permetta di recuperare i costi senza dover aumentare la tariffa. Su quest’ultima, una precisazione importante. Qualcuno continua a identificare la Tari come una tassa, ossia
un balzello che gli amministratori del Comune possono
decidere di aumentare a proprio piacimento. Invece è,
appunto, una tariffa e sono i funzionari comunali che,
prendono atto dei costi, calcolano gli importi, secondo
criteri imposti dalla legge. Per avere una diminuzione
della tariffa, fermo restando i costi di raccolta stabiliti
da un appalto, dobbiamo impegnarci a produrre meno rifiuto e soprattutto meno rifiuto indifferenziato.

Il lascito della signora Romana
Ricorre fra poco il primo anniversario della morte della
signora Romana Fornero, deceduta il 20 luglio 2015 all’età
di 87 anni. La benefattrice aveva designato il Comune
quale erede universale, disponendo di destinare tutto alla
casa di riposo. I beni immobili, posseduti per la quota di
20/24, sono costituiti da una casa con terreni in frazione
San Martino per un totale di 22,99 giornate piemontesi.
L'importo dei depositi sono risultati i seguenti: conto corrente presso la UBI Banca di Busca di 190.006 euro e li- Spending review
bretto postale presso l'ufficio di Busca di 75.360 euro. Promossa dalle minoranze, accettata dalla maggioranza
e perciò immediatamente istituita, della commissione
La ricordiamo con riconoscenza.
Spending review facevano parte i tre capigruppo consigliari
ed altri due consiglieri di maggioranza. Con questa deTariffa rifiuti
A partire dal 1° luglio quasi l’intero territorio buschese è nominazione tanto di moda e sufficientemente generica,
interessato dal servizio di raccolta rifiuti porta a porta. Si la commissione aveva, in realtà, tutte le possibilità per
spera così di superare la soglia del 60-62% della diffe- discutere di qualsiasi argomento, portare avanti lavori,
renziata, perché i buschesi (e non) indisciplinati, i quali, trarre conclusioni, fare proposte concrete a sindaco,

giunta, funzionari.
Anche se, veramente, chi governa la città, come ho
avuto modo di dire in Consiglio Comunale, non ha bisogno di commissioni per affrontare i problemi: infatti,
se vuol fare bene il proprio lavoro, ogni giorno ha la
possibilità di confrontarsi con i colleghi e con gli impiegati comunali per analizzare e approfondire le varie
tematiche.
Comunque, abbiamo dimostrato tutta la nostra disponibilità alla collaborazione istituendo un regolare consesso, così come voluto dalle minoranze.
Speravamo anche noi di trarre spunti interessanti, ma
alla prova dei fatti non è stato così. Anche perché
proprio coloro che più si lamentano della mancanza
di sedi istituzionali per risolvere problemi, sono stati
i più assenti alle sedute, come il capogruppo di Insieme
per Busca. Così, senza preavviso ai componenti, nella
penultima seduta di Consiglio comunale, il presidente
della Commissione, il capogruppo 5 Stelle, di propria
iniziativa, ha chiesto al sindaco di destituire la commissione, in quanto non portava a nessun frutto. E
ora perché mai ne dovremmo istituire altre?

Diego Bressi
Capogruppo Maggioranza

Ma noi non nascondiamo la testa, anzi tendiamo la mano
Corrono tempi brutti, in cui si approvano delibere senza discutere e nel quasi totale disinteresse della gente
Giovedì 12 maggio il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione per l’anno 2016. L’atto amministrativo più importante, la falsa riga, il percorso, l’azione
amministrativa verso i cittadini amministrati. Un piatto
confezionato da pochi e servito in un’ora o poco più;
con pochi ingredienti, pochi gusti e colori, cucinato
senza la minima partecipazione degli eletti, discusso
e approvato nel quasi totale disinteresse e assenza
della gente (due o tre storici e irriducibili e volonterosi
sia alla consultazione che al consiglio). Elaborazione
discutibile, anche la sostanza è di poco spessore. €
9.486.420,91 il bilancio di una media/piccola azienda,
tasse ed oneri sono stati decisi a tavolino da pochi,
gli investimenti sono insignificanti, certamente insufficienti per una città di 10.000 abitanti. I consiglieri,
mancando il confronto politico amministrativo, sono
relegati all’alzata di mano, per esprimere il voto di
approvazione, astensione o dissenso e alle tre passeggiate istituzionali del 25 Aprile, del Corpus Domini
e IV Novembre. Forse l’epidemia “renziana” ha con-

tagiato anche Busca. Conversando con un parlamentare,
le lagnanze erano le stesse: decreti legge a gogò, parlamento relegato ad un’aula di rappresentanza, con discussioni inutili su decisioni già prese.
Almeno loro nei week end sono a distribuire pacche sulle
spalle, strette di mano e tagliare nastri, però si possono
consolare con qualche decina di migliaia di euro al mese,
più altro, facendo finta di ignorare la disapprovazione,
gli insulti, le maledizioni e l’insofferenza in esponenziale
aumento da chi deve campare con 500 euro al mese,
dei giovani senza lavoro, delle aziende che chiudono
oberate da tasse e burocrazia. Piccolo ma significativo
buon esempio di onestà e morigeratezza è solo venuto
dai 5 Stelle.
Complice: la crisi, le difficoltà, la disoccupazione, i talk
show televisivi che ogni giorno ci danno in pasto nefandezze, inciuci, nepotismi, corruzione, troppi avvoltoi e
squali svolazzano e sguazzano nei palazzi della politica
e delle amministrazioni con i loro amici, affaristi conniventi e conviventi, non eletti ma nominati dai partiti che
dovrebbero essere esempio di correttezza e legalità;

sono sempre più ignorati e dissacrati dalla gente, salvo
una piccola minoranza di adoranti, per grazie ricevute
dall’amico politico importante. Da Roma ci dicono che
tutto va bene come a Busca, sentita l’ottimistica relazione
sul bilancio, ma le cifre, i fatti e l’aria che tira sulle sue
sponde del Maira e sotto i portici è molto stagnante.
Dopo cinque decenni di crescita demografica, Busca da
due anni perde abitanti nonostante l’emigrazione. Segnale
che potrebbe apparire insignificante ma a nostro parere
molto negativo.I popoli sono come le mandrie, vanno
sempre dove l’erba è più verde, scriveva nei secoli scorsi
un grande e saggio filosofo orientale; l’erba a Busca non
è più abbastanza verde? Stanno essicando o sono seccate molte storiche realtà economiche e non solo, con
conseguenze negative a 360 gradi. Considerazioni incresciose ma realistiche, a cui chi è chiamato ad amministrare pro tempore non può sottrarsi con facile ottimismo dialettico, o peggio nascondendo la testa sotto
la sabbia.
Il nostro voto sul bilancio è stato di benevola astensione,
scelta generosa, poiché vorremmo collaborare di più e

meglio, in consigli, proposte, se ci fosse data la possibilità di farlo nelle sedi istituzionali (commissioni).
Augurandoci che ciò accada, non è mai troppo tardi
per migliorare partecipazione e collaborazione in un
momento storico certamente difficile; la mano è tesa.

Angelo Rosso Marco Gollè
Valter Gullino Ugo Bottone
Consiglieri comunali del Gruppo Insieme per Busca

Ci sarebbe piaciuto un bilancio di previsione più coraggioso
Contenti per l’approvazione della mozione sul TTP. Continueremo a lavorare sul “bicchiere mezzo vuoto”
Apriamo questo nostro spazio con il
resoconto promesso sulla commissione
spending review. Dopo circa un anno dalla
sua attivazione, non essendo stati raggiunti risultati,
la commissione è stata chiusa, come già previsto nella
nostra mozione. Resta il rammarico per l’occasione
persa, si poteva fare molto, ma è mancato un serio
lavoro di gruppo, così era poco utile trascinare oltre
un progetto, che alla fine dei conti pare non interessasse nessuno. Dato questo riscontro, facciamo un
breve riepilogo di alcune nostre iniziative.
Ci siamo interessati di ambiente e salute, interrogando il Sindaco, che è
responsabile della salute
pubblica, sul grosso problema dell’amianto presente intorno ad asili
e scuola media. Non
abbiamo raggiunto
l’obiettivo voluto di
far iniziare la rimo-

zione dell’amianto. Nello specifico sito, il livello di rischio
è stato indicato dall’ASL come “medio”, che per legge
non richiederebbe azioni immediate, salvo un regolare
monitoraggio. Visto però dove è situato l’amianto, vicino
a scuola e asili nido, il buon senso suggerirebbe di avviare
ben altre e più incisive azioni.
Sul servizio raccolta rifiuti, abbiamo chiesto di valutare
il riconoscimento di un incentivo ai cittadini che fanno
bene la raccolta differenziata, proponendo per questi
una proporzionale riduzione della tassa rifiuti, come già
fanno molti Comuni. La risposta è stata negativa, anzi è
stato annunciato un aumento della tariffa. Con un po’ di
ironia pensiamo che, se i cittadini pagano silenti e senza
problemi, allora perché mai la Giunta dovrebbe preoccuparsi di ridurre la TARI? Perché dare risposte a chi
non si fa nemmeno delle domande...
Recentemente c’è stato il voto sul bilancio e sul Documento Unico di Programmazione triennale. Sul bilancio,
tra le altre cose, abbiamo fatto notare che evidenziare
come positivo solo l’avanzo di bilancio, difficilmente
spendibile, non è il massimo per chi paga le tasse. Certo
meglio un avanzo che un disavanzo, ma con un minimo

di idee e coraggio, si potrebbe ridurre l’avanzo avendo
servizi migliori, meno buche e qualche tratto di strada
asfaltata in più. Ma diceva Don Abbondio “Il coraggio,
uno, se non ce l’ha, mica se lo può dare”. Oppure,
tagliare le entrate, riducendo ad esempio, tariffe di servizi
come asili nido o trasporto alunni. Quante famiglie potranno ancora pagare una retta del nido che può superare
i 600 euro mensili?
Il piano di programmazione triennale, corretto come indice
ragionieristico, evidenzia la scarsa presenza di obbiettivi.
Non c’è traccia di progetti per il contenimento della spesa,
poco o nulla per il rilancio di turismo e commercio, per i
giovani, ambiente, terzo settore.
Infine è passata una nostra mozione importante, in cui
chiedevamo di votare contro il famigerato trattato “TTIP”
in discussione tra Europa e Stati Uniti, dichiarando Busca
zona “free TTIP”. Se questo trattato venisse firmato, sarebbe un colpo mortale per allevamenti e agricoltura e
per le nostre eccellenze alimentari. Non ci illudiamo che
una mozione da sola blocchi il trattato, ma molti Comuni
italiani voteranno mozioni analoghe, arriverà così un importante segnale di contrarietà sui tavoli dell’UE.

In linea di massima riteniamo positivo il bilancio dei
risultati sin qui ottenuti. Potevamo fare di più? Certo
questo è sempre possibile, ma siamo una minoranza,
le nostre proposte in Consiglio devono superare la
maggioranza che ha un muro di “12 mani” alzate, con
scarso interesse dei cittadini sul risultato. Da parte
nostra, proseguiremo nel nostro mandato spronando
la maggioranza a fare di più e meglio, rendendovi, con
la massima trasparenza, sempre partecipi delle nostre
azioni. Si sa che la minoranza lavora sul bicchiere
“mezzo vuoto”, la maggioranza fa annunci su quello
“mezzo pieno”, cosa corrisponde al vero valutatelo
voi con i fatti. Come sempre, se avete idee o proposte
contattateci senza problemi, mandateci le vostre osservazioni, noi cercheremo di darvi delle risposte, di
sicuro non gireremo la faccia dall’altra parte.
Un cordiale saluto a tutti.

Gianpiero Bianchi
Capogruppo Movimento 5 stelle
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E ora guardiamo Busca con occhi nuovi
L’impegno del Comune per la promozione geoturistica ed ecosostenibile della città e dei suoi circuiti collinari
A-B 4150 m

A-C1 3295 m
Entrare a pieno titolo nel programma di sviluppo
A1-C 3650 m
del turismo eco-sostenibile e nella sua rete
B-C 2645 m
C-D 3560 m
di promozione ad ampio raggio: uno degli
D-A 4730 m
obiettivi più importanti del mandato
B1-C 2530 m
C-E 4480 m
amministrativo in corso sta diventando realtà, a cominciare dalla valorizzazione dei sentieri collinari e
Cascina Abello
del percorso storico-naturalistico
Q. 883 slm
attorno all’Eremo. Quattro cartelloni
M. Pagliano
C
Q. 1000
indicativi e promozionali stanno per
essere posizionati in altrettanti
punti di partenza per le escursioni,
in piazza Fratelli Mariano, via Monte
Moie
Q. 785 slm
Ollero, chiesa di San Martino,
C1
B1 B
chiesa di Madonna del Campanile,
mentre si stampano le relative cartine Q.Eremo
790 slm
tascabili che saranno a diposizioni di
tutti, sia nell’ufficio turistico che per la
promozione in ambito Atl.
“La collina tra Monte Pagliano ed Eremo – dice
l’assessore alla Collina Ezio Donadio – presenta un’importante attrattiva naturalistica, con sentieri percorribili
sia a piedi, sia in mountain-bike, sia a cavallo, che
costituiscono un reticolo a cerchio della lunghezza
complessiva di circa 21 km. Il panorama abbraccia
tutta la pianura cuneese, dalla Bisalta al Monte Rosa,
attorniata dalla corona delle Langhe. Con il collegamento del circuito al Castello Rosso di Costigliole, il
territorio buschese entra nel percorso di Valvaraita
Trekking”.
Per il rispristino dei sentieri è
stato molto prezioso il lavoro
svolto dai volontari del Gruppo
comunale di Protezione civile,
dal Gruppo forestale della Regione e dal Gruppo di Protezione
civile dell’Ana provinciale.

Alla scoperta dei tesori
Si tratta di guardare Busca con occhi diversi, meravigliandosi della sua natura, per vedere e, soprattutto,
far vedere i suoi tesori. Uno scatto, anche d’orgoglio,
che il Comune sta cercando con tutte le forze di concretizzare, mettendo in campo e coordinando idee,
persone, progetti e risorse. Come, per esempio con
l’iniziativa dal titolo I tesori di Busca, alla scoperta
della città in un viaggio tra cultura e scienza, organizzata dalla Città, e dal Dipartimento di Scienze
della Terra dell’Università di Torino, in collaborazione
con l’Atl Cuneo e la Fondazione Crc, che è stata presentata a fine maggio in Casa Francotto con la partecipazione di Ferruccio Vergamini, geologo e guida
escursionistica per la Regione Piemonte, Emanuele
Costa e Alessandra Marengo, professore e ricercatrice
del Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università
di Torino.

Castello Rosso
Q. 495 slm

E

Costigliole
Saluzzo

Area verde, ponticelli,
parcheggi
e nuova via pedonale

C. Paradiso
Q. 605 slm

Con la convenzione di “edilizia-urbanistica” fra
il Comune e la ditta “I bastioni” si giunge alla
sistemazione definitiva della piazza Giovanni
Paolo II a parcheggio ed area verde pubblica,
più una struttura adibita ad autorimesse private
al posto del fabbricato degradato.
“Si tratta – spiega il sindaco Marco Gallo – di
una realizzazione molto importante per l’assetto
urbanistico del centro-città, attesa da anni per
diversi aspetti. Da un lato avremo una gradevole
area verde, con nuovi accessi, attraversamenti
e marciapiedi. D’altro lato forniremo agli abitanti
ed agli esercenti del centro nuove opportunità,
con un parcheggio pubblico per oltre cento posti
e diversi garage utili ai residenti. Il tutto a zero
costi per il Comune grazie alla convenzione con
la ditta che realizzerà una struttura per 43 garage al posto del vecchio fabbricato, in stato di
totale abbandono, a ridosso della scarpata di
via IV Novembre, il cui progetto ha ottenuto i
pareri favorevoli della Soprintendenza alle belle
arti e del paesaggio di Torino, della Commissione
locale per il paesaggio e della Commissione edilizia comunale. L’edificio sarà ottimamente e
piacevolmente inserita nel verde dell’area. Sono
molto soddisfatto della decisione del Consiglio
e ringrazio tutti i consiglieri che, approvandola,
hanno colto pienamente il buon intento dell’amministrazione”.
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Indimenticabile Pantani,
sulla Colletta vivrai per sempre
Il 6 e il 26 maggio 2016, con la serata in ricordo e l’inaugurazione del monumento a Marco Pantani, resteranno a lungo nel cuore dei buschesi che amano le due ruote. Nello stesso periodo il Giro d’Italia
sulle montagne cuneesi ha riportato il ciclismo al suo mitico splendore, grazie all’appassionante conquista della vittoria di Nibali proprio sulle nostre montagne. Quasi come ai tempi del Pirata. Una coincidenza che a Busca si vuole significativamente cogliere.
L’omaggio all’ultimo mito delle salite solitarie, che ha avuto un grande seguito di pubblico e partecipazione
di grandi personaggi del ciclismo di ieri e di oggi, voluto dal Comune da un’idea dell’appassionato Mario
Berardo e sostenuto dall’assessore allo Sport Gian Franco Ferrero, ha dato lo spunto al sindaco Marco
Gallo di proporre la città come tappa di una prossima edizione del Giro.

I canyon dell’alabastro
Domenica 5 giugno si sono poi svolte con grande partecipazione le prime visite guidate ai canyon. (Va sottolineato che occorre essere accompagnati sul luogo:
le ex cave, infatti, si trovano su un terreno privato,
che non è aperto a gite individuali da parte di persone
non esperte).
Nello stesso giorno è stato riaperto al pubblico un’altra
perla della collina buschese: il castello del Roccolo
con il suo incantevole e panoramico parco.

Onore ai Carabinieri

Cerimonia dedicata ai giovani

La consegna delle cittadinanze onorarie all’Arma dei Carabinieri
e al colonnello Magliocchetti

Con due cerimonie emozionanti e ricche di contenuti,
Busca e Costigliole Saluzzo il 5 aprile scorso hanno
conferito le cittadinanze onorarie al Colonnello dei Carabinieri Flavio Magliocchetti e all’Arma dei Carabinieri,
nelle mani del comandante Piemonte e Valle d’Aosta
Generale Gino Micale. È intervenuto anche il professor
Nando Dalla Chiesa. Il sindaco, Marco Gallo, ha dedicato l’evento ai giovani “nel segno – ha detto – della
legalità e del rispetto delle istituzioni”.

Geoturismo
Si può, eccome, individuare una possibile fruizione
geoturistica del territorio buschese: è stata questa la
tesi della serata, a cominciare dall’intervento di Vergamini, già promotore del lancio turistico dei “Ciciu
del Villar”. La collina di Busca, è poi stato ribadito ad
ricercatori, sia dal punto di vista geologico che ambientale ha tanto da dire e dare al turismo di qualità
in via di grande sviluppo, con i risvolti scientifici e
storici connessi.

Una lezione straordinaria di legalità

Sul palco del Teatro Civico per la sera in ricordo di Pantani

L’inaugurazione del monumento al Pirata sulla Colletta

Cambi della guardia
negli uffici comunali

Smaltimento dell’amianto
a costi agevolati

Dal 1 aprile non è più nel suo ufficio il geometra Pier
Luigi Gosso, responsabile del settore edilizia privata. Il
decano degli impiegati comunali di Busca ha raggiunto
l’età della pensione, lavorando ininterrottamente in quell’ufficio dal 1971. È sostituito dall’architetto Giuseppe
Moi, che svolge l’incarico per 12 ore settimanali, a scavalco con l’ufficio tecnico del Comune di Costigliole Saluzzo. Dal 1° giugno ha cessato la professione anche il
segretario comunale Giusto Scarpello, che ricopriva l’inPercorsi cicloturistici
Sempre nell’ambito del turismo ecosostenibile, il Co- carico a Busca dal 2003, sostituito da Paolo Flesia Camune ha sottoscritto tre intese per percorsi cicloturistici porgno. Al comando della Polizia locale Gianluca Acchiardi
in ambiti europeo, nazionale e locale: “EuroVelo8”, sostituisce Adriano Vairoletti, con un incarico annuale e
a scavalco con il Comune di Borgo San Dalmazzo.
“Ven.To”, “Arval”.

Il Comune ha attivato un servizio convenzionato di
rimozione e smaltimento dell’amianto domestico, con
costi agevolati e predefiniti, qualità e completezza di
esecuzione, nel pieno rispetto delle leggi.
Tutte le informazioni si ottengono all’ufficio tecnico
comunale (tel. 0171.948602).
L’adozione del provvedimento non comporta oneri a
carico del Comune, perché i costi sono addebitati
all’azienda convenzionata.
Il provvedimento è stata adottato anche in seguito
alla specifica mozione del Gruppo consiliare Movimento 5 stelle approvata all’unanimità dal Consiglio
comunale.
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Anche i Trelilu nell’estate buschese

Il tour estivo del trio, mix di musica e divertimento tragicomico e surreale, passerà da Busca il 16 luglio
con il nuovo spettacolo “C’è già gente?”. Ecco gli altri eventi dell’estate organizzati
dagli assessorati comunali Manifestazioni e Cultura con Busca Eventi e in collaborazione con altre associazioni cittadine
Ore 21 in piazza della Rossa Concorso nazionale Miss
Blu Mare 2016 selezioni ed elezioni di miss Busca
Sabato 17 e domenica 18 settembre
Mistero a Roccolo
Fascino romantico e revival neo-medievale.
Un pomeriggio speciale di visita guidata
Domenica 18 settembre
Fitwalking Solidale 2 e Sport in Piazza
Sabato 24 settembre
Autunno con gusto
Ore 18 in Casa Francotto presentazione degli
appuntamenti fieristici patrocinati dall’ATL Cuneese
in una serata di degustazione e spettacolo
Mercoledì 28 settembre
Presentazione del libro “L’Alabastro di Busca
e le sue Cave”
Ore 21 in Casa Francotto
Venerdì 7 ottobre
West Project Orchestra in concerto
Ore 21 al Teatro Civico a cura di Amici della Musica
con Jazz Visions

Giovedì 30 giugno
Senza patria - cover dei Nomadi
Ore 21 in piazza della Rossa concerto benefico con
esibizione dei ragazzi dell’associazione “Le Nuvole”
Venerdì 1 luglio
Notturna in Busca
15a edizione della corsa podistica per le vie del centro
a cura dell’associazione “Podistica Buschese”
Venti risorgimentali. L’organo e la musica
bandistico-teatrale
Ore 21 nella chiesa della Santissima Annunziata
l’organista Daniela Scavio tiene il concerto dal titolo
“Venti risorgimentali”
Sabato 2 luglio
Grigliata sotto le stelle
Ore 15 Corso di regolarità sportiva Vespa Busca Group
Ore 20 grigliata in piazza della Rossa e via Umberto I
Ore 21 karaoke senza frontiere
Domenica 3 luglio
Vesparaduno e serata occitana
Al mattino 4° Raduno nazionale “Una Vespa per
Amica”. Manifestazione a scopo benefico

Ore 21 in piazza della Rossa Serata occitana con i “Lou
serpent”
Lunedì 4 luglio
Al mattino Fiera di San Luigi
Cantagiovani 2016
Ore 21 in piazza della Rossa, conduce Sergio Torta
Venerdì 8 luglio
Effetto Caffeina
Ore 18.30 e 21.30 in piazza della Rossa, il Circo Puntino
presenta il doppio appuntamento con il circoteatro.
Venerdì 15 luglio
Karmagnomiz
Ore 21.30 in piazza della Rossa Gli Gnomiz presentano
lo spettacolo di teatro comico
Sabato 16 luglio
“C’è già gente?”
Ore 21 in piazza della Rossa (al Teatro Civico in caso
di maltempo) - Spettacolo del nuovo tour dei Trelilu
Venerdì 22 luglio
Immaginaria
Ore 18.30 e ore 21.30 in piazza della Rossa Maldimar
presenta il doppio appuntamento con il circoteatro.

Venerdì 5 agosto
Concerto della Madonnina
Ore 21 in piazza della Rossa con il complesso
Bandistico Castelletto Busca e Fanfara dei Bersaglieri
Sabato 6 agosto
Concerto della Fanfara dei Bersaglieri
Ore 21 in piazza della Rossa
Serata danzante
Ore 21 al parco della Resistenza con l’orchestra
“Maurizio e la band”
Domenica 7 agosto
Pranzo nelle sale dell’Eremo
Ore 10 Eremo di Belmonte con visite guidate e
animazione (euro 18; prenotazioni tel. 339.5267400)
Domenica 7 agosto
Serata danzante
Ore 21 al parco della Resistenza con l’orchestra
“I Bovero band”
Lunedì 8 agosto
Fiera e Miss Blu Mare
Al mattino Fiera della Madonnina

Assemblea junior in “rosa”

Una scelta tutta “green”

Tanti apprezzamenti per la 5a edizione del Concorso musicale Città di Busca

Con il nuovo CCR
eletta la sindaca

Ora i vigili urbani
usano l’auto elettrica

60 orchestre e 40 scuole da tutta Italia
Successo per il nostro “maggio musicale”

Greta Marino della lista “Noi di Busca” è la sindaca
junior del nuovo Consiglio comunale dei ragazzi eletto
nello scorso marzo. Insieme alla sua vice, Giulia Minetti, giuda un’assemblea a schiacciante maggioranza femminile, con 6 componenti maschi su 20. I
suoi elettori sono stati i ragazzi dai 10 ai 13 anni di
quarta e di quinta elementare e di tutte le sezioni delle
medie. La cura dell’ambiente è al primo posto nel programma elettorale, tanto che il CCR ha preso parte
con entusiasmo alla Giornata ecologica di maggio.
Gli altri consiglieri sono: Simone Rinaudo, Filippo
Pavan, Arianna Cavallo, Noemi Giordana, Lorenzo
Aimar, Beatrice Cravero, Alice Isaia,
Giulia Conte, Valerio Cirlincione,
Maddalena Calandri,
Mattia Culasso, Marta
Bernardi, Giada Ghio,
Sofia Gollé, Patrick
Ferri, Francesca
Bertaina, Maria
Sposato, Chiara
Vassallo.
Greta Marino e Giulia Minetti

Al centro il ruolo dei padri e i giovani

Si è confermato un successo la 5a edizione del Concorso musicale Città di Busca - Alpi Marittime, sezione
scuole medie ad indirizzo musicale e licei musicali, che si è tenuto in città dal 16 al 20 maggio.
“Un posto bello ed accogliente, un’organizzazione perfetta” hanno commentato insegnati ed giovani musicisti arrivati da tante parti d’Italia. In tutto 60 orchestre e oltre una quarantina di scuole da nove regioni.
La manifestazione è ideata e organizzata dall’associazione “Musikè” di Alberto Pignata in collaborazione
con il Comune e l’istituto comprensivo e con tanti sponsor.
“Il Concorso – dice il sindaco Marco Gallo – è ormai noto a livello anche internazionale e contribuisce
non poco a far apprezzare Busca e la provincia di Cuneo nei suoi aspetti artistici e turistici, grazie ad una
straordinaria collaborazione fra tutti i buschesi”.
Dal pochi mesi la Polizia locale ha in dotazione una
nuova automobile esclusivamente elettrica. Il Comune risulta essere uno dei primi, se non il primo,
in regione e fra i pochi in Italia ad aver effettuato
questa scelta totalmente “green”, preferendo ad
un’auto ibrida una che viaggia esclusivamente ad
elettricità.
Per sottolineare l’importanza dell’evento all’inaugurazione del 4 marzo scorso aveva partecipato anche
l’assessore regionale all’Ambiente, Alberto Valmaggia, con l’attuale Comandante della Polizia municipale, Gianluca Acchiardi, e il suo predecessore
Adriano Vairoletti, il sindaco e diversi amministratori
comunali.

Il gruppo degli organizzatori alla serata finale

Molto sentita e partecipata la nuova iniziativa del Comune

Perché danno il loro tempo agli altri

Consulta delle famiglie: Aiutare gli altri dà tante soddisfazioni
le iniziative in corso
Adesso lo capiscono anche i bambini

Grazie a Nonno Nanni
e a tutti i volontari

La Consulta delle famiglie ha in corso un serie di iniziative: “Partecipiamo – spiega il presidente Massimiliano Marabotto – allo studio della situazione giovanile che il consorzio socio-assistenziale ha
assegnato alla cooperativa Insieme a voi, con l’intervento di due educatori per le strade della città, all'oratorio ed in alcune classi della scuola media e
appoggiamo la cooperativa nella ricerca di finanziamento su progetti socio-educativi.
Nell’ambito di Famiglia 6 Granda, abbiamo organizzato
un concerto di musica leggera sul tema del rapporto
genitori/figli, nel quale si sono esibiti il gruppo musicale Papà & Co di Cuneo ed i ragazzi del Coro Cantallegrando senior di Busca. Con questo concerto abbiamo voluto sottolineare l’importanza del ruolo
paterno nei rapporti famigliari, sottoponendo all’assessore Federica Ferrero la proposta di coinvolgere
più attivamente i padri nei prossimi progetti di sostegno alla genitorialità. Abbiamo avviato una buona
collaborazione con il Consiglio Comunale dei Ragazzi.
Infine – conclude – abbiamo avviato sul sito internet
comunale una sezione riservata alla Consulta, che si
apre dall’home page sotto il tasto Città”.

I bambini lo chiamano “Nonno
Nanni” e non è ben voluto soltanto da
loro, visto che giungono al giornale
comunale tante segnalazioni per una
pubblica dimostrazione di affetto,
che, perciò, qui destiniamo a Giovanni Romagnoli, pensionato e vedovo, per i lavori gratuiti che svolge,
sia di giardinaggio alla scuola dell’infanzia, sia di pulizia nella chiesa del convento dei Cappuccini. Non è
certo il solo a offrire il suo lavoro agli altri. Abbiamo la
fortuna di avere a Busca davvero tante persone che
donano silenziosamente il loro tempo al bene della comunità: con lui la Città li ringrazia di cuore tutti quanti.

Parlare ai piccoli perché anche i grandi intendano: anche questo è stato l’obiettivo dell’iniziativa “A.A.A
piccoli volontari cercansi”, ideata dall’assessore al Volontariato comunale Ezio Donadio e realizzata grazie
all’impegno dei volontari Paola Eandi e Alberto Arioli e alla collaborazione e disponibilità delle quattro associazioni cittadine del volontariato del soccorso, che si è svolta tra autunno e primavera in città.
Quattro incontri con lezioni teoriche e dimostrazioni pratiche e due eventi finali con tutte le associazioni
insieme hanno visto protagonisti il Nucleo Volontariato e Protezione Civile ANC “Il Tricolore”, il Comitato
locale della Croce Rossa Italiana, il Gruppo comunale di Protezione civile, i Vigili del Fuoco Volontari.

Tutti i partecipanti alla nuova iniziativa comunale

ORARIO ISOLA ECOLOGICA lunedì 16.00/19.00 | martedì
14.00/19.00 | mercoledì 9.00/12.00 | giovedì 13.00 /19.00
venerdì 9.00/12.00 | sabato 9.00/12.00 / 14.00 /17.00
ORARIO BIBLIOTECA lunedì 15.00/18.00 | martedì 15.00/18.00
| mercoledì 15.00/18.00 | giovedì 15.00/18.00 | venerdì
9.00/12.00 -15.00/18.00
GUARDIA MEDICA il numero è 848 817 817

