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In un anno le risorse comunali ordinarie destinate al settore sociale e assistenziale sono pari a 460.000 euro

Così investiamo per le famiglie

Un anno
intenso Bambini, anziani, disabili: i servizi alla persona sono parte fondamentale del bilancio
Con l’avvicinarsi delle festività natalizie, è tradizione stilare un bilancio di ciò che è stato realizzato nei mesi precedenti. Per l’Amministrazione
comunale l’anno che sta per volgere al termine è
stato particolarmente intenso e ricco di attività
su tutti i fronti. Basta leggere questo numero di
Buscaje per rendersi conto del lavoro che abbiamo portato avanti.
Diverse opere sono giunte a compimento, altre
sono in corso e saranno presto ultimate. Tutto si
svolge nel pieno rispetto del nostro programma di
mandato, con attenzione al centro città e alle sue
vie del commercio, senza dimenticare però le frazioni, la viabilità, la valorizzazione della splendida
collina e di tutto un territorio ricco di attrattive.
Non sono venuti meno gli investimenti in ambito
socio-sanitario ed educativo.
La nostra Amministrazione è impegnata su diversi
fronti, ottimizzando le risorse a disposizione, con
un’attenzione particolare alle politiche di risparmio
energetico. L’intervento sull’illuminazione pubblica,
iniziato dalle strade del centro storico, interesserà
presto il patrimonio illuminotecnico di tutto il comune. Il centro e le frazioni avranno un impianto
moderno, efficiente e a basso consumo.
Abbiamo a cuore anche un altro tema importante:
la sicurezza dei nostri concittadini.
Nei giorni scorsi è stato presentato in Prefettura il
progetto Territorio sicuro, un importante piano per
la sicurezza di un ampio territorio che comprende
15 Comuni con un bacino di circa 60.000 abitanti,
di cui Busca è capofila e cui aderiscono Caraglio,
Dronero, Villar San Costanzo, Vignolo, Cervasca,
Bernezzo, Costigliole, Villafalletto, Tarantasca, Piasco, Rossana, Venasca, Verzuolo, Manta.
Si tratta di installare impianti di videosorveglianza
con varchi obbligatori per l’ingresso dei veicoli in
ciascuno di questi centri. Così si potranno monitorare le arterie principali per garantire una maggiore sicurezza ai residenti ed agevolare le forze
dell'ordine. Il sistema prevede la lettura in tempo
reale delle targhe per identificare il transito di veicoli irregolari. Il collegamento diretto con le sale
operative del comando provinciale dei Carabinieri
dovrebbe permettere di individuare il passaggio di
auto sospette, intercettarle da un Comune all’altro
e bloccarle prima di eventuali azioni criminose. Con
il nuovo tipo di telecamere individuate, attive 24
ore su 24, si svolgerà, sia un’azione di tipo preventivo, di dissuasione a compiere atti illeciti nelle
zone video presidiate, sia di tipo repressivo, in
grado di agevolare le attività di indagine tramite
immagini ad alta risoluzione. È fondamentale comunque sottolineare il ruolo determinante che ciascun cittadino può svolgere segnalando situazioni
potenzialmente sospette.
Desidero terminare queste righe condividendo
con voi un’altra buona notizia appena giunta
mentre scrivo: con l'allargamento della raccolta
porta a porta a tutta la zona pianeggiante del nostro comune, la percentuale di raccolta differenziata è balzata in avanti ed è di poco inferiore al
70%: vi ringrazio per la buona volontà e vi invito
a fare sempre meglio.
Mentre auguro a tutti i Buschesi buone feste e un
sereno e prospero anno nuovo, ringrazio le tante
associazioni cittadine per l’impegno con cui
hanno collaborato all’allestimento di un calendario degli eventi di Natale davvero notevole, di cui
potete prendere nota in ultima pagina.
Il Sindaco Marco Gallo

sindaco@comune.busca.cn.it

l Comune investe nel sociale una parte consistente
del bilancio. “In realtà – afferma il sindaco, Marco
Gallo – l’Amministrazione non fa nulla che non sia
a favore delle famiglie, in quanto composte da singoli
cittadini cui vanno rivolti i vari servizi alla persona
nelle diverse età”. All’asilo nido il Comune contribuisce
con 71.000 euro all’anno, allo scuolabus con 159.000
euro all’anno; negli edifici scolastici sono stati investiti
per manutenzioni ordinarie e straordinarie 1.130.000
euro negli ultimi tre anni; sull’emergenza casa partecipa ad iniziative varie per contributi sugli affitti; per
contrastare i disagi giovanili, della terza età e dei disabili contribuisce al Consorzio per i servizi socioassistenziali con 234.000 euro all’anno. Inoltre, per
rispondere più da vicino alle esigenze che giungono
dai cittadini, il Comune ha contribuito alla creazione
e fa costante riferimento alla Consulta delle famiglie
e sostiene gli enti e le associazioni che si occupano
del settore socio-sanitario.

I

L’asilo nido comunale è al massimo della capienza con 25 bambini iscritti

Il mezzo del 118 potrà atterrare anche al buio

Comune e comitato locale della Croce Rossa insieme per un progetto innovativo

Elisoccorso
notturno

Come si fa a salvare una vita

Il campo da calcio dello stadio Natale Berardo
sarà presto attrezzato all’atterraggio notturno dell’elisoccorso. Il Comune ha intenzione di investire
le risorse necessarie per attrezzare il campo con
le strutture richieste per ottenere l’autorizzazione
in base al regolamento dell’Unione Europea per la
sicurezza di volo notturno. L’importante intervento
sarà possibile grazie alla collaborazione con il Dipartimento Regionale del 118 e con le associazioni
sportive che usufruiscono dell’impianto.

Tutti coinvolti con “Persone di cuore. Busca città cardioprotetta”
Un progetto innovativo e di grande impatto sociale riguardante la
prevenzione sanitaria. È quello che si sta realizzando grazie ad una
convenzione fra il Comune e il Comitato locale di Busca della Croce
Rossa Italiana. Il suo titolo riassume il concetto: “Persone di cuore.
Busca città cardioprotetta”. Lo ha pensato il giovane consigliere comunale, nonché volontario delle Cri, Jacopo Giamello. La convenzione
è stata firmata in estate nella sede della Cri dal sindaco, Marco Gallo,
e dal presidente della Croce Rossa di Busca, Teresio Delfino.
PER
PERSONE
SONE D
DII CUORE
CUORE
Non si tratta soltanto di piazzare alcuni DAE (defibrillatore semiautoBusca
Busca città
città cardioprotetta
cardioprotetta
matico esterno) nella città, bensì di distribuirli in posizioni strategiche Il logo del progetto
e, soprattutto, di istruire il maggior numero di persone possibile ad
usarli correttamente, insegnando anche le nozioni di base determinanti in una situazione di emergenza sanitaria.
“Persone di cuore fa leva sullo spirito di solidarietà dei buschesi e li chiama ad impegnarsi in prima persona
per imparare come si fa a salvare una vita – spiega Giamello – Il posizionamento dei primi DAE sarà portato
a termine entro breve tempo, mentre i corsi saranno riproposti via via, dopo i primi due che si svolgono in
questi giorni e che hanno in breve raggiunto il numero massimo di iscrizioni, con un centinaio di partecipanti”.
Ogni singola postazione pubblica di un defibrillatore costa circa duemila euro ed è pagata grazie all’apporto
di privati, associazioni ed aziende. Il Comune si impegna nella sistemazione e nella manutenzione delle postazioni, la Cri svolge i corsi di formazione a prezzi calmierati con gli istruttori volontari “p-bsl-d” certificati.
Info: tel. 340.5506757; blsd@cribusca.it

Atterraggio notturno, una sicurezza in più nel soccorso

Il completamento della nuova ala è stato possibile grazie all’intervento dell’Ospedale Civile di Busca

Il cantiere casa di riposo verso il termine dei lavori
I lavori di ampliamento della casa di riposo comunale stanno volgendo al termine. Posati tutti
gli impianti, si stanno tinteggiando le pareti interne,
mentre sono già state individuate le ditte fornitrici
dei sanitari e si sta procedendo alla fornitura degli
arredi. Seguirà, infine, la sistemazione dell’area
esterna a giardino e parcheggio.
L’opera, è stata finanziata per i primi lotti dal Comune
con un investimento di 700.000 euro ed è ora completata a spese dell’Ospedale Civile di Busca, che
vi ha destinato 1.260.000 euro, senza contare la
spesa per gli arredi. I lavori sono seguiti dall’ufficio
tecnico comunale. La nuova ala ospiterà gli ambulatori Asl, un grande salone e tre camere a disposizione della casa di riposo, diversi locali di servizio e
6 mini-alloggi per anziani al secondo piano.
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La facile posizione di chi non si mette mai in gioco
Ringraziamo tutti quelli pronti a partecipare. E a proposito di turismo, siamo all’inizio di un percorso che si svilupperà attraverso la cura costante dei luoghi
Desidero incominciare qui con lo scrivere del volontariato, quel volontariato
su cui si basa sempre di più la società dei nostri
tempi, perché molti servizi non potrebbero più essere
garantiti, se non fossero tanti quelli che dedicano gratuitamente parte del loro tempo agli altri. Perciò comincio
col parlare di molti di voi, cari buschesi.
Pensiamo a cosa sarebbe il soccorso sanitario se non ci
fossero i volontari della Croce Rossa, oppure il soccorso
tecnico se non ci fossero i Vigili del Fuoco volontari e
cosa succederebbe se non ci fossero i volontari della
Protezione civile nell’emergenza e nella prevenzione e
se non ci fossero i donatori di sangue e organi... Non
meno importanti sono i volontari che si occupano del
mantenimento delle tradizioni, organizzano le feste, si
ingegnano a progettare nuovi eventi, allenano e coinvolgono giovani sportivi.
L’amministrazione comunale ringrazia tutti quelli
pronti a esserci, a Busca e
in tutto il Paese, che si
trova ad affrontare la
gravissima calamità
del terremoto. Come
faremmo senza
i volontari?

L’esempio che viene dai giovani
Abbiamo, a Busca, una comunità attiva composta da
persone straordinarie, che lavorano in silenzio, con tanto
entusiasmo ed i risultati sono sotto gli occhi di tutti. E
poiché anche il volontariato ha bisogno di rinnovamento,
sia nelle idee che nelle forze, per il secondo anno consecutivo, il Comune dà vita al progetto di promozione con i
bambini della scuola primaria, in collaborazione con
alcune associazioni buschesi, dal titolo “A.A.A. piccoli
volontari cercansi”. È stato davvero incoraggiante vedere,
nel corso della prima edizione, come i nostri ragazzi siano
stati attenti, critici e coinvolti negli incontri. Un’altra bella
iniziativa è stata la giornata ecologica organizzata con le
scuole medie dal consigliere e capogruppo di maggioranza
Diego Bressi. Oltre duecento ragazzi hanno ripulito strade,
piazze, viali: con grande senso civico, essi si sono fatti
anche promotori dei buoni comportamenti verso gli adulti.
E che dire del Consiglio comunale dei Ragazzi? Funziona
seriamente ed è capace di dare indicazioni concrete.
Nella loro semplicità e spontaneità, i giovanissimi buschesi
dimostrano di avere gli ingredienti per diventare i bravi
cittadini attivi di domani. E si contraddistinguono nettamente dal pessimo costume, diffuso sui social, di quelli
che, nascosti dietro una tastiera, si trasformano in perfidi
giustizieri moralisti, capaci soltanto di vedere il male,
nella convinzione di essere i tenutari unici della verità

assoluta. Buoni soltanto a pretendere dagli altri, mai a
mettersi in gioco.
Noi della maggioranza ci impegneremo sempre a promuovere chi si rimbocca le maniche e per prima cosa si impegna.
Voglio accennare poi agli sforzi compiuti dal Comune per
migliorare la fruibilità turistica del territorio e creare le condizioni per lo sviluppo del turismo ecologico, con l’impegno
a recuperare, pulire e mantenere i sentieri della collina,
grazie, anche qui, all’aiuto dei volontari della Protezione
civile di Busca, del Gruppo Forestale regionale e del Gruppo
Alpino della Protezione civile.
Lavoro da fare ce n’è ancora molto, ma i primi risultati
sono incoraggianti. Chi si aspetta a breve di avere “frotte
di turisti a Busca”, come si legge in qualche critica superficiale, potrebbe rimanere deluso, ma non è questo che
pensiamo di ottenere. Si tratta, invece, dell’inizio di un
percorso che nei prossimi anni dovrà svilupparsi, attraverso
la cura costante dei luoghi, per rendere la città e la sua
collina una meta conosciuta e apprezzata del turismo verde.

Gli obiettivi di un anno
Riassumo brevemente gli obiettivi raggiunti durante l’anno
in questo ambito. È stata pubblicata una nuova cartina
dei sentieri collinari, scaricabile dal sito del Comune
www.comune.busca.cn.it, incluse le tracce gps dei sentieri

principali. I sentieri della collina buschese sono stati inseriti nel circuito del Valvaraita Trekking. Il nostro comune
è capofila nella convenzione con Costigliole, Villar San
Costanzo e Rossana che ha portato all’accatastamento
regionale di un percorso cicloturitstico dei territori interessati. Passa anche da Busca il percorso cicloturistico
Eurovelo 8, che parte dalla Grecia, attraversa il nord
Italia e prosegue attraversando la Francia fino allo stretto
di Gibilterra. Una tappa dedicata al territorio buschese è
inserita nel progetto per la promozione di un altro percorso
cicloturistico, in questo caso di interesse provinciale.
Siamo molto impegnati nel recupero delle vecchie cave
di alabastro, per rendere in futuro aperto il sito al pubblico
e favorire la nascita sul territorio del geoturismo, mentre
è stato presentato a fine settembre il libro sulle cave
scritto dai geologi Emanuele Costa e Alessandra Marengo,
disponibile anche online sul sito del comune di Busca
nella sezione “La Città”. Il riconoscimento della Carta
europea del turismo sostenibile al parco del Monviso
coinvolge anche Busca che ne fa parte. Grazie all’impegno
del Comune, è stato riaperto alle attività e agli eventi il
Castello del Roccolo.

Ezio Donadio
Assessore a Volontariato, Mobilità e Trasporti,
Personale, Tutela della collina

Sono ancora molte le note dolenti in Italia e a Busca
Ma noi opereremo sempre con proposte, critiche e consigli se ci sarà data l’opportunità nei luoghi istituzionali
Il 2016 volge al termine; è stato un
anno difficile per l’economia nazionale
e locale. I numeri e le statistiche che ci vengono servite quotidianamente sono eloquenti ed evidenti. Più morbidi dalle televisioni governative, più
spietati dalle altre emittenti, idem la carta stampata.
Consumi stagnanti, deflazione, pochi investimenti, disoccupazione preoccupante, soprattutto quella giovanile.
Aziende piccole e grandi, le vere colonne portanti dell’economia e dell’occupazione, sono in forte sofferenza.
Solo l’agricoltura, in passato fanalino di coda dell’economia nazionale, pur tra mille difficoltà, dà qualche
segnale positivo. Il reddito, purtroppo, causa la concorrenza globale, spesso sleale soprattutto sulla qualità, lascia a desiderare “i consumatori sono avvertiti”.
Unica nota positiva l’inesauribile ottimismo di Renzi,
nonostante i numeri e la matematica; presente ovunque, pare abbia il dono dell’ubiquità di cui anche i sinistri e renziani più convinti cominciano a dubitare
(PD insegna).

Le realtà locali: Busca, piccola comunità quasi ai confini
dell’impero, non si discosta da queste cifre, difficoltà e
criticità.
La desertificazione commerciale e produttiva è preoccupante – vendesi, affittasi, cedesi –, campeggiano
ovunque: centro, periferia e frazioni. I capannoni e negozi
vuoti fanno bella mostra nelle gloriose aree produttive e
commerciali, anche nei punti strategici un tempo più
ambiti. Non è pessimismo ma realismo. Di fronte a tutto
questo chi amministra la città pare assente ed impotente.
L’attività amministrativa, fatta di dialettica, di confronto,
di proposte, come avviene altrove non esiste. Le commissioni consiliari da sempre e ovunque laboratorio di
idee, non ci sono; il Consiglio Comunale viene convocato
stagionalmente e si esaurisce in poco più di un’ora; persino il Municipio mi dicono, sia sempre più deserto. È in
atto il cosiddetto abbellimento del centro storico, grazie
ad un contributo regionale; molto condiviso? poco condiviso? Non è questo il problema. Il guaio è un centro
storico sempre più deserto con parcheggi abbondanti
ma sempre più vuoti.

Il territorio non è solo centro storico, ci sono le 22 frazioni
grandi e piccole, con la loro storia, la loro chiesa, la loro
scuola, in qualche caso abbandonata e cadente, la loro
festa. Massari, pro loco, comitati frazionali, sempre più
soli e sfiduciati, feste e sagre, momenti di festa e di socializzazione, anche di tradizione e di cultura sono sempre
meno importanti.
Punto dolente la viabilità rurale per mancanza di manutenzione ordinaria e straordinaria. Via Canova in quel di
San Mauro, panoramica lungo il Maira, ha una bella
aiuola verde come spartitraffico centrale, peccato che
le corsie laterali sono un po’ strette. Parecchie segnalazioni – anche umoristiche – di frazionisti, utenti, ciclisti.
Note negative: il Sindaco e la maggioranza ci perdoneranno, ma questo è compito di chi è minoranza, questo
è il gioco e le regole della democrazia; altrimenti saremmo
accusati di inerzia e di spalla alla maggioranza.
Le note positive, se ci sono, vengono abbondantemente
evidenziate e glorificate. Un 2016 in chiaro scuro, più
scuro che chiaro, dal nazionale al locale, questo quanto
appare dal nostro osservatorio.

Ci auguriamo e auguriamo un 2017 meno scuro, migliore a 360 gradi.
Come Gruppo Consigliare – Insieme per Busca – opereremo in quest’ottica con proposte, critiche e consigli
se ci sarà data l’opportunità di farlo nei luoghi e sedi
istituzionali.
Buon Natale e Buon Anno a tutto i buschesi.

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

Quasi nulla di fatto in un anno nel nostro Comune
Tutte le problematiche che avevamo aperto sono ancora sul tavolo in attesa di trovare una soluzione
Siamo al tradizionale appuntamento
di fine anno con Buscaje, vogliamo fare
a voi ed alle vostre famiglie, i migliori Auguri
di Buone Feste e Felice Anno Nuovo.
Una seconda parte del 2016 molto travagliata, che ha
visto molti connazionali, provare la terribile esperienza
del terremoto. A loro tutti vada la nostra vicinanza e
solidarietà.
Anche nell’atmosfera natalizia in cui riceverete questo
Buscaje, non riusciamo fare un bilancio positivo dell’anno trascorso. Tirando le somme, nel nostro Comune
sostanzialmente non è stato
fatto quasi nulla degno di
essere rimarcato. Potremo riproporre tutte le
problematiche che erano
aperte lo scorso anno
per ritrovarle ancora
li sul tavolo in attesa
di una soluzione: rifiuti, sociale, riduzione della spesa,

sicurezza, trasparenza ecc... Le proposte le abbiamo
fatte, risposte: non pervenute.
Non possiamo non citare i lavori eseguiti nel centro, un
rilevante impegno di spesa che ci porteremo a debito
per otto anni. La “riqualificazione” del centro. Una spesa
di oltre 210.000€, su un totale di circa € 330.000, per
eliminare uno scalino e riposizionare i parcheggi di Piazza
della Rossa, con esito dibattuto. Ad alcuni non piace ad
altri invece piace. La bellezza è soggettiva, ognuno ha i
suoi parametri di riferimento, ma la vera domanda è:
era necessario spendere tutti quei soldi per un centro
già più che decoroso? Soldi spesi sempre e solo per il
“salotto buono”, dimenticandosi ancora una volta le periferie e le Frazioni, dove forse si, li ci sono lavori urgenti
da affrontare. Vuol dire che avremo un centro ancora
più bello, a scapito di Frazioni sempre più dimenticate.
Non riteniamo fosse spesa prioritaria anche lo spostamento del monumento ai caduti. Il vecchio monumento,
edificato anni fa bene in vista, in posizione di passaggio,
era diventato con il passare del tempo un po un simbolo.
Intendiamoci, non si può dire che fosse bello, ma i monumenti non vengono eretti per bellezza, sono opere

create dall’uomo allo scopo di conservare la memoria
di singoli avvenimenti, sono ciò che di visibile rimane a
distanza di tempo, monito e ricordo di fatti o tragedie
passate. È stato abbattuto, ridimensionato, riposizionato
in un sito “più raccolto”, ma anche più nascosto alla vista. Potevamo opporci a tutto questo?, con un solo nostro
voto contro 17 della maggioranza sarebbe stato arduo,
semmai potevano opporsi i cittadini facendo sentire
prima la loro voce. Ricordiamo che anche i fondi spesi
per questo lavoro non gli avremo più a disposizione per
altri lavori negli anni a venire.
A proposito di spese prioritarie, visto quanto è successo
in centro Italia con il terremoto, abbiamo presentato una
Interrogazione per sapere se scuole ed edifici pubblici
di Busca erano stati sottoposti a verifiche e ad eventuali
lavori di adeguamento antisismico. Vale la pena ricordare
che già dal 30 settembre 2011, per il territorio del comune
di Busca, il rischio sismico è passato da “zona 4” (nessun rischio) a “zona 3” (basso rischio). Non siamo quindi
più zona a rischio zero ed occorre prevenire eventuali
problemi. La risposta è stata che solo la scuola statale
dell’infanzia fu esaminata nel corso dei sopralluoghi del

2014, e consolidata nel corso del 2015. I nuovi edifici,
quale la nuova casa di riposo, sono costruiti con criteri
antisismici, oggi vengono dichiarati conformi anche la
torre civica e gli uffici comunali. Solo nel corso del
2016 vengono avviate le altre verifiche, i risultati però
sono ancora in fase di valutazione. La nota di risposta
prosegue con: “sugli edifici comunali ancora non interessati da interventi, si attuerà la programmazione
delle analisi e degli adeguamenti necessari, compatibilmente con tutte le possibilità finanziarie e secondo
un criterio di maggior rischio”. Ecco, forse queste verifiche e i lavori erano una priorità maggiore di quelli
svolti per abbellire il centro, sarebbe inacettabile che
ora si venga a dire che mancano i fondi. Noi continueremo ad esercitare la nostra puntuale azione di controllo.
Ancora Auguri a tutti di Buone feste.

Gianpiero Bianchi
Capogruppo Movimento 5 stelle
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Il Comune dimostra come si possano realizzare progetti anche in tempo di crisi, ottimizzando al massimo le risorse pubbliche e private

Rinnoviamo Busca, con fiducia nel futuro
Più aree verdi attrezzate, più parcheggi e percorsi protetti e nuova illuminazione a basso consumo. Senza dimenticare le frazioni
Il restyling in via di rifinitura del centro città, che riqualifica radicalmente le piazze della Rossa e Regina
Margherita, insieme con il piano pluriennale di rinnovo
della pubblica illuminazione con impianti a led su
tutto il territorio comunale, che incomincia nel centro
storico e riguarda anche le frazioni, cambierà davvero
e non soltanto per modo dire il volto alla città.
L’intervento, va letto, inoltre, insieme ad altri che daranno presto a Busca un nuovo respiro urbanistico,
capace di soddisfare insieme le esigenze di sicurezza,
bellezza e migliore fruibilità degli spazi. Non dimentichiamo, d’altro lato, la manutenzione straordinaria
negli edifici scolastici, nel cui settore il Comune si
distingue con un impegno finanziario che negli anni
recenti ha superato il milione di euro, mentre l’investimento più elevato dell’anno in corso è destinato
alla manutenzione delle strade, con particolare attenzione a quelle frazionali.
Più aree verdi curate ed attrezzate, ma anche più
parcheggi; percorsi protetti, illuminazione moderna
e a basso consumo: ecco come il Comune ha pensato
la Busca del futuro, cercando di ottimizzare al massimo le risorse, ricorrendo il più possibile alla collaborazione di altri enti pubblici, associazioni e privati
cittadini.
Di seguito i principali cantieri portati a termine o
aperti nel 2016, con relativi costi a carico del Comune.

Manutenzione strade 290.000 €

il co-finanziamento regionale, anche gli esercenti
della zona hanno potuto accedere a contributi per
lavori di restauro esterni.

Nuova illuminazione 130.000 €

Sono destinati alla sostituzione dei corpi illuminanti
lungo tutte le strade del centro storico non interessate
dal progetto percorsi urbani del commercio, ed inoltre
le frazioni Bosco, Ceretto e San Chiaffredo. Si tratta
del primo lotto della riqualificazione e risparmio
energetico dell’illuminazione pubblica su tutto il territorio comunale, per cui è previsto un investimento
totale di 300.000 euro dal 2016 al 2018.

Pista ciclopedonale 75.000 €

Piazza della Rossa, il progetto di piazza Giovanni Paolo II
e la rotatoria di Attissano

Più altri 75.000 euro dalla Regione: è di 150.000
euro il costo della pista ciclopedonale lungo la strada
regionale 589 che unisce il marciapiede di corso
Giovanni XXIII alla rotatoria della zona artigianale.

Cimitero San Chiaffredo 65.000 €

Sono stati costruiti 70 nuovi loculi: tutta la spesa è
a carico del Comune.

Scuola paritaria prima infanzia 12.000 €

Per interventi straordinari di manutenzione sul risparmio energetico, il Comune partecipa con questa
cifra, insieme alla Fondazione Crc, che ha contribuito
con 36.000 euro, e l’ente Asilo Don Becchis, che ha
investito 11.000 euro.

Sono destinati in un anno alla sistemazione e la bitumatura delle strade comunali, con particolare ri- Parco di piazza Dante 10.000 €
guardo alle esigenze delle strade frazionali.
In base ad una convenzione con il Comune, sarà in
gran parte l’associazione Lions Club Busca e Valli a
realizzare un parco in piazza Dante per un impegno
complessivo di 100.000 euro, che parte con un
primo lotto del valore di 45.000 euro. Previste la
creazione di un anfiteatro, un percorso didattico e
sensoriale rivolto a bambini e persone con disabilità,
una fontana, arredi vari. Collabora l’associazione
Busca&Verde.

Rotatoria Attissano 10.000 €

Il rimanente costo di 255.000 è a carico di Sedamyl,
AEnB e Barbieri, le imprese che hanno sede in zona.
Necessaria anche per limitare la velocità in arrivo
su corso Romita, è entrata in funzione lo scorso
luglio. È stata costruita, compresa l’illuminazione,
dopo il necessario periodo di prova con le delimitazioni mobili. Realizzato, inoltre, un nuovo tratto di
marciapiede. Anche per l’arredo interno si cercherà
di ricorrere all’apporto di privati.

Piazza Giovanni Paolo II zero €

Il costo di 180.000 euro è tutto a carico dei privati,
che compensano così gli oneri di urbanizzazione dovuti per la costruzione sull’area di un parking coperto.
Nella piazza ci saranno un giardino pubblico con
spazi per bambini, il gioco delle bocce e un parcheggio pubblico gratuito senza disco orario con un
centinaio di posti auto.

290.000 euro sono destinati alla bitumatura strade

Percorsi urbani del commercio 235.000 €

Questa la cifra che dovrà essere rimborsata alla Regione in 8 anni a tasso zero, cui si aggiungono 60
mila euro di contributo regionale a fondo perduto. Il
progetto comprende i restyling di piazza della Rossa
e piazza dell’Ospedale. Inoltre è prevista la sostituzione dei corpi illuminanti lungo tutta via Umberto I e
via Roberto D’Azeglio con nuove lampade e luci a
led. L’intervento sarà completato con verde pubblico
e nuovo arredo urbano. Poiché il progetto ha ottenuto

L’area verde in piazza Dante e il progetto del parco

Il monumento ai Caduti
nel giardino del municipio

Roccolo scelto dalla Regione
per “re-inventare” il futuro

Il monumento ai Caduti ha una nuova prestigiosa collocazione nel giardino del municipio. In seguito al radicale restyling di piazza Regina Margherita, le due statue
in bronzo rappresentanti un Soldato e la Libertà, con
relativi fregi e lapidi commemorative, sono state poste
nella sede istituzionale del municipio e sistemate con
una più armoniosa visibilità. L’inaugurazione, molto
partecipata, si è tenuta in occasione del IV Novembre,
con la presenza degli amministratori comunali e dei rappresentanti del Memoriale Divisione Alpina Cuneense,
dell’Associazione Nazionale Alpini, dell’associazione Combattenti e reduci, dell’Anpi, della II Divisione del Reggimento del Alpini, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia di Stato, degli onorevoli Chiara Gribaudo
e Mino Taricco, Milva Rinaudo per la Provincia, della Fanfara Alpina Monregalese, del Gruppo storico “Alpin del
doi”, del Consiglio comunale dei Ragazzi e degli allievi delle scuole cittadine.

L’associazione Castello del Roccolo è uno dei 15
soggetti selezionati da “Hangar, re-inventare il
futuro”, un progetto dell’assessorato alla Cultura
e Turismo della Regione Piemonte rivolto a persone
e associazioni che desiderano sviluppare le proprie
competenze e capacità imprenditoriali in ambito
culturale.
L’associazione, sovvenzionata anche dal Comune,
può usufruire così del servizio di affiancamento
con esperti per un supporto operativo su quattro
aree strategiche: project management, comunicazione strategica, consulenza aziendale e fundraising.
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Il 9 dicembre al Teatro Civico

Domenica 11 dicembre e domenica 18 dicembre due feste in centrocittà... prima delle Feste

La cena canonica
di Filippo Bessone

Concerti, mostre, spettacoli: Natale è già ora

Citazioni storiche e letterarie offrono il fianco non soltanto
ad attimi di esilarante comicità, ma anche di commovente riflessione. È questo lo spettacolo che andrà in
scena la Teatro Civico la sera di venerdì 9 dicembre.
Mattatore è quel Filippo Bessone che molti hanno apprezzato per anni nella formazione I Trelilu, ora sul palcoscenico insieme con Claudio Dadone, Daniele Trucco,
Lillo Dadone, Benjamin Newton, Joe Vacchetta, Luca
Occelli, Azio Citi e l’Orchestra Bluette. Organizza il Comune con Santibriganti Teatro e Caraglio Dronero e
Centallo, Regione Piemonte, Piemonte dal Vivo e Fondazione CRC. Entrata 12 euro.

Quest’anno si raddoppia. Saranno due le giornate del
Natale Buschese organizzate, rispettivamente, da
Assoimprese Busca e Busca Eventi, insieme con la
Città, assessorati alle Manifestazioni, alla Cultura e
Commercio e al Volontariato. La prima, domenica 11
dicembre, è riservata al Mercatino di Natale. La seconda, domenica 18, è il giorno del Natale in Piazza.
Presentiamo in questa pagina gli appuntamenti già
programmati al momento dell’uscita di Buscaje, rimandando al sito www.comune.busca.cn.it e alla pagina Facebook del Comune per gli aggiornamenti.
Dal 26 novembre al 18 dicembre
Mostra Sguardi e colori
Nella casa di riposo Santissima Annunziata
aperta al mattino e al pomeriggio nei giorni festivi.
Venerdì 2 dicembre
Concerto del Complesso bandistico musicale
Castelletto Busca
Ore 21 al Teatro Civico. Serata di presentazione del
libro “Le Bande a Busca ieri, oggi e domani”.

Dal 10 dicembre alla galleria Casa Francotto

Le foto di Malla
sulla crisi in Siria
Una grande mostra fotografica accompagnerà i visitatori
della galleria Casa Francotto verso il Natale. Sabato 10
dicembre alle ore 17,30 si terrà l’inaugurazione, con la
presenza dell’autore, della mostra fotografica di Ibrahim
Malla, dal titolo “Crisi Umanitaria in Siria: la risposta
di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa”. Organizzano il Comune e la Cri Busca.
“Ibrahim Malla – spiega il consigliere comunale Jacopo
Giamello che si occupa dell’organizzazione – è il fotografo
ufficiale della Mezzaluna Rossa siriana e collabora con
il Comitato Internazionale della Croce Rossa. Ha ottenuto
diversi premi internazionali e le sue mostre sono state
ospitate a Madrid, Parigi, Londra, Milano e in Cina. Ovunque egli porta un messaggio di fratellanza e coesistenza”.
Ingresso libero. Orario: sabato ore 15-19; domenica 912 e 15-19 e su prenotazione per gruppi 335.5434251.

CinemaInRosa al Lux
Ore 21 proiezione del film “Suffragette” di Sarah
Gavron, a cura del Cineclub Méliès.
“CinemaInRosa” è il progetto, strutturato su doppia proiezione più dibattito conclusivo la sera del
9 dicembre, che gravita attorno alla tematica dei
diritti delle donne nel senso più ampio. Il Méliès si
avvale della collaborazione della Regione Piemonte
(CinemaDiffuso), dell’AIACE di Torino (Associazione Italiana Amici del Cinema d’Essai) e dell’Associazione Mai+sole (associazione che si occupa
di violenza intra ed extrafamiliare delle donne).
Giovedì 8 dicembre
Anno Domini Gospel Choir
Ore 21 al Teatro Civico l’associazione Informa Cristo organizza il concerto con il cantaure Aurelio Pitino con brani Gospel e Spirituals.
Venerdì 9 dicembre
La prima cena canonica
Ore 21 al Teatro Civico
con Filippo Bessone, Claudio Dadone, Daniele Trucco,
Lillo Dadone, Benjamin Newton, Joe Vacchetta, Luca
Occelli, Azio Citi; Padre Filip e l’Orchestra Bluette.
Lo spettacolo si sviluppa dall’idea di rappresentare
con ottimismo la bontà della natura umana. Citazioni
storiche e letterarie offrono il fianco ad attimi di esilarante comicità e anche di riflessione.
CinemaInRosa al Lux
Ore 21 al cinema Lux per CinemaInRosa a cura del
Cineclub Méliès proiezione del film “Fiore del deserto” di Sherry Hormann.

Il 22 dicembre al cinema-teatro Lux

Ruggiero e Bacchetti,
concerto d’eccezione
Giovedì 22 dicembre alle ore 21 al cinema Lux si terrà
un concerto d’eccezione: in scena la splendida voce di
Antonella Ruggiero e il pianoforte dell’istrionico Andrea
Bacchetti. L’evento è organizzato dall’associazione Amici
della Musica di Busca, presieduta da Antonello Lerda,
insieme con il Comune.
I due straordinari protagonisti della serata propongono
un repertorio di grande effetto: i più grandi successi di
Ruggiero, sia con i Matia Bazar che del suo personale
percorso musicale, sono eseguiti con nuovi arrangiamenti, inoltre sono proposte alcune cover di famosi
brani della musica italiana ed internazionale, scelti con
grande sensibilità dai due artisti.
Entrata: 10 euro per i non soci, che devono prenotare il
posto entro il 17 dicembre; riduzione a 5 euro per studenti di musica accompagnati da adulto pagante intero.
Prenotazioni dall’8 al 20 dicembre al tel. 339.6013250
Dante e Marilena Degiovanni.

Sabato 10 dicembre
Inaugurazione della mostra fotografica
“Crisi Umanitaria in Siria: la risposta di Croce
Rossa e Mezzaluna Rossa”
Ore 17,30 in Casa Francotto (piazza Regina Margherita) apertura, con la presenza dell’autore, della mostra fotografica di Ibrahim Malla, dal titolo “Crisi
Umanitaria in Siria: la risposta di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa”. A cura della Città e del Comitato locale
della Croce Rossa Italiana di Busca. Entrata libera.
Aperta nel periodo natalizio con i seguenti orari: sabato dalle ore 15 alle 19; domenica dalle 9 alle 12 e
dalle 15 alle 19; su prenotazione in settimana per
gruppi e scuole, telefonando al numero 335.5434251.

Domenica 11 dicembre
Mercatino di Natale
Dalle ore 10 per l’intera giornata Mercatino ed eventi
in centrocittà a cura dell'associazione Assoimprese in
collaborazione con il Comune e altre associazioni cittadine. Prevista l'apertura straordinaria del castello
del Roccolo (tempo permettendo), con lo spettacolo
dei burattini nelle Serre monumentali.
Anniversari di matrimonio
Ore 12 in Casa Francotto. Il Sindaco e gli amministratori comunali rendono omaggio alle coppie buschesi con 50 anni e più di matrimonio
Apertura Mostra dei presepi
A cura dell’associazione Ingenium nel museo del
Convento dei Cappuccini. Fino al 15 gennaio. Orario: domenica e festivi, escluso il 25 dicembre, dalle
14,30 alle 18,30. Ingresso 3 euro; minori di 10 anni
e diversamente abili gratis. Info per visite di gruppo:
tel. 346.6020107 o 348.2433170.
Apertura presepe in parrocchia
Ore 12 nella chiesa parrocchiale Maria Vergine Assunta aperture del presepe meccanico. Visite dale
ore 8 alle 18 fino al 31 gennaio.
Venerdì 16 dicembre
Italian ShortFilmDay
Ore 21 al cinema Lux, in occasione del solstizio
d’inverno, il cineclub Méliès organizza una serata
dedicata al cortometraggio con proiezioni e partecipazioni di esperti, in collaborazione con la Cineteca di Bologna e con il Centro Nazionale del Corto
di Torino.
Sabato 17 dicembre
Inaugurazione della mostra di disegni
“La Banda musicale agli occhi dei bambini”
Ore 11 in Casa Francotto (piazza Regina Margherita) apertura della mostra di disegni realizzata
dagli allievi della scuola primaria di Busca capoluogo e Castelletto. Entrata libera. Aperta fino al 16
gennaio con i seguenti orari: sabato dalle ore 15
alle 19; domenica dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 19;
su prenotazione in settimana per gruppi e scuole,
telefonando al numero 335.5434251.

Recital con il pianista moscovita
Eugeny Starodubstev
Ore 21 al Teatro Civico. A cura dell’associazione Amici
della Musica. Entrata libera con preferenza ai soci.
Domenica 18 dicembre
Natale in Piazza
Ore 10-18 nel Centro storico. A cura di Busca Eventi
in collaborazione con il Comune e altre associazioni
cittadine. Stand espositivi delle associazioni di volontariato; distribuzione polenta e spezzatino, mondaj,
panettone, pandoro, pane e Nutella, vin brulè, té, cioccolata calda, zucchero filato; isola di Babbo Natale a
cui i bambini potranno portare le letterine e con cui
potranno fare foto; spettacolo e laboratorio di magia
con mago; pesca magica; giochi del tempo che fu; I
vej mestè di Barge; esibizione delle majorettes The
Scarlet Stars di Peveragno.
Speciale raccolta fondi a favore dell’asilo “Don Becchis” per la riqualificazione del giardino della scuola.
Giovedì 22 dicembre
Antonella Ruggiero ed Andrea Bacchetti
in concerto
Ore 21 al cinema Lux concerto per voce e pianoforte con Antonella Ruggiero ed Andrea Bacchetti.
Organizzano la Città di Busca con l’associazione
Amici della Musica di Busca.
Entrata: 10 euro per i non soci, che devo prenotare
il posto entro il 17 dicembre; riduzione a 5 euro
per studenti di musica accompagnati da adulto pagante intero. Prenotazioni dall’8 al 20 dicembre al
tel. 339.6013250 Dante e Marilena Degiovanni.
Venerdì 23 dicembre
Concerto di Natale
Ore 21 al Tetro Civico, a cura dell’orchestra e coro
del Civico Istituto musicale Vivaldi. Entrata libera.
Lunedì 26 dicembre
Concerto di Natale
Ore 21 nella chiesa del convento dei Cappuccini,
concerto corale dei Cinquettanti.
Sabato 7 gennaio
Tour dei Presepi
Partenza nel primo pomeriggio. Organizza l’oratorio
parrocchiale.

Già pronto il programma a cura di Busca Eventi

62° Carlevé ‘d Busca dal 27 al 29 gennaio
In pieno clima prenatalizio i volontari di Busca Eventi sono già al lavoro per l’organizzazione del prossimo
Carnevale 2017, che si appresta a festeggiare i 62 anni di storia dal 27 al 29 gennaio prossimi. Contattati
gli ideatori dei carri allegorici, anche per il prossimo anno sarà confermata l’alleanza con le proloco di
Caraglio e Dronero per le sfilate domenicali. Le serate della tre giorni di festa mascherata si terranno nel
palazzetto dello sport, in piazza Grande Torino.
Venerdì 27 gennaio
Ore 20: Gran cena di apertura
con consegna delle chiavi della Città a Micon e Miconëtta
Ore 22: Festa della birra in maschera
Sabato 28 gennaio
Ore 14,30: Carnevale dei bambini in maschera, con Micon e Miconëtta, giocolieri e clown
e merenda offerta dai panificatori e pasticceri buschesi
Ore 22: Festa della birra in maschera e DJ
Domenica 29 gennaio
Ore 14,30: per le vie del centro città Grande sfilata dei carri allegorici con le maschere tradizionali
accompagnate dalla Banda musicale di Castelletto
Ore 18,30: Polenta salciccia e spezzatini preparata dal Gruppo Ana di Busca e Serata danzante

Richieste e impegni
del Consiglio dei Ragazzi

In coro per un sogno
dal 22 al 25 maggio

L’acquisto di materiale necessario per il funzionamento
della scuola, opere di piccola manutenzione e migliore
gestione della raccolta differenziata negli edifici scolastici, verifica di eventuali sprechi dell'acqua delle fontane
di Busca: sono alcune delle richieste rivolte ufficialmente
dal Consiglio Comunale dei Ragazzi al Sindaco Marco
Gallo e all’assessora all’Istruzione Federica Ferrero presenti alla prima seduta dell’anno scolastico. Contemporaneamente l’assemblea presieduta dalla sindaca Greta
Marino e dalla sua vice Giulia Minetti, si è impegnata a partecipare a numerosi eventi istituzionali e culturali
cittadini. La sindaca ha poi ringraziato il Comune per aver pagato il viaggio al Salone del Libro di Torino dello
scorso maggio per tutte le classi coinvolte nel CCR. È intervenuta anche la vice-sindaca per chiedere l'autorizzazione
ad abbellire i locali scolastici, con la collaborazione dei docenti di arte e scienze.

La quinta edizione del Concorso per cori di voci bianche
“In coro per un sogno” si svolgerà, con il patrocinio
della Città e dell’Istituzione Comunale Culturale, dal 22
al 25 maggio 2017. Organizzano le insegnanti della
scuola primaria cittadina insieme con l’associazione
La fabbrica dei suoni di Venasca.
Attesi migliaia di piccoli coristi da tutta Italia e dall’estero.
“Sono in programma non solo concorso e didattica –
annunciano gli organizzatori – ma anche giornate completamente immersi nella musica e nell'arte con i cori
provenienti da tutta Italia e non solo”.

