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L’assessore Saitta: “Grande merito alla lungimiranza degli amministratori che hanno usato al meglio le risorse del territorio”

Eccellenze socio-sanitarie

sindaco@comune.busca.cn.it

È arrivato il momento di fare un bilancio dell’anno
che sta per volgere al termine. Sono stati dodici
mesi impegnativi, in cui abbiamo lavorato molto,
ma allo stesso tempo siamo riusciti a raccogliere i
frutti di ciò che si è seminato nei primi tre anni e
mezzo del nostro mandato amministrativo.
È sufficiente sfogliare le pagine di questo numero
del Buscaje, che ha raggiunto l’importante tra-
guardo dei trent’anni, o scorrere la sezione news
del sito comunale per rendersi conto di quanto
Busca sia una città viva, piena di energie e abitata
da persone che in vario modo contribuiscono quo-
tidianamente a rendere bello il posto in cui noi tutti
abbiamo il privilegio di vivere.
La nostra è una città ricca di associazioni, di vo-
lontari e di persone che nei vari ambiti del sociale,
dell’assistenza, dello sport, della cultura mettono
a disposizione della comunità il loro tempo libero.
Il volontariato fa sicuramente bene ai volontari, ma
lo fa soprattutto alla nostra società rendendola mi-
gliore, più sicura, più accogliente. Un grazie sincero
a tutti i volontari per la loro preziosa opera.
Venendo alle cose fatte recentemente è stata inau-
gurata la nuova Casa della salute, un progetto in-
novativo che unisce sanità ed assistenza e dà
inizio ad un polo che si occuperà a 360° delle esi-
genze della terza età. La recente realizzazione del
progetto “Persone di cuore. Busca città cardiopro-
tetta” e la realizzazione della pista di atterraggio
notturno per l’elisoccorso sono dei segnali concreti
di quanto abbiamo a cuore la salute e la sicurezza
dei buschesi.
Tra le altre cose nel 2017 è stato portato a compi-
mento il progetto “Percorsi urbani” che ha per-
messo la riqualificazione delle vie principali e delle
piazze della Rossa e Regina Margherita con impor-
tanti lavori anche da parte delle attività commer-
ciali presenti nel centro storico.
Ha poi preso il via la sostituzione dei vecchi corpi
illuminanti con moderne lampade a led, che per-
metteranno meno inquinamento e più risparmio. Il
progetto riguarda tutto l’impianto di illuminazione
pubblica del centro e delle frazioni.
Per dare una risposta concreta alle richieste di
maggior controllo del territorio, sono stati affidati i
lavori di installazione di telecamere dotate di si-
stema lettura targhe. Presto saranno piazzate ed
entreranno in funzione rendendo possibile un mo-
nitoraggio continuo sulle direttive stradali princi-
pali.
Questi sono solo alcuni degli interventi realizzati
nel 2017, ma il 2018 è alle porte e si preannuncia
un anno ricco di nuove sfide. In cima alla lista delle
nostre priorità ci saranno le scuole più moderne, il
risparmio energetico, l’attenzione forte verso le
fasce deboli e bisognose. Continueremo anche
l’opera di miglioramento del verde pubblico per far
diventare sempre di più Busca una città acco-
gliente, dove vivere e far crescere i propri figli in
armonia e sicurezza.
Auguro a tutti i buschesi buone festività e un nuovo
anno sereno e prospero.

Il Sindaco Marco Gallo

Servizi, sicurezza, 
ambiente

le nostre priorità

Con la Casa delle Salute è nato un polo che risponde a 360 gradi alle esigenze della terza età
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Una città
piena di energie

Èstata inaugurata sabato 18 novembre alla pre-
senza dell’assessore regionale alla Sanità, An-
tonio Saitta, e dei vertici dell’Asl CN1 la Casa

delle Salute. Dall’ampliamento della casa di riposo
è nato un polo capace di rispondere a 360 gradi alle
esigenze della terza età, in tutti i gradi di assistenza.
La nuova struttura, che ospita anche gli ambulatori
dell’Asl e di alcuni medici di base, ha il merito di
realizzare l’assistenza integrata: “Si tratta di un
esempio da seguire per tutta la regione – ha avuto
modo di dire l’assessore Saitta –. Grande merito va
riconosciuto alla lungimiranza degli amministratori
locali che hanno usato al meglio tutte le risorse del
territorio per realizzare un’opera che guarda al futuro.
Questa cittadina  è capace di produrre eccellenze in
campo sanitario e assistenziale, dalla Casa della
Salute, all’Hospice cure palliative, al progetto Città
cardioprotetta, che devono essere di esempio e di
stimolo per tutti”.

Busca è ora una città di riferimento nel Paese per la cardioprotezione. Grazie ai cittadini che seguono i corsi di formazione 

È la risposta della comunità che può salvarci la vita
Busca è ora una città di riferimento nel Paese per la
cardioprotezione. È quanto è emerso durante l’inau-
gurazione del progetto Persone di cuore che si è te-
nuta sabato 2 dicembre, al teatro Civico, con
un’ottima partecipazione, nonostante la straordinaria
nevicata. “Quanto state facendo qui – ha detto Giu-
seppe Lauria direttore di Medicina d’urgenza e
Pronto soccorso dell’ospedale Santa Croce e Carle
di Cuneo – con l'iniziativa dello studente e consigliere
comunale Jacopo Giamello mi ricorda quello che fe-
cero una ventina d’anni fa a Seattle, dove realizza-
rono per la prima volta un sistema di prevenzione
diffusa che fu di esempio negli Stati Uniti”. Hanno
portato il loro saluto, ospiti del sindaco Marco Gallo
e del presidente del Comitato locale della Cri Teresio
Delfino, rappresentanti degli enti promotori del pro-
getto, l’assessore regionale Alberto Valmaggia, la
consigliera provinciale Milva Rinaudo, il deputato
Mino Taricco. La ministra della Salute Beatrice Lo-
renzin ha fatto pervenire un messaggio di compli-

menti e auguri. Relatori Jacopo Giamello, che ha illu-
strato il progetto pubblic access defibrillation della
città di Busca, Baldassarre Doronzo, direttore di Car-
diologia dell’ospedale Santissima Annunziata di Sa-
vigliano, Danilo Bono, responsabile del Progetto Nue
della Regione Piemonte, Luigi Silimbri, direttore Emer-
genza sanitaria territoriale 118 dell’Asl CN1, Giuseppe

Interventi concretizzati anche grazie all’apporto di altri enti, associazioni e privati 

Lauria, direttore Medicina d’urgenza e Pronto soc-
corso dell’ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo,
Giuliana Bricco, della Cardiologia dell’ospedale Sa-
vigliano dell’ospedale Santissima Annunziata di Sa-
vigliano. Tutti gli intervenuti hanno sottolineato la
rilevanza del progetto di  public access defibrillation
(Pad) realizzato in città. 
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Cinque piazze del centro città sono state straordi-
nariamente valorizzate con altrettanti interventi che
il Comune ha realizzato, o sta per realizzare, anche
grazie all’apporto di altri enti, associazioni, privati e
benefattori. Si tratta delle piazze della Rossa, Gio-
vanni Paolo II, Don Fino, Santa Maria, Regina Mar-
gherita. Ossia, quasi tutte quelle del concentrico. Gli
interventi fanno parte di un complessivo restyling
del centro storico. Nella foto l’inaugurazione dell’am-
pliamento di piazza Santa Maria.
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Il restyling delle piazze
Valorizzati 5 punti nevralgici del centro

Da sinistra Jacopo Giamello, Marco Gallo, Alberto Valmaggia, Milva Rinaudo, Teresio Delfino
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Compleanno importante per il no-
stro “Buscaje” (sul sito del comune

www.comune.busca.cn.it l’intera rac-
colta) che con il 2017 compie trent’anni. Nato

da un’idea dell’allora sindaco Teresio Delfino e già cu-
rato nella prima uscita dall’attuale responsabile Ma-
riella Bosio, è stato da subito e continua ad essere un
importante ed apprezzato strumento di contatto diretto
tra amministrazione e cittadini. Dal primo numero del
luglio 1987 sono cambiate molte cose, il giornale è di-
ventato anche voce delle associazioni e delle mino-
ranze, ma si è dovuto ridurre il numero di pubblicazioni
a causa delle ristrettezze economiche. A proposito di

aperture dell’amministrazione
ai gruppi di minoranza, appro-
fitto per riprendere su queste
colonne la “questione Commis-
sioni consiliari”, argomento
tanto dibattuto per il quale
tengo chiarire il parere del
nostro gruppo.
L’idea di eliminarle e di

sostituirle con gli

Dopo 12 mesi ritorna Buscaie, sia
bentornato! Già si pensava ad un suo li-

cenziamento.
Sarà sicuramente di notevole spessore, per poter esal-
tare l’anno solare ed amministrativo della maggioranza.
Il nostro gruppo consigliare, pur nel ristretto spazio che
passa il “convento”, cercherà di esprimere un giudizio
dal proprio osservatorio su quanto successo di positivo
e di negativo al giro di boa di metà legislatura.
Alcune opere pubbliche le condividiamo: piazza Verdi,
l’intervento in piazza Santa Maria e alla Casa di riposo. 
Su altre il nostro giudizio è negativo. Ci riferiamo ai la-
vori in via Umberto I, in piazza della Rossa e nella
piazza dell’ospedale con il monumento del combattente
relegato nel “sottoscala” senza l’ok del Consiglio co-
munale. Questa, a nostro avviso, è stata una grave
mancanza istituzionale. Ci auguriamo sia stata una di-
menticanza, una negligenza, una ignoranza nel signifi-
cato del vocabolario con accezione non offensiva:

incontri tematici non ci venne per fare un dispetto agli altri
gruppi consiliari, bensì per semplificare il sistema di con-
fronto tra i consiglieri sulle varie tematiche. Chi scrive, e
come me altri elementi del nostro gruppo, è da sempre, per
natura, allergico alle burocrazie e tendenzialmente pratico,
più propenso al fare e convinto che un consigliere comunale,
in quanto “consigliere” poiché ha scelto liberamente questa
parte, ha l’obbligo, quanto meno
morale, di interloquire costante-
mente con i colleghi, con la giunta,
il sindaco e con gli uffici comunali
per apportare il proprio contributo
o per riferire pareri e consigli carpiti
sul territorio dai propri concittadini;
questo lo deve fare tutti i giorni dell’
anno, indipendentemente che siano
convocate commissioni consigliari
o incontri tematici.
Qualora ritenga opportuno con-
frontarsi con i colleghi su specifici
argomenti, ha la possibilità di con-
vocare ed organizzare un incontro
(li abbiamo chiamati “tematici”),

invitare esperti o tecnici ed approfondire a suo piacimento
gli argomenti.
Questa formula, forse troppo semplice e funzionale, senza
troppe burocrazie ne costi per il sistema, non piaceva alle
minoranze, che in più riprese hanno invocato ed infine ot-
tenuto l’istituzione di Commissioni consigliari specifiche.

“ignorare” le buone regole, le consuetudini e le compe-
tenze dell’assemblea consigliare. Non vogliamo pensare
sia stata una decisione di arroganza. Altri interventi poco
condivisibili a lavori in corso sono la colata di cemento ai
piedi delle mura storiche e relativo costruzione del fab-
bricato sovrastante. Forse premio di queste opere discu-
tibili e frettolose è improvvisamente arrivata la decisione
di riesumare le Commissioni consigliari (nota positiva).
Al di là delle opere pubbliche condivise e non dal nostro
gruppo e anche da parte dell’opinione pubblica buschese,
la nostra città sta languendo a 360 gradi. Da alcuni anni
diminuiscono gli abitanti (segno negativo), si perdono
posti di lavoro (molto grave) e il commercio è in forte sof-
ferenza, si respira un’aria stagnante e di rassegnazione
in quasi tutte le attività economiche: cedesi, vendesi e
affittasi campeggiano ovunque nel centro storico, nella
periferia e nelle frazioni. Un importante Sindaco degli anni
Ottanta soleva affermare: “Se va bene o va male, il merito
o le cause stanno soprattutto nel manico, nel volante”.

Vogliamo essere buoni e indulgenti anche in vista del Na-
tale: le cause arrivano anche da lontano, ma qualche do-
manda dobbiamo farcela, maggioranza e minoranza.
Altre cose vorremmo dire ai Buschesi, ma lo spazio è li-
mitato. Vogliamo, però, far ancora notare come le frazioni
con comitati e pro loco sono abbandonate a se stesse, la
gloriosa “Busca Eventi” è in stadio terminale, ci sono di-
visioni e lacerazioni nella cultura musicale, si sta verifi-
cando il deprofundis della storica amministrazione “casa
di riposo” con tanti “ma” e punti interrogativi. Non forse
troppe responsabilità e potere a pochi? Un concorso av-
venuto da quelle parti ha fatto parlare molto sotto i portici
cittadini. Tanti Buschesi, compresi i sottoscritti, hanno
scoperto di avere doti di preveggenza e di profezia.
Non vogliamo essere pessimisti, ma ottimisti auspicando
un 2018 di maggiore e fattiva collaborazione con la mag-
gioranza a cui spetta il compito e la responsabilità di go-
verno. Non vogliamo, però, rinunciare al nostro ruolo di

minoranza di critica e di proposta. Auguriamo a tutti i
Buschesi un Natale di serenità e un nuovo anno di mi-
gliore crescita e di prosperità.

Valter Gullino, Angelo Rosso, 
Alessia Sarale, Marco Gollè 

Consiglieri comunali del Gruppo Insieme per Busca 

Siamo giunti al tradizionale numero di
fine anno del Buscaje, in questa occa-

sione vogliamo fare a voi e alle vostre Famiglie
i nostri migliori Auguri di Buone Feste e di un Felice Anno
Nuovo. 
Questo è anche lo spazio nel quale tradizionalmente ren-
dicontiamo le principali iniziative, da noi portate avanti du-
rante l’anno trascorso, iniziative che abbiamo cercato di
condurre con scrupolo e trasparenza. Non è stato facile
farlo da soli, nel diffuso disinteresse generale per quanto
viene fatto e discusso in Comune. 
È comprensibile che i cittadini, spesso presi dal trantran
di tutti i giorni, vedano la politica anche locale, come un
fastidio in più e non se ne occupino, ma sarebbe nel loro
interesse farlo in modo critico e propositivo. Vi indichiamo
ora sinteticamente alcuni fatti di quest’anno. In primis, ci
siamo occupati del nuovo Regolamento Alienazione dei
beni Comunali, che secondo noi, evidenziava in alcuni suoi
punti, disposizioni non in linea con le normative e il mer-
cato. Abbiamo trasmesso gli atti e richiesto supporto al-
l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, che ha

accolto il ns ricorso ed aperto
un procedimento. Dopo un
mese ci è stato confermato
che la nostra segnalazione
era fondata e che il regola-
mento “evidenziava alcune
criticità potenzialmente in
grado di determinare ef-
fetti distorsivi della con-
correnza”, andava
pertanto modificato.
L’Autorità ha provve-

duto a richiamare il Comune trasmettendo una nota con la
richiesta di variante. Ad ottobre, nella prima seduta della
neonata Commissione Statuto Bilancio e Regolamenti, il re-
golamento è stato modificato eliminando i punti controversi.
Oltre alle azioni di controllo, abbiamo cercato di essere anche
propositivi, in particolare su temi suggeriti da alcuni cittadini.
Nello specifico è stata richiesta l’estensione dei pagamenti
elettronici (bancomat, ed altro) per il saldo dei servizi prestati
allo sportello del Comune. Abbiamo indirizzato la proposta in
una nostra mozione che è stata approvata a maggioranza. 
Ma forse il fatto più importate e per certi versi unico, che ci
siamo trovati a gestire quest’anno, è stato il voto sul Docu-
mento Unico di Programmazione (DUP). Ma cos’è il DUP? È
il documento legato al bilancio che, con parole semplici, rap-
presenta lo strumento che permette la guida strategica ed
operativa del Comune e ne detta le linee guida. (Si capisce
da questa descrizione quanto sia importante.) Al Consiglio
Comunale di febbraio è stato presentato in votazione il DUP
di Busca. Da una analisi dei dati abbiamo riscontrato molti
errori nelle cifre e nelle tabelle oltre a diversi dati mancanti.
Raccolta tutta la documentazione a supporto, durante il Con-
siglio abbiamo relazionato il fatto, richiedendo la correzione
degli errori, prima di mandarlo in votazione. Dopo una arti-
colata discussione, il Sindaco non ha ritenuto di dover effet-
tuare queste correzioni, procedendo comunque a far
deliberare un atto pur con evidenti dati incompleti ed errati.
A tutti può capitare di fare degli errori, specie in un docu-
mento complesso, ma se c’è chi te lo fa notare in modo ine-
quivocabile, sarebbe cosa sensata correggerli. La nostra
intenzione era quella di non far votare un documento sba-
gliato, ma fermarsi e correggerlo. In seguito a quanto acca-
duto, che non ha riscontri in altri Comuni, i giornali hanno
ripreso i fatti evidenziando lo svarione. Il Sindaco ha dovuto

gioco forza ammettere gli errori imputandoli a “meri errori di
trasferimento dei dati o di battitura causati da un inseri-
mento manuale”, che detto su un documento che richiama
numeri di bilancio non è cosa da poco e non giustifica la vo-
tazione di un atto sbagliato. Provate anche voi se vi conte-
stassero un documento di bilancio con numeri sbagliati a
dire che erano meri errori di battitura... Inoltre, facendolo vo-
tare alla sua maggioranza, l’ha esposta ad una imbarazzante
figuraccia. Non sappiamo se la maggioranza si sia resa conto
di aver votato un documento che riportava: “zero” come va-
lore di cassa, invece di ca 2,4 Milioni; tutti i dati triennali
dell’indebitamento sbagliati; i residui del debito e tutte le ta-
belle collegate a questi dati sbagliate ed altri errori.Certo, se-
dersi in Consiglio per alzare tutti insieme la mano è molto
coreografico quasi come la “hola” allo stadio, ma il Consiglio
non è un gioco e leggere quello che si vota sarebbe più ri-
guardoso nei confronti dei cittadini e delle leggi. 
Ma non è finita lì (repetita iuvant?), perché a luglio viene pro-
posto un altro DUP in variante. Questa volta lo abbiamo ana-
lizzato solo sommariamente, limitandoci ad una schematica
analisi comparativa dei dati di alcune tabelle, operazione ve-
loce che chiunque poteva fare. Da non credere, anche questo
documento riportava numeri errati messi un po’ a caso.
Anche in questa occasione è stato messo in votazione così
com’era, con la nota del Vicesindaco che dichiarava che tutto
sommato era “un documento non utile”. Può anche darsi che
il DUP sia inutile o che sia un passo burocratico di cui tutti
faremo a meno, ma è la legge che lo richiede e tutti i Comuni
lo presentano corretto. Non ci dilunghiamo in altri commenti,
i fatti si commentano da soli, abbiamo comunque trasmesso
gli atti alle Autorità competenti, richiedendo la verifica di cor-
rettezza, aspettiamo un responso. 
Tra i temi di interesse generale che ci avete segnalato, uno

ritorna ciclicamente: quello della raccolta differenziata dei
rifiuti e dell’abbandono di rifiuti. 
Dobbiamo ammettere che non siamo riusciti a far fare al-
l’Amministrazione, un salto di qualità nella gestione del
servizio, si prosegue nella passiva gestione ordinaria della
tariffa: il costo totale viene diviso per i cittadini paganti.
Lo abbiamo detto più volte, l’unica soluzione a questo pro-
blema è la tariffazione puntuale, chi fa meno rifiuti = paga
una tassa più bassa, oltre ad una seria politica di “rifiuti
zero”, già efficacemente adottata da moltissimi Comuni. 
Purtroppo, restando così le cose, non stupitevi se ci sarà
un aumento della tariffa, se nessuno si interessa, il pro-
blema non si risolverà da solo, non vi resterà che pagare.
Poco o nulla di nuovo anche sul sociale, dove in passato
avevamo ottenuto ad esempio, l’adozione del “baratto am-
ministrativo” come piccolo supporto a chi è in difficoltà.
Recentemente la Giunta ha autorizzato le cooperative ad
impiegare i “richiedenti asilo” per lavori socialmente utili,
verrà così a mancare un aiuto a quei cittadini che in pas-
sato ricavavano un piccolo reddito da questi lavori. 
Concludiamo con una considerazione. Se quanto vi ab-
biamo sin qui relazionato era a voi già noto, ne siamo felici
perché vuol dire che seguite i lavori del Comune. Viceversa
se non ne avevate nemmeno sentito parlare, fatevi delle
domande sul come venite informati, forse, vale la pena che
partecipate un po’ di più.
Ancora Tanti Auguri e Felicità per il Nuovo Anno a voi e alle
vostre Famiglie.

Gianpiero Bianchi 
Movimento 5 stelle

In alcune piazze e alla casa di riposo gli interventi che condividiamo, ma...
Auspichiamo un 2018 di maggiore e fattiva collaborazione con la maggioranza, cui spetta il compito e la responsabilità di governo 

Siamo una maggioranza aperta al dialogo, purché costruttivo
Lo dimostra anche questo notiziario comunale che compie trent’anni. E a proposito delle Commissioni consigliari, ecco come stanno le cose 

Ecco le principali iniziative che abbiamo portato avanti durante l’anno
Oltre alle azioni di controllo, abbiamo cercato di essere anche propositivi, in particolare su temi suggeriti da alcuni cittadini, tutti invitati a partecipare di più

LA PAROLA AL GRUPPI

Agli atti, in questa tornata amministrativa, abbiamo
l’esperienza della commissione “spending rewiev”, isti-
tuita su richiesta delle minoranze, presieduta dalle
stesse e dalle stesse revocata in quanto incapace di
portare frutti e la commissione “parchi”, anch’essa vo-
luta dalle minoranze ma al momento poco operativa.
Quelle istituite recentemente, Bilancio e Urbanistica,
come da regolamento hanno un numero chiuso di con-
siglieri e gli altri possono assistere ma non intervenire
e ai membri partecipanti spetta un gettone di pre-
senza. Restrizioni e costi che con le riunioni tematiche
non c’erano. Mi auguro, comunque, che da esse da
questa conquista delle minoranze arrivino tante
buone iniziative e consigli per il bene della nostra
città, anche e soprattutto da parte dei consiglieri di
minoranza.
Chiudo con l’augurio a nome personale e del Gruppo
che rappresento a tutti voi per un felice Natale ed
un 2018 che riservi a voi e alle vostre famiglie solo
cose belle.

Diego Bressi
Capogruppo lista civica Marco Gallo sindaco

Il primo numero di Buscaje
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Busca modello di passione civile, visione, coraggio
e senso della comunit: è stata una giornata esaltante,
che ha premiato giustamente la caparbietà quotidiana
necessaria per realizzare i sogni, quella che sabato
18 novembre hanno vissuto i buschesi, nel giorno
dell’inaugurazione della Casa della salute. 
La nuova struttura ospita gli ambulatori dell’Asl, la
palestra per la riabilitazione, i primi due ambulatori
dei medici di base (Garnero ed Einaudi), gli uffici
veterinari, lo sportello socio-assistenziale,sei mini
alloggi per anziani autosufficienti, tre nuove camere
a disposizione della casa di riposo, il salone delle
feste e delle riunioni e diversi locali di servizio. I ri-
conoscimenti sono giunti unanimi da chi ha voce in
capitolo per farlo, a cominciare dall’assessore re-
gionale alla Sanità Antonio Saitta e dal direttore ge-
nerale dell’Asl CN1, Francesco Magni. 
Saitta: “Qui a Busca avete dimostrato di sapere dare
le risposte adeguate ai cambiamenti della società,
come l’avanzamento dell’età, l’aumento delle croni-
cità. Per questo abbiamo costruito con voi un dialogo
destinato a consolidarsi”.  
Magni: “Questa vivace cittadina merita davvero di es-
sere segnalata per quanto sa fare in campo socio-
sanitario: l’opera che inauguriamo dà il via all’assi-
stenza integrata, modello verso cui punta la sanità
nazionale. Qui avete dato vita per primi anni fa anche
al reparto delle cure palliative hospice e vi siete dedicati
alle emergenze, con il punto di atterraggio dell’elisoc-
corso notturno e con l’innovativo progetto Città car-
dioprotetta. Un’attenzione completa al settore in tutti
i suoi aspetti. Vi invito a fare di questa Casa un luogo
aperto alla città, alla vita associativa, un posto dove
si sarà sempre accolti con un sorriso”. 

Il direttore generale dell’Asl: “Questa vivace cittadina merita di essere segnalata come modello verso cui punta la sanità nazionale”

Un invito che non cadrà certo nel vuoto, perché da
anni opera a astretto contatto con gli anziani ospiti
della casa di riposo l’associazione dell’Annunziata
per animare il loro tempo libero. A sottolinearlo il
sindaco Marco Gallo: “La nuova struttura, pensata
con lungimiranza e anche con coraggio nel 2007
dall’amministrazione del mio predecessore Luca
Gosso e che abbiamo portato a termine, è costata
2 milioni e mezzo di euro. Tutti soldi della comunità

buschese, provenienti da lasciti e donazioni. Gesti
di generosità straordinari che dimostrano come
tante persone credano e abbiano ancora fiducia
nelle istituzioni, purchè possano giudicarne da vicino
la serietà. E che premiano anche la grande profes-
sionalità della gestione e del personale di assistenza,
perchè molti di questi lasciti provengono dagli ospiti
delle strutture. Altre risorse sono frutto della valo-
rizzazione di terreni e beni che hanno visto l’ammi-
nistrazione comunale e l’ente Ospedale civile del
presidente Tommaso Alfieri uniti in una gestione at-
tenta, allo scopo di investire i proventi a beneficio
dei cittadini. Grande merito anche all’ufficio tecnico

comunale che ha realizzato il progetto e ha seguito
tutti i lavori”.
Fra le personalità presenti all’inaugurazione il con-
siglio comunale praticamente al completo, compresi
i rappresentanti delle minoranze, il cda della Casa
di riposo con il suo presidente Gianluca Bergia, il
cda dell’Ospedale Civile di Busca, il presidente
della Provincia Federico Borgna e per l’Asl CN1 il
direttore di distretto Enrico Ferreri, il direttore am-
ministrativo Angelo Pescarmona, il direttore del
Servizio Igiene della nutrizione e degli alimenti An-
gelo Pellegrino, il direttore sanitario di azienda Gloria
Chiozza.

CITTÀ

Ospita l’ampliamento della casa di riposo, sei mini alloggi per anziani autosufficienti, gli ambulatori Asl e dei medici di base e gli uffici veterinari 

Casa della Salute, una realtà al servizio di tutti

Fitwalking Solidale
premia il territorio
È stata riproposta per il terzo anno consecutivo con grande
partecipazione la Fitwalking Solidale Busca, svolta do-
menica 17 settembre. Il comitato organizzatore, composto
da Franca Aimar, Roberta Andreis, Alberto Arioli, Lorella
Flego, Manuela Giuggia, ha reso noto che la manifesta-
zione ha permesso di distribuire 6.850 euro. Lo scopo
solidale 2017 è andato a sostegno delle scuole e delle
associazioni sportive, abbinato a un concorso per le
scuole dell’infanzia e primaria dal titolo “Il bello del mio
Paese”, al quale hanno preso parte 13 opere e a cui è
stata destinata dallo sponsor BCC di Caraglio la somma
di mille euro. A scuole e associazioni sono state assegnati
importi pari al numero di pettorali richiesti da ciascuna
di esse. È stato possibile assegnare al progetto “Busca
Città Cardioprotetta”, realizzato dal Comune con la Croce
Rossa, e al progetto del parco in piazza Dante dell’asso-
ciazione Busca & Verde, destinatari dello scopo solidale
del 2016 dirottato in extremis in aiuto ai terremotati del
centro Italia, un contributo di 800 euro ciascuno.

Fuga di gas, ma è un’esercitazione 
Si è verificata una fuga di gas in una scuola, il dirigente lancia l’allarme, occorre effettuare l’evacuazione dell’edificio.
Il Sindaco riunisce il Centro operativo comunale (Coc) nell’apposita sala al piano terreno del municipio e scatta il
piano di emergenza. Nella concitazione, risulta dispersa una persona: per il ritrovamento entrano in azione anche
le unità cinofile dell'associazione Pompieri senza frontiere di Cuneo. Tutto finto, per fortuna. Lo scenario a sorpresa
è stato programmato il 31 marzo scorso e l’esercitazione ha coinvolto le scuole elementari e le scuole medie. Che
fosse venerdì, giorno di mercato, ha messo meglio alla prova la capacità di risposta e di organizzazione da parte
di tutti i protagonisti. Per la prima volta il Comune ha organizzato un’esercitazione di questo genere, prevista dal
Piano comunale di protezione civile. Sono stati coinvolti tutto il corpo della Polizia locale, i vigili del Fuoco volontari
di Busca, il Gruppo comunale di Protezione civile, il Comitato di Busca della Croce Rossa, il Sai del Nucleo Il
Tricolore, la locale stazione dei Carabinieri, presente anche l’assessore al Volontariato Ezio Donadio.

In questa pagina le immagini dell’inaugurazione. 
Sotto a sinistra un soggiorno arredato di un minialloggio 
(per info sull’accesso: tel. 0171.945151,
ospedaledibusca@ospedaledibusca.191.it)

Presentato il nuovo Coordinamento

In città la sede provinciale
dei Vigili del Fuoco volontari
È stato presentato il 29 novembre scorso al Teatro Civico
il nuovo “Coordinamento provinciale dei Vigili del Fuoco
Volontari della Granda”. 
“Le motivazioni – dice il presidente del coordinamento
Paolo Salvatico – che ci hanno portato alla costituzione
della nuova struttura sono migliorare la gestione e l’ope-
ratività dei distaccamenti volontari della provincia”. 
L'incontro è stato organizzato con il patrocinio del Comune
di Busca, dove il coordinamento ha la sede.

A cura dei volontari della Protezione Civile

Ripulita dai rampicanti
la cappella di San Brizio
Una domenica passata a lavorare gratuitamente per re-
cuperare un bene di grande valore storico. 
L’iniziativa è dell’assessore alla Collina Ezio Donadio,
che ha preso parte ai lavori insieme con il consigliere
comunale Elio Campana e con  i volontari della Protezione
civile di Busca. 
Così in autunno è stata ripulita dai rampicanti che la
soffocavano l’antica cappella di San Brizio e il relativo
sentiero di accesso, sulla collina di Morra San Giovanni,
lasciata in uno stato di abbandono da molti anni. 
La piccola cappella risale all’alto medioevo.
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L’obiettivo è ridurre le emissioni
di CO2 (gas serra) di almeno il
20% entro il 2020 e si può affer-
mare che secondo le stime in pro-
iezione entro questa data, a Busca,
non soltanto sarà raggiunto, ma su-
perato, con il 26,5% di emissioni
in meno se si attueranno le azioni
previste.
Questo il dato saliente del Paes
(Piano d’Azione per l’Energia Soste-
nibile) redatto dalla società Azze-
roCO2 su incarico del Comune, che
ha aderito volontariamente nel marzo
del 2015 al Patto dei Sindaci (Cove-
nant of Mayors), un’iniziativa promossa dalla Com-
missione Europea per coinvolgere le città europee in
un percorso comune verso la sostenibilità energetica
ed ambientale con il trasferimento di responsabilità

dal governo centrale a quello
locale.
“E davvero una grande notizia
per Busca – commenta il sin-
daco, Marco Gallo – Ed è il
frutto di una visione già adot-
tata nel precedente mandato
del sindaco Luca Gosso,
quando puntammo sulla rete
di teleriscaldamento e sugli
investimenti per il risparmio
energetico negli edifici pub-
blici Ma occorre che, ac-
canto all’intervento pub-

blico, si giunga ad una maggiore collaborazione da
parte dei privati cittadini. Tutti dobbiamo imparare a
consumare di meno e meglio, ad incominciare con
non usare l’auto, ma andare biciletta o a piedi nei
brevi tragitti”.

Previsto un investimento totale di trecentomila euro entro il mandato

Continua la grande opera di riqualificazione 
e risparmio energetico dell’illuminazione
La Giunta comunale ha approvato nello scorso ottobre il progetto esecutivo del terzo lotto di lavori per la riquali-
ficazione dell’illuminazione pubblica. Il progetto prevedere la sostituiscono delle lanterne “sap” (vapori di sodio)
con le nuove alimentate a “led” (sigla inglese di Light Emitting Diode, diodo a emissione di luce) a risparmio
energetico e a basso impatto ambientale, la verifica statica dei pali e l'adeguamento dei quadri elettrici.
Sono interessate le seguenti strade comunali: tutto corso Romita, corso Giovanni XXIII nel tratto del ponte sul
Maira, corso XXV Aprile, corso Giolitti, viale Concordia, strada per Dronero e la via in frazione San Vitale. L’importo
relativo è di 61.000 euro. I cantieri saranno allestiti all’inizio del prossimo anno.
“Si continua così – spiega il sindaco, Marco Gallo – la grande opera di riqualificazione e risparmio energetico
dell’illuminazione pubblica su tutto il territorio comunale, per cui è previsto un investimento totale di trecentomila
euro entro il mandato. È uno dei punti, più importanti del nostro programma, che ridurrà le spese correnti
comunali, migliorerà la qualità dell’ambiente e i buschesi ne beneficeranno a lungo”.
I primi due lotti sono stati portati a termine nel corso del 2017 e hanno riguardato il primo, nell’ambito della va-
lorizzazione del centro commerciale naturale "Percorso urbano del commercio"  di riqualificazione e del centro
storico, le piazze della Rossa, Regina Margherita e Don Fino (dove sono stati eliminati i lampioni “a palo”,
sostituiti con nuovi lampioni “a sbraccio” posti sulle facciate dei palazzi prospicenti) e tutte le vie del centro
storico e il secondo le vie del centro della frazione San Chiaffredo, la strada Provinciale per Cuneo in frazione
Bosco e la strada Regionale 589 in frazione San Martino-Ceretto.

Per arrivare alla riduzione della tariffa

Raccolta rifiuti:
un po’ di impegno in più 

“Le percentuali di raccolta rifiuti  differenziati che stiamo
registrando sono accettabili, ma non soddisfacenti”. Ecco
in sintesi la situazione riassunta dal consigliere comunale
delegato al settore, Diego Bressi, che spiega: “Abbiamo
fatto tutti gli sforzi possibili per estendere al massimo il
sistema di raccolta porta a porta, ma non riusciamo ad
avere percentuali che premino questo impegno. Anche
se la maggior parte della cittadinanza ha recepito molto
bene le disposizioni e si sta comportando in modo esem-
plare, per colpa di coloro che ancora non si adeguano, le
percentuali non decollano e di conseguenza non possiamo
avere riduzioni dei costi e, perciò, un sensibile ribasso
delle bollette. È un dispiacere dover ricorrere ai controlli,
ma per poter premiare chi ha capito e accettato la pro-
posta, siamo costretti a punire chi limita il buon risultato
complessivo”.
Nel 2016 la media annuale di raccolta differenziata è
stata del 64,07%, una percentuale di poco inferiore alla
media annuale richiesta per legge, che è del 65%, suf-
ficiente per avere quest’ anno una piccola riduzione della
tariffa. Nel 2017 i valori percentuali variano dal 61% di
gennaio al 70,74% di agosto con una media al 30 set-
tembre del 67,36%.
Per provare a centrare l’obiettivo, il Comune ha autorizzato
quattro ispettori ambientali, scelti fra i tecnici Cec (Con-
sorzio ecologico cuneese) impegnati sul territorio comu-
nale a verificare i rifiuti esposti dagli utenti e a far san-
zionare dalla Polizia municipale i responsabili delle
infrazioni, mentre continuano gli incentivi per effettuare
il compostaggio domestico ed entro maggio 2018 sarà
istituito l’albo dei compostatori. Per loro uno sconto in
bolletta ed il controllo a domicilio dell’effettiva pratica
del compostaggio.

Con il 26,5% di emissioni CO2 in meno entro il 2020 si supera l’obiettivo del Patto dei Sindaci

Puntiamo sempre di più sul verde 

Gli agenti della Polizia municipale sono stati dotati di
giubbotti antiproiettile e tute operative. Il provvedi-
mento rientra nelle misure di sicurezza  previste in
relazione all’utilizzo del sistema di rilevamento targhe
Newsct. Il Comune di Busca è stato  fra i primi in
provincia ad essersi dotato, dalla metà dello scorso
anno,  del rilevatore di targhe dei veicoli che permette
di individuarne i furti, l’assenza di copertura assicu-
rativa e le mancate revisioni.
“La sicurezza stradale – sottolinea il sindaco, Marco
Gallo – è una delle priorità del nostro mandato. Dopo
aver dotato gli agenti della Polizia municipale di questo
moderno strumento sono stati individuati diversi vei-
coli non in regola. Il servizio, realizzato insieme con
la locale stazione dei Carabinieri, comporta un’ade-
guata misura di protezione per gli agenti che lo svol-
gono”.
Il sistema funziona con il wireless, quindi senza cavi.
È composto da una telecamera e da un pc collegato
alle banche dati del ministero dei Trasporti e dell’Ania
(associazione nazionale fra le imprese assicuratrici)
e alla black-list dei veicoli rubati.
Si può installare sia sull’automobile della polizia, sia
sul cavalletto, sia dentro i prevelox. Tutti i veicoli in
transito sono visualizzati in tempo reale sul video del
pc collegato alla camera mobile. La verifica dei dati
dura 2 o 3 secondi, quello sospetto viene segnalato.

via Dronero dopo il muro di recinzione del convento
dei Cappuccini.
“Il piano Territorio sicuro – spiega il sindaco Marco
Gallo –, di cui Busca è capofila, prevede la lettura in
tempo reale delle targhe per identificare il transito di
veicoli irregolari su un ampio territorio, corrispondete
all’area di 14 comuni limitrofi. Il collegamento diretto
con le sale operative del comando provinciale dei Ca-
rabinieri permetterà di individuare il passaggio di auto
sospette, di intercettarle da un comune all’altro e di
bloccarle prima di eventuali azioni criminose”.
Con il nuovo tipo di telecamere, 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 in-
dagine tramite immagini ad alta risoluzione. A progetto
realizzato saranno installati a Busca in tutto 8 varchi e
altrettante postazioni video.
Gli altri comuni coinvolti sono Caraglio, Dronero, Vi-
gnolo, Cervasca, Bernezzo, Costigliole, Villafalletto, Ta-
rantasca, Piasco, Rossana, Venasca, Verzuolo, Manta.
Sempre sul tema della sicurezza, è avviato da oltre un
anno sul territorio comunale il sistema di rilevamento
targhe Newsct da arte della Polizia municipale, in col-
laborazione con la locale stazione dei carabinieri. Il Co-
mune è stato  fra i primi in provincia ad essersi dotato
del rilevatore di targhe dei veicoli che permette di indi-
viduarne i furti, l’assenza di copertura assicurativa e
le mancate revisioni. Sono state una quarantina le san-
zioni comminate con questo sistema nei primi cinque
mesi dell’anno.

Busca capofila di un progetto di videosorveglianza esteso a 14 comuni, in collaborazione con Prefettura e Comando provinciale Carabinieri

Territorio sicuro, dove sono i primi 4 varchi
Installate telecamere di nuovo tipo ad alta definizione che sono attive 24 ore su 24. Attivato anche il sistema di rilevamento targhe
La Giunta comunale ha approvato il progetto definitivo
ed esecutivo, prodotto dallo studio Core Progetti di Sa-
luzzo, per l’ampliamento dell’impianto di videosorve-
glianza sul territorio comunale, in base al piano del
sistema di sicurezza integrata “Territorio sicuro”, in
corso di realizzazione.
Si tratta di un piano per la sicurezza di un ampio ter-
ritorio, che comprende 14 Comuni del circondario, con
un bacino di circa 60.000 abitanti, di cui Busca è ca-
pofila, studiato, in collaborazione con la Prefettura e
il comando provinciale dei Carabinieri, per rispondere
alla richiesta sempre più pressante di maggiormente
protezione e controllo.
Saranno installati entro l’anno i primi 4 varchi con te-
lecamere, per un impegno di spesa di 47.620 euro,
precisamente in corso Romita, nei pressi della rota-
toria dopo l’incrocio con via Tagliata Soprana, in corso
Giovanni XXIII nei pressi dell’incrocio con via Loreto,
in via Valentino di fronte all’ingresso del cimitero e in

Sarà collegato alla rete cittadina 

Nuovo acquedotto 
a Castelletto 
L’Acda, l’Azienda cuneese dell’acqua che gestisce l’ac-
quedotto cittadino, effettua alcuni importanti e molto
attesi interventi a favore delle frazioni.
Dopo la sostituzione di un tratto di rete dell’acquedotto a
San Vitale di circa 900 metri, gli altri interventi riguardano
le frazioni Castelletto e San Chiaffredo, con due progetti
che comportano un investimento complessivo di 370.000
euro, sempre totalmente a carico dell’azienda.
“Anche i residenti a Castelletto – dice il sindaco Marco
Gallo – potranno avere a disposizione l’acqua di ottima
qualità proveniente dalle sorgenti di Bandito di Entracque,
quella che giunge alla gran parte dei buschesi, al posto
dell’approvvigionamento che deriva dai serbatoi di Santo
Stefano, alimentati dalle sorgenti Cavalligi di Valgrana,
di qualità inferiore. Operazioni di questa portata, in questo
caso a beneficio specialmente delle frazioni, sono possibili
grazie al fatto che il Comune ha scelto già nel 2008 di
affidare la gestione del ciclo pubblico dell’acqua ad una
azienda che continua ad investire sul territorio”.

Lo strumento scandaglia in maniera automatica tutti
i veicoli e procede al controllo esclusivamente di
quelle situazioni per il quale il software lancia l’allerta,
anche con un richiamo acustico.
Il messaggio di segnalazione è inviato su tablet o
smartphone in dotazione alla pattuglia posizionata
alla distanza utile per poter fermare il veicolo. L’ap-
parecchiatura può essere installata anche sull’auto
della polizia per essere impiegata in modalità dina-
mica: in questo caso per arrestare il veicolo segnalato
si ricorre ad un inseguimento.

Giubbotti antiproiettile per i vigili urbani 

Una postazione con il sistema di rilevamento targhe Newsct
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Cinque piazze, più un parco e un giardino, del centro
città sono stati straordinariamente valorizzati con al-
trettanti interventi che il Comune ha realizzato, o sta
per realizzare, anche grazie all’apporto di altri enti,
associazioni, privati e benefattori. 
Si tratta delle piazze della Rossa, Giovanni Paolo II,
Don Fino, Santa Maria, Regina Margherita, del parco
di piazza Dante e del giardino della Casa sella Salute.
Gli interventi fanno parte di un complessivo restyling
del centro storico, avviato con il progetto della Regione
dedicato ai centri commerciali naturali dal titolo “Per-
corso urbano del Commercio”, grazie al quale sono

Un Teatro Civico colmo ha reso omaggio, venerdì
29 settembre, all’Alpino Giovanni Fornero, 97
anni, reduce di Russia, presente e in forma con
il suo cappello, intervenuto sul palco insieme con
il regista del documentario di cui è protagonista,
“La storia vera del soldato nella neve raccontata
ai bambini”, Giorgio Nevissano. A volere il docu-
mentario e la serata in onore del reduce è stato
il sindaco, Marco Gallo, per cogliere la testimo-
nianza di un protagonista della storia. Ospite del-
l'incontro lo storico Giorgio Ferraris, sindaco di
Ormea, autore del libro “Alpini dal Tanaro al Don”
e la parlamentare Chiara Gribaudo. Fornero, dopo
le campagne di Albania e Francia, era stato in-
viato in Russia nel gruppo Artiglieria Alpina Mon-
dovì della Divisione Cuneense. 
“Mi è andata bene – ha raccontato con gli occhi

state riqualificate le piazze della Rossa, Regina Mar-
gherita e Don Fino, oltre a tutte le vie del centro sto-
rico, con la nuova illuminazione pubblica ed artistica,
tramite la sostituzione delle vecchie lanterne con le
nuove alimentate a led per l’abbattimento dell’inqui-
namento luminoso e per il risparmio energetico. 

lucidi, emozionati dal ricordo e anche dall'omaggio dei
suoi concittadini – sono stato uno dei più fortunati
nella battaglia di Nowo Postojalowka, il 20 gennaio
1943. In quell’inferno trovai riparo dentro una
buca...”. 

Immediato l’arrivederci al 2018

Musicando&Mirabilia
mai visti tanti spettacoli
Un nuovo evento  si è aggiunto, nell’anno che sta per
finire, al già fitto calendario cittadino di appuntamenti
realizzato dall’assessorato comunale alle Manifestazioni,
insieme con associazioni ed enti cittadini. 
Si tratta di  Musicando & Mirabilia Festival e del primo
Busca Buskers che ha avuto la sua giornata clou do-
menica 4 giugno scorso, dopo un programma composto
da diversi appuntamenti distribuiti nel corso del mese
di maggio. L’iniziativa è stata del Comune con l’asso-
ciazione Musicando e con la direzione artistica di Mira-
bilia International Circus Performing Arts Festival. 
Hanno collaborato per i diversi spettacoli di avvicina-
mento al 4 giugno, l’associazione Amici della Musica
Busca, il Complesso bandistico Castelletto Busca, l'Isti-
tuzione Culturale Comunale, la Corale Valle Maira e per
l'organizzazione la Protezione civile comunale, la Croce
Rossa, il gruppo Ana, Busca Eventi, gli esercenti cittadini. 
Dopo il successo, immediato l’arrivederci al 2018.

Accessi senza limiti di orari 

Tanti servizi comunali 
ora sono online 
Comodamente da casa e senza limiti di orario.
Così i cittadini, o le imprese, di Busca possono
accedere a un gran numero di servizi comunali
online, come promesso a livello nazionale per
tutti gli uffici della Pubblica Amministrazione,
ma veramente realizzato da pochi enti. 
Per il momento, le istanze online accessibili dal
sito internet del Comune sono quelle degli uffici
Segreteria e Demografici, ma saranno prossi-
mamente integrate con quelle degli altri uffici.
Dalla home page del sito comunale www.co-
mune.busca.it si clicca sul tasto “Servizi ai cit-
tadini” e si segue con modulistica – autocertifi-
cazioni – istanze online. 
Dopo l’autentificazione, si ottiene il nome utente
e la password e si può poi procedere alle richieste
delle istanze. 

Bella soddisfazione per Paola Begliardo, l’atleta
buschese che ha partecipato con la selezione ita-
liana di sci nordico nello scorso marzo ai Giochi
Mondiali Invernali Special Olympics in Austria
dove si è classificata al secondo posto nella sua
batteria nella gara 50 metri tecnica classica. 
“Tantissimi complimenti a Paola – ha detto l’as-
sessore allo Sport Gian Franco Ferrero che l’hanno
ricevuta in municipio –. Siamo onorati che Busca
sia stata rappresentata in un evento sportivo di
grande significato. Per Busca Città dello sport,
che ha sempre creduto in esso anche come stru-
mento di crescita culturale e sociale, promuo-
vendone la pratica per tutti, si tratta di un bellis-
simo risultato”.

In piazza Giovanni Paolo II si lavora in base ad una
convenzione di “edilizia-urbanistica” fra il Comune e
la ditta “I bastioni” e si giungerà alla sistemazione de-
finitiva dell’area a parcheggio e zone verdi. 
I lavori nel parco di piazza Dante sono frutto di una
convenzione fra il Comune e le associazioni Lions Club
Busca e Valli e Busca&Verde, il cui progetto prevede
anche la creazione di un percorso didattico e senso-
riale rivolto in particolare a bambini, anziani e persone
con disabilità.

Cinque punti nevralgici del centro straordinariamente valorizzati

Con altrettanti interventi concretizzati anche grazie all’apporto di altri enti, associazioni, privati e benefattori

Il restyling delle piazze

L’atleta buschese Begliardo è stata selezionata nella squadra italiana di sci nordico  

Bravissima Paola, medaglia d’argento
ai Mondiali invernali Special Olympic 

Il racconto dell’Alpino Fornero 
testimone della ritirata di Russia Romana Fornero con il marito Giovanni Bertola nel

2009 alla consegna della targa del Comune per i 55
anni di matrimonio. Sotto l’inaugurazione della piazza

In piazza della Rossa il pavè in porfido è stato livel-
lato all’altezza dei marciapiedi e della strada e i vecchi
lampioni sono stati sostituti da fari a led posti sui muri
delle case prospicenti la chiesa, per ottenere la mas-
sima fruibilità di uno spazio che è il cuore del centro
storico. 
I lavori in piazza Regina Margherita hanno trasfor-
mato uno spazio che è stato per tanti anni soltanto
uno slargo di passaggio in una vera piazza, intesa
come luogo di incontro e di passeggio. Il monumento
ai Caduti che faceva da spartitraffico ha trovato una
collocazione più consona nel giardino del municipio. 
Con il progetto di sistemazione dell’area esterna della
nuova Casa della Salute, grazie al lascito della signora
Romana Fornero, si è realizzato anche l’ampliamento
dell’adiacente storica piazza Santa Maria. Oltre ad
aggiungere 27 nuovi posti di sosta ai precedenti 16,
l’area si affianca al parco-giardino della Casa della
Salute con le sue zone verdi attrezzate, i percorsi pe-
donali e destinati alla socializzazione e di servizio alla
struttura e al circolo anziani Acli. 

Piazza Santa Maria

Piazza Regina Margherita
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L’istituto scolastico comprensivo di Busca è uno
dei primi della provincia di Cuneo ad avviare l’espe-
rienza della Scuola senza zaino nelle scuole prima-
rie. Si incomincia con la classe di prima in frazione
San Chiaffredo e, in modo progressivo, anche nelle
seconde e nelle terze della frazione e nelle quarte
delle scuole primarie del capoluogo. Nell’esperienza
sono coinvolti, oltre al dirigente, 25 insegnanti, i
quali hanno dedicato allo scopo diversi giornate di
lavoro, fin dallo scorso anno scolastico ed anche
durante l’estate, per la formazione e per la prepa-
razione del materiale didattico. “Sono grato – dice
il sindaco, Marco Gallo – al dirigente e agli inse-
gnanti per la loro volontà di mettersi in gioco per
dare la possibilità agli alunni buschesi e alle loro
famiglie di entrare a contatto con un nuovo concetto
di didattica è un valore aggiunto per tutta la nostra
comunità”.

Per depositare i rifiuti provenienti da utenze do-
mestiche direttamente all’isola ecologica, i cit-
tadini residenti, domiciliati o intestatari di utenza
devono presentare la propria tessere sanitaria,
mentre i cittadini non residenti potranno acce-
dere presentando la tessera sanitaria dell’inte-
statario dell’utenza Tari. Tutte le utenze non do-
mestiche che hanno diritto al servizio devono
richiedere la tessera di accesso ed esibirla ad
ogni ingresso. La tessera è nominativa ed è do-
tata di codice a barre per  consentire le opera-
zioni di conferimento e quantificazione al centro
di raccolta.

Area ecologica: 
occorre la tessera sanitaria

Dalla scorsa estate si è estesa la rete comunale
free wi-fi. Era il 27 febbraio 2014 quando fu
dato l’annuncio dell’avvio del collegamento gra-
tuito nel centro storico cittadino al segnale in-
ternet ad opera del Comune. L’iniziativa “Busca
free wi-fi” ha un  costo di undicimila euro. Ora il
collegamento è attivo in piazza della Rossa,
parco della Resistenza, piazza Regina Marghe-
rita, piazza Fratelli, piazza Savoia. 

Si estende la rete 
comunale free wi-fi

Un contributo comunale di quattromila euro è stato
concesso dalla giunta all'associazione Crescere per
l'iniziativa “L’officina del tempo” anno 2017, lo
spazio di incontro  sotto l’ala di piazza Santa Maria
dedicato agli adolescenti e giovani buschesi, delle
scuole medie e superiori. L’educativa di strada ha
preso avvio due anni fa per iniziativa del Comune,
insieme con la Parrocchia e con l'associazione pre-
sieduta dal Alessandro Bernardi. Con la supervi-
sione di educatori professionali e studenti di scienze
dell’educazione, in primavera ed in estate i ragazzi
possono esprimersi liberamente, giocare, cono-
scersi e condividere esperienze e sentimenti al gio-
vedì e al venerdì, dalle ore 16,30 alle 18,30.

L'impegno del Comune 
per l’educativa di strada

“Un grande ringraziamento a questa piccola città che
valorizza il suo cineclub. I circoli d’essai costituisco
la linfa della passione per il cinema. Grazie davvero
per questa grande accoglienza, per questa iniziativa
culturale e per questo premio. Spero di ritornare
presto qui, magari in occasione dell’uscita del pros-
simo film che è stato girato quasi per intero a Cuneo”.
Così Giuseppe Battiston, il 23 aprile scorso a Busca,
dove ha ricevuto dal sindaco Marco Gallo, il primo
“Premio cinematografico Alpi del Mare - Città di Bu-
sca”, una targa in cristallo. La nuova iniziativa è stata
ideata e curata da cineclub Méliès, in collaborazione
con il Comune, in occasione dei 60 anni della nascita
del cinema parrocchiale, ora gestito dal cineclub, e
grazie ad una settantina di sponsor locali.

L’attore Battiston premiato sul palco del cinema Lux 

Sempre un successo per le visite ai canyon di alabastro

Anche a Busca 
a Scuola senza Zaino  

Undici alberi del patrimonio verde comunale
sono stati abbattuti perché malati. La decisione
deriva  dall’analisi sulla stabilità e sullo stato fi-
topatologico di 195 alberi dei viali comunali,
sottoposti alla prima tranche del censimento
generale avviato dal Comune tramite l’esperto
incaricato dall’ufficio tecnico, Daniele Pecollo,
dottore forestale e ambientale. Il censimento è
stato deciso dall’amministrazione comunale sia
per motivi di pubblica sicurezza, sia nell’intento
di conservare al meglio il patrimonio del verde
pubblico. Ogni albero è stato indagato ed indi-
viduato con un numero. “Che la nostra ammi-
nistrazione – afferma il sindaco, Marco Gallo –
sia davvero attenta, nei fatti e non soltanto con
le parole, al verde pubblico è dimostrato dalle
diverse iniziative portate avanti di recente, come
per esempio l’impianto di nuove aree e parchi,
da piazza Regina Margherita a piazza Dante
alla Casa della Salute. Ma occorre anche occu-
parsi dell’esistente e curare gli investimenti fatti
anni addietro. Con questo scopo abbiamo av-
viato la prima parte del censimento generale
degli alberi comunali”.
Il censimento ha prodotto per ciascun albero
controllato schede identificative sintetiche, in
cui sono indicati la presenza di eventuali pato-
logie o infezioni in atto o altre anomalie struttu-
rali e gli interventi definiti “necessari” oppure
“indicati”. Gli alberi abbattuti erano due olmi
in piazza Fratelli Mariano, due pruni nel parco
della Resistenza, 4 tigli in viale Nazioni Unite e
corso Giolitti, due aceri in corso Giolitti, un car-
pino nell’area Capannoni.

Cinquemila visitatori 
al Roccolo

Il responsabile dell’ufficio Ragioneria precisa
che il Comune di Busca ha correttamente ap-
plicato il conteggio delle “pertinenze” per la
parte variabile del saldo Tari (tariffa rifiuti):
“Per la precisione – dice il funzionario – i valori
riferiti alla categoria “pertinenze” risultano di
fatto azzerati”. 
La precisazione della Ragioneria arriva in se-
guito alle richieste di chiarimenti pervenute
all'ufficio in questi giorni dopo alle notizie dif-
fuse dai mezzi d'informazione nazionali circa
possibili errori in merito.

Tari: nelle bollette del Comune 
le “pertinenze” sono azzerate
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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

Prima della consegna del premio da parte del sindaco,
il critico cinematografico Steve Della Casa, già diret-
tore del Torino Film Festival e collaboratore de La
Stampa, L’Espresso, La Repubblica, La7, Radio3, ha
intervistato l’attore.

Censimento generale 
degli alberi comunali 

Nel giorno della Fiera di Maggio, l’ultima domenica
del mese, a cura del Comune, e domenica 24 set-
tembre, a cura delle guide del Cegat, sono state or-
ganizzate, registrando immediatamente il tutto esau-
rito, due nuove giornate di visita guidate ai canyon
dell'alabastro rosa sulla collina dell’Eremo. “Le pro-
poste di valorizzare il nostro patrimonio ambientale –
dice l’assessore alla Collina Ezio Donadio – riscuotono
sempre molto successo, così come è accaduto anche
per la Passeggiata Alpina dello scorso 1° ottobre che
il Comune ha organizzato con la sezione cittadina
dell’Ana. Stiamo portando avanti un programma di
valorizzazione della collina che è incominciato con il
ripristino dei percorsi, che permettono un giro ad
anello di oltre 20 chilometri”.

Nel cimitero del capoluogo saranno costruiti 144
nuovi loculi, poiché sono in fase di esaurimento
quelli ancora disponibili. L’ampliamento sarà rea-
lizzato di spalle alla parte costruita nel 2012, con
facciata rivolta verso la ferrovia, nell’area del primo
ampliamento, già liberata dai trentennali. Il pro-
getto è curato dall’ufficio tecnico comunale. L’im-
porto di spesa previsto è di 145.000 euro. La
concessione dei loculi ai privati che ne fanno ri-
chiesta avrà la durata di 50 anni dal momento
dell’atto. 
Le prenotazioni incominciano da mercoledì 10
gennaio. La Giunta ne ha approvato anche i prezzi,
che sono maggiorati del 20% per i non residenti:
6a fila in alto 1.100 euro (1.320 euro per i non
residenti); 
5a fila 1.250 (1.500), 
4a fila 1.500 (1.800), 
3a fila 2.700 (3.240), 
2a fila 2.700 (3.240), 
1a fila in basso 1.800 (2.160). 
Info all'ufficio tecnico, tel. 0171.948602. 

Sempre nel cimitero del capoluogo si provvederà
da febbraio  all’esumazione ordinaria dei trenten-
nali scaduti nel campo numero 4: gli interessati
dovranno rivolgersi all’ufficio tecnico del Comune
per le pratiche inerenti.

144 nuovi loculi 
nel cimitero del capoluogo 

Con oltre cinquemila visitatori, più del doppio ri-
spetto all’anno scorso, la stagione di apertura 2017
del castello e del parco del Roccolo si chiude al-
l’insegna della soddisfazione e dell’ottimismo. A
gestire per il secondo anno il complesso neogotico,
d’intesa con la proprietà privata e dando lavoro a
diversi giovani del territorio, è l’associazione Ca-
stello del Roccolo, sostenuta dal Comune, che si è
occupata sia della manutenzione del verde del-
l’ampio parco, sia dell’organizzazione degli eventi
e dell’apertura al pubblico con le visite guidate.
“La collaborazione con il Comune di Busca – dice
la presidente di Artea, Michela Giuggia – e con i
proprietari del Roccolo è salda fin dagli esordi della
nuova fondazione ed è consolidata da una con-
venzione che ci unisce negli intenti”.

Bravo Matteo, campione del mondo di reining
Tanti complimenti dal Comune, per voce dell’asses-
sore allo Sport Gian Franco Ferrero, sono giunti al gio-
vane buschese Matteo Capello, 16 anni, selezionato
dal coach della nazionale italiana di equitazione se-
zione “reining” e vincitore della medaglia d’oro ai “Fei
World Reining Championship Young and Junior Ri-
ders”, i campionati mondiali di specialità che si sono
tenuti dal 9 al 12 agosto scorsi a Givrins, in Svizzera,
nel ranch di proprietà della famiglia Schumacher,
campione di F1.
Felicità doppia, perché, a dispetto dei pronostici che
davano per favoriti gli Stati Uniti d'America, patria di
questa specialità, l'Italia si è aggiudicata anche  l'oro
a squadre, per somma di piazzamenti dei 4 atleti in
gara, fra cui il podio del giovane buschese è risultato
decisivo.
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Da questo anno scolastico aumentano a 23, dalle
prime 13 dello scorso anno, le lavagne interattive
multimediali, dette comunemente lim, a disposizione
delle scuole cittadine, medie e primarie. Le prime
erano state acquistate grazie ai contributi del Co-
mune (seimila euro), della Fondazione Cassa di ri-
sparmio di Torino (diecimila euro) e del Bacino im-
brifero Valle Varaita (duemila euro), queste ultime
dieci sono acquistate dall’istituto comprensivo di
Busca grazie ad un contributo di 20 mila euro dei
Programmi Operativi Nazionali, da fondi europei.
Lavagna, in effetti, è un termine assai riduttivo per
uno strumento che è in effetti un tablet “a muro”,
con connessione al web, touch screen ed alcuni
software incorporati, come Geogebra (per la geo-
metria), Autocad (per il disegno tecnico),Tutoria (per

Dieci nuove lavagne interattive multimediali 

116.000 euro sono stati destinati dal Comune
alla sistemazione e bitumatura di alcune strade
comunali. I lavori hanno interessato diversi tratti
di strada nelle frazioni Madonna del Campanile,
Castelletto, Morra San Giovanni, San Vitale, Bo-
sco, in zona collinare ed anche la bitumatura di
alcuni tratti di strade sterrate particolarmente dis-
sestate ad Attissano e San Barnaba. L’importo è
finanziato per 100.000 euro con fondi propri de-
rivanti dall’avanzo di amministrazione e per
16.000 euro dal Bim Valle Maira.

116.000 euro destinati 
alle strade comunali

Busca ha ospitato festa provinciale del Donatore di sangue

A Caldarola (Macerata), uno dei paesi colpiti l’anno scorso dal terremoto in
Centro Italia, cui i buschesi avevano fatto pervenire un contributo per la ri-
costruzione pari a oltre 15 mila euro suddivisi in diverse località e destinati
a ben precisi acquisti segnalati dagli abitanti, la generosità dei buschesi ha
permesso l’allestimento dei giochi da esterno per il parco adiacente al
nuovo polo scolastico. Il legame fra Busca e Calarola è suggellato da diversi
incontri che hanno dato vita un gemellaggio come quello che nacque con
la cittadina di Moglia (Mantova) colpita dal terremo del 2012. Infatti, dopo
il viaggio dello scorso maggio della delegazione buschese che consegnò il
ricavato delle iniziative del Fitwalking e delle cene solidali, le scuole della
cittadina marchigiana sono state ospiti a Busca in occasione della rassegna
“In coro per un sogno”. Nella foto il sindaco della città colpita dal terremoto,
Luca Maria Giuseppetti, con i bambini e le insegnanti della scuola.

I bambini di Caldarola ringraziano 

“Fantastica esperienza per bambini e insegnanti! Davvero eccellente l’organizza-
zione!!! Un grandissimo abbraccio a Nadia e a tutto lo staff!!! Continuate così!”
Bisogna lasciarlo tale e quale, con tutti i punti esclamativi al loro posto: è uno dei
tanti messaggi comparsi profilo Facebook de “In Coio per un Sogno”, tutti con i
medesimi contenuti. Perché il commento rende bene l’idea e lo hanno sottoscritto
anche il sindaco, Marco Gallo, e l’assessore alle Manifestazioni, Gian Franco
Ferrero, dopo la kermesse del concorso che ha portato in città nello scorso maggio
oltre tremila bambini, senza contare gli insegnanti e gli accompagnatori, provenienti
da molte regioni italiane e dall’estero, dall’Argentina, dalla Slovenia e dalla Croazia.
“Complimenti davvero meritati – dice Gallo – per aver avuto l’idea e per averla col-
tivata e fatta crescere di edizione in edizione, biennalmente, fino a farla diventare
un unicum nel panorama nazionale dei concorsi riservati ai cori delle scuole
primarie, con 50 cori partecipanti e un’intera settimana di programmazione”.

Un concorso da sogno

Il giovane buschese Nicolò Giraudo, atleta dello
Sci Club Busca, si è aggiudicato il 10 settembre
scorso ad Anterselva (Bolzano) il primo posto nella
categoria Aspiranti ai Campionati italiani estivi di
biathlon, in rimonta, dopo il quarto posto del
giorno prima, grazie a un’eccezionale precisione
al poligono. Il giovane buscheese, cui vanno i
complimenti dell’assessore allo Sport Gian Franco
Ferrero a nome di tutti i concittadini, infatti, ha
mancato solo due colpi sul poligono in piedi, riu-
scendo a scavalcare nel finale il favorito Tommaso
Giacomel.

Buschese primo ai campionati estivi di biathlon 

Lo scorso 11 giugno si è registrato a Busca il
record di associazioni rappresentate per l’XI Festa
provinciale del Donatore di Sangue, con 196 gon-
faloni di altrettanti gruppi provinciali che hanno
preso parte alla giornata, ottimamente riuscita.
L'iniziativa è stata organizzata dal Centro Servizi
per il Volontariato Società Solidale, in collabora-
zione con le associazioni dei donatori di sangue,
con il patrocinio della Regione Piemonte, della
Provincia di Cuneo e della Città di Busca. “Una
grande festa – ha detto l’assessore al Volontariato
Ezio Donadio – che rende onore ad una forma di
volontariato altamente meritoria e molto presente
a Busca”. 

Panchina Rossa contro la violenza sulle donne
“L’amore non si manifesta picchiando. L’amore si manifesta solo amando. La violenza è l’ultimo rifugio
degli incapaci”. È la frase scritta sulla Panchina Rossa che la Città ha voluto come simbolo contro la
violenza sulle donne e in ricordo delle vittime di femminicidio all’angolo fra viale Concordia e via Mazzini,
in uno dei luoghi più in vista del centro. Sulla targa sono riportati anche i numeri di telefono cui rivolgersi
in caso di necessità: il 1522 del Telefono Rosa e il 335.1701008 dell’associazione locale Mai+Sole
Centro antiviolenza donne. Le parole di dedica sono state scelte fra le molte proposte dalle scuole medie
cittadine e dal Consiglio comunale dei ragazzi, coinvolti nell’iniziativa dell’assessora alle Pari opportunità,
Carla Eandi. 

le lingue straniere), Stellarium (per l’astronomia).
Come quella tradizionale, serve anche per scriverci,
ma la sua superficie è interattiva, perciò è possibile
disegnare, allegare immagini, visualizzare meglio i
testi, riprodurre video o animazioni. I contenuti ela-
borati possono essere digitalizzati.

L’ufficio Informagiovani di Busca aderisce al pro-
getto della Regione “Piemonte Giovani” e al por-
tale Piemonte Giovani, www.piemontegiovani.it,
realizzato in collaborazione con l’Università di
Torino e il CSI Piemonte, che mette in rete le
amministrazioni e gli Informagiovani del Pie-
monte. 
“Contiamo che il rafforzamento dello scambio di
informazioni – dice l’assessora comunale alle Pari
opportunità, Carla Eandi – che si vuole ottenere
con il progetto regionale del nuovo portale valo-
rizzi il servizio, nell’intento di dare un apporto
sempre migliore ai giovani sia nello studio, sia
nelle opportunità del tempo libero, sia nella ri-
cerca del lavoro”. L’ufficio è gestito in convenzione
con l’Afp di Dronero, accreditata dalla Regione
per le attività di formazione, orientamento e ser-
vizi al lavoro. 
Lo sportello è aperto al giovedì dalle ore 14 alle
18 nei locali della biblioteca comunale, in via
Michelis 1B (tel. 0171.948620; informagio-
vani@afpdronero.it).

L’Informagiovani
nel portale del Piemonte 

Per la riapertura di quest’anno scolastico, i ragazzi
delle medie hanno avuto la gradita sorpresa di ve-
dere il giardino della loro scuola completamente
rimesso a nuovo. Dopo aver completato l’intera ri-
strutturazione dell’edificio, mancava ancora l’ultimo
tassello. L’ufficio tecnico comunale ha provveduto
anche a questo intervento, significativo per soddi-
sfare l’impatto estetico del complesso, realizzando
un prato all’inglese e le aiuole di contorno, provvisti
di sistema di irrigazione automatico.

Giardino a nuovo 
per le scuole medie
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Molte vite possono essere salvate, in generale e non
soltanto in casi di arresto cardiaco, quando la popo-
lazione è a conoscenza del BLS (basic life support).
È determinante, poi, avere subito a portata di mano
un defibrillatore, il moderno strumento in grado di
resettare e far ripartire il cuore. Ma non è efficace li-
mitarsi a piazzare alcuni DAE sul territorio di una
città. Serve che i cittadini abbiano le nozioni di base

1

3

4

5

6

7

8

2

1 all’entrata della scuola elementare 
in via Michelis

2 nei pressi della lapide ai caduti 
in piazza della Rossa

3 nei pressi della farmacia per la zona 
piazza Savoia/corso Giovanni XXIII

4 all’entrata della scuola media 
in corso Giolitti

5 nei pressi dell’entrata dell’asilo nido 
in via Pes di Villamarina

6 all’entrata dal palazzetto dello sport 
in piazzale Grande Torino

7 nei pressi della casa della salute  
in piazza Santa Maria 

8 all’entrata della sede della 
croce Rossa italiana in corso Romita

9 nei pressi del bar 
in frazione San Giuseppe

10 all’entrata della scuola elementare 
in frazione Castelletto

11 all’entrata della scuola elementare 
in frazione San Chiaffredo 

dove sono i DAE

9

10

11

frazioni

San Giuseppe

Castelletto

San Chiaffredo

i corsi il DAE si deve usare nel caso in cui la persona colpita da malore non dia segni di vita. lo può utilizzare
chiunque, in stato di necessità, ma per essere certi di intervenire con efficacia è bene seguire i corsi
periodici della cRi di busca. il corso consiste in una lezione teorica e pratica con i manichini, della durata di
4 ore, durante la quale si imparano l’uso del defibrillatore e le manovre fondamentali salva-vita, comprese
la rianimazione cardio-polmonare e la disostruzione delle vie aeree nell’adulto, nel bambino e nel lattante. 

Informazioni ed iscrizioni blsd@cribusca.it • tel. 340 5506757

il DAE è uno strumento in grado di resettare e far ripartire il cuore di una persona colpita da arresto
cardiaco. il suo utilizzo è efficace se è associato alla rianimazione cardio-polmonare. È dotato di comandi
vocali che guidano passo passo il soccorritore ed eroga lo shock soltanto se la persona colta da malore ne
ha effettiva necessità. 

se si vede una persona apparentemente priva di sensi bisogna chiamare il 112 comunicando con precisione
dove ci si trova e che si ha la possibilità di usare un Dae. in ogni caso, la centrale operativa dell’emergenza
sanitaria è in grado di indicare dov’è la postazione salvavita più vicina.
il soccorritore è guidato al telefono dalla centrale nel corretto utilizzo del Dae. inoltre, una volta acceso,
il Dae impartisce istruzioni con una voce registrata. 

IMPARIAMOTUTTIA SALVARE UNA VITA!

il DAE

come agire

con questo progetto invitiamo tutti a seguire corsi periodici BLSD per essere in grado 
di usare i Dae collocati in 11 postazioni salvavita distribuite sul territorio comunale. 
i Dae sono a disposizione di chiunque ne abbia necessità 24 ore su 24.

COMITATO LOCALE DI BUSCA

CITTÀ DI BUSCA

La figlia Lidia in memoria 

di Anna ed Eugenio Chiari

lions club
busca e valli

Luigi 

Garnerone

Grande merito va
riconosciuto agli sponsor
privati che hanno
finanziato interamente
questo progetto.

determinanti in una situazione di emergenza e serve
che i DAE siano subito a portata di mano
accessibili a tutti e distribuiti con cri-
terio. “Persone di cuore. Busca città
cardioprotetta” realizza tutto que-
sto. “Il progetto – spiega il sin-
daco, Marco Gallo – è stato pen-
sato dal nostro giovane con -
sigliere comunale e volontario
Cri Jacopo Giamello, e lo abbiamo
realizzato grazie ad una conven-
zione con il Comitato locale della
Croce Rossa Italiana. È stato finan-
ziato esclusivamente da associazioni di
volontariato, imprese e privati cittadini, mentre
il Comune si occupa della manutenzione delle posta-

Da sinistra Jacopo Giamello con alcuni degli altri relatori 
del convegno di inaugurazione del progetto, che si è tenuto 
al Teatro Civico sabato 2 dicembre: Giuseppe Lauria, direttore
Medicina d’urgenza e Pronto soccorso dell’ospedale Santa Croce
e Carle di Cuneo, Luigi Silimbri, direttore Emergenza sanitaria
territoriale 118 dell’Asl CN, Danilo Bono, responsabile 
del Progetto Nue della Regione Piemonte

zione e la Cri dell’organizzazione dei corsi di formazione
a prezzi calmierati”. Si tratta di un progetto-

pilota che vuole fare di Busca il posto
dove la cardioprotezione sia la nor-
malità. “È innovativo – spiega il
consigliere Giamello – e di grande
impatto sociale nel campo della
prevenzione per tre principali
motivi: coinvolge tutta la popo-
lazione, le postazioni DAE sono
ben distribuite e di immediato ac-
cesso a tutti, non comporta spese

per la pubblica amministrazione, ma
sono i cittadini a contribuire al proprio

addestramento per essere in grado di soccor-
rersi l’un l’altro”.

Tutti gli abitanti coinvolti in un progetto di cultura diffusa del primo soccorso, innovativo per il nostro Paese

Ecco perché siamo “Persone di cuore”


