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La responsabilità del 74%

Il Sindaco ha sottoscritto il documento per entrare nell’associazione fondiaria

Dopo le elezioni
abbiamo il dovere
di migliorare ancora

Il Comune nella “Terre di mezzo”

Con l’approssimarsi delle festività natalizie
il notiziario comunale Buscaje torna nelle
case dei buschesi e giunge il momento di
fare il punto su questi primi mesi di inizio
mandato.
Le elezioni amministrative dello scorso maggio ci hanno attribuito un ampio consenso:
tre cittadini votanti su quattro hanno scelto
la via della continuità. Questo risultato ci ha
riempito di soddisfazione, gradito riconoscimento per il grande lavoro svolto nei precedenti cinque anni.
D’altro canto, il 74.03% ci ha investito di
una enorme responsabilità: adesso abbiamo
il dovere di migliorare ancora il nostro lavoro
e aumentare non soltanto l’impegno, ma anche di elaborare nuove idee, sempre mettendo al primo posto il bene di Busca e dei
buschesi. È ciò che abbiamo fatto dal primo
giorno dopo le elezioni e che continueremo a
fare quotidianamente.
In questi mesi abbiamo portato avanti numerosi progetti che sono già in cantiere e,
allo stesso tempo, abbiamo posto le basi per
altri interventi, che spaziano dalla viabilità
alla sicurezza del territorio, dall’impiantistica
sportiva all’edilizia scolastica.
Tutto questo senza mai dimenticare alcuni
punti che riteniamo fondamentali. Il primo è
la promozione turistica di tutto il nostro territorio: il capoluogo, la campagna, la collina,
Valmala e il santuario, gli splendidi percorsi
naturalistici sono una ricchezza da valorizzare sempre meglio e far conoscere di più.
Insomma, occorre proseguire il lavoro, iniziato da tempo, che ha come obiettivo rendere la nostra città sempre più centrale, cerniera tra le vallate e Cuneo.
Il primo fra tutti i grandi progetti del nostro
programma elettorale, anche in ordine di
tempo, è il nuovo polo scolastico: dopo l’acquisto dell’area del consorzio agrario, ad inizio anno incominceranno i lavori di demolizione e si aprirà, dunque, il cantiere destinato
a cambiare il centro, migliorandolo sotto ogni
punto di vista.
Altre imprese, in diversi altri settori della
vita cittadina, sono in corso o vicine al via:
alcune di esse sono descritte su questo numero di Buscaje, ma per essere tempestivamente informati dell’attività sia dell’Amministrazione, sia delle associazioni di
volontariato e degli eventi cittadini, vi rimandiamo al sito internet del Comune, alla sua
pagina Facebook e, da poco, anche su Instagram, il canale social più
seguito dai giovani.
Restando sempre disponibili
ad ascoltare i suggerimenti
di tutti, vi giungano da
questa pagina i migliori auguri di un sereno Natale, di buone
feste e di un prospero
nuovo anno.
Il Sindaco Marco Gallo

sindaco@comune.busca.cn.it

Ratificata l’intesa che ha lo scopo di recuperare terreni agricoli incolti in collina e in montagna
opo la decisione assunta all’unanimità dal
Consiglio comunale nel seduta del 30 settembre scorso, il sindaco, Marco Gallo, ha
sottoscritto il documento con cui il Comune entra
nell’associazione fondiaria buschese “Terre di
mezzo”, insieme con la presidente Laura Ballatore,
presente anche l’assessore alla Tutela della collina
e montagna, Ezio Donadio. L’associazione riunisce
oltre una dozzina di proprietari di fondi dislocati
sulla collina nella zona che va dall’Eremo a Monte
Pagliano. Il territorio complessivo interessato conta
ora oltre un centinaio di ettari, un’area che permette
di migliorare il piano gestionale con grande beneficio
per tutto il territorio collinare e montano del comune.

D

L’obbiettivo dell’associazione fondiaria è recuperare terreni
incolti e cercare le migliori soluzioni per la produzione agricola
e forestale e di conservazione e degli equilibri idrogeologici
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Entro il 2020 almeno il 70% dei punti luce del territorio comunale sarà con impianti a Led a basso consumo

Riqualificata la maggior parte dell’illuminazione
Grazie a due nuovi finanziamenti si procede rapidamente al completamento dell’importante investimento
Entro il 2020 almeno il 70% dei punti luce del territorio comunale saranno riqualificati con impianti a
Led a basso consumo, elevata efficienza e affidabilità e minor inquinamento, inoltre si sta man mano
provvedendo alla manutenzione o sostituzione dei
pali e alla revisione e all’adeguamento di tutti i quadri
elettrici di alimentazione.
Grazie ad un finanziamento di 306.000 euro della
Regione Piemonte (cui si aggiungono 90.000 euro di
fondi comunali) in seguito a partecipazione a bando,
nel 2020 saranno sostituiti 542 punti luce e ricablati
o sostituti 16 quadri. A questo finanziamento si aggiunge quello statale del 2019 Decreto Crescita di
90.000 euro per 186 nuovi punti luce e 14 quadri, in
modo tale che entro fine 2020 saranno 1200 quelli
sostituiti, pari al 70% del totale, i rimanenti sono i
più recenti ed efficienti.
“Possiamo davvero essere soddisfatti – dice il sindaco Marco Gallo – di come procede la pianificazione. Ringrazio l’Ufficio tecnico e i consulenti della

Green Research & Design di Dronero per la redazione
del progetto e per come stanno seguendo le opportunità di finanziamento. Infatti, dopo i primi lotti realizzati a partire dal 2016 con risorse comunali,
abbiamo potuto beneficiare dei fondi statali e regionali. Grazie a queste entrate si accorciano di molto i
tempi di realizzazione di tutto il progetto. La valorizzazione e l’efficientamento dei corpi illuminanti è un
grande investimento per il nostro Comune, che porta
notevoli vantaggi in termini di qualità dell’ambiente
e di risparmio”.
Un altro lotto deriva da un accordo con Enel Sole che
prevede che l’impresa sostituisca altri 255 punti luce
dei quali 65 a Valmala.
La spesa annuale per l’illuminazione prima dell’intervento era di 165.500 euro, dopo sarà di 101.220
euro con un risparmio di 64.280 euro.
Lavori di sostituzione
delle vecchie lampade con le nuove a Led

Ragazzi di cuore:
città cardioprotetta
ora inizia dalla scuola RAGAZZI DI CUORE

LA PAROLA AI GRUPPI

Il logo
Busca città cardioprotetta del progetto

Con il nuovo progetto “Ragazzi di cuore. Busca cittàcardioprotetta” si vuole far sì che gli studenti delle
scuole cittadine completino il loro percorso forti di una buona competenza sul primo soccorso. L’avvio è
previsto dalla primavera del 2020 con gli alunni di prima media, che saranno i primi a completare il
ciclo, mentre si potranno organizzare incontri sul primo soccorso anche per gli alunni delle altre classi. In
seguito, si comincerà dalla scuola primaria. La formazione precoce riduce la paura di commettere errori
e aumenta notevolmente l’attitudine a prestare soccorso qualora se ne presenti il bisogno. Gli scolari,
inoltre, sono dei moltiplicatori di formazione, perché trasferiscono quanto appreso ai propri familiari.
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Maggioranza:
La consultazione elettorale
ha premiato il nostro lavoro
Insieme per Busca:
Un’opposizione ferma
ma costruttiva
Movimento 5 stelle:
Facciamo il nostro dovere
partendo dalle piccole cose
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La consultazione elettorale ha premiato il lavoro di un quinquennio
E ora guardiamo avanti a nuove sfide per rendere sempre più Busca il luogo dove è bello stare e tornare
Lasciatoci alle spalle lo strepitoso risultato elettorale del 26
maggio, dal giorno successivo il nostro Gruppo si è messo al lavoro per portare a termine i progetti in corso e costruire quello che
abbiamo voluto definire con ambizione ed ottimismo la Busca del futuro.
La consultazione elettorale ha premiato gli sforzi
di un quinquennio di grandi risultati, ma ci ha allo
stesso tempo caricato di grandi responsabilità nei
confronti di tutti i buscheri.
Siamo un Gruppo rinnovato, con solide basi, formato
da persone alla loro prima prova e da amministratori con alle spalle un bel po’ di esperienza: un mix
perfetto per guidare la nostra città e farla diventare
ogni giorno di più un luogo bello e accogliente dove
vivere e far crescere i figli.
“Rivedere Busca, il suo campanile e la sua collina,
ripercorrere il suo centro, sono le cose più belle che
mi capitano ogni volta che ritorno” queste parole di
una conversazione con un giovane studente universitario in questi giorni, sono una buona iniezione di
fiducia e di entusiasmo per chi come noi cerca di
amministrare al meglio il territorio.
Sono molteplici i piani di intervento che abbiamo
in corso, dal nuovo polo scolastico agli impianti
sportivi, dall’incessante opera di riqualificazione
nel centro storico e nelle frazioni alla pubblica il-

Pubblico numeroso alla prima seduta del nuovo Consiglio comunale. In prima fila i consultori del municipio di Valmala

luminazione e alla sicurezza, ai programmi per Valmala dopo la fusione.
A proposito della fusione, in estate erano arrivate notizie poco confortanti circa il fatto che si sarebbero ri-

mente, lo Stato rispetterà il patto sottoscritto con
gli enti locali e, concretamente, nella casse del nostro Comune arriverà la cifra mancante per permetterci di effettuare importanti investimenti sia
nel capoluogo sia a Valmala.
Mi preme sottolineare, poi, due importanti incarichi
che ha ottenuto il nostro Sindaco, segno chiaro e
tangibile del lavoro svolto in questi anni a livello territoriale, volto a valorizzare il ruolo della nostra città.
A metà novembre Marco Gallo è stato confermato
per la seconda volta alla guida del consorzio Bim
Valle Varaita e, ad inizio agosto, era stato nominato
presidente dell’assemblea dei sindaci Asl Cn1.
Per concludere, vorrei far giungere un sentito ringraziamento a tutte le persone che dedicano il loro
tempo libero al bene della nostra città in una miriade di associazioni di volontariato che impreziosiscono in nostro vivere comune.
Prima di tutti a loro e a tutti i
buschesi, i migliori auguri per
un sereno Natale e un 2020
pieno di grandi soddisfazioni
dal nostro Gruppo di maggioranza.

dotte a meno della metà gli incentivi statali previsti.
Adesso, però, nel decreto fiscale di fine ottobre, è
stato annunciato un incremento di 30 milioni al capitolo inerente. Questo significa che, presumibil-

Gian Franco Ferrero
Capogruppo
Lista civica Gallo

Un’opposizione ferma ma costruttiva e collaborativa
Per dare il nostro contributo di valori ad una Busca che guardi al futuro con coerenza
Eccoci. Dopo poco più di 6
mesi le nostre azioni cominciano
a dare i loro frutti alla collettività.
Abbiamo scelto un’opposizione ferma
ma costruttiva, oserei dire collaborativa riguardo
i punti di interesse di crescita collettiva. Per questo ci siamo impegnati con Daniela Isaia alla presidenza Commissione Bilancio per contribuire a
fare quadrare i difficili conti, che cozzavano fra i
soldi non arrivati dalla fusione con Valmala ed i
programmi comunali.
Ci siamo impegnati con Jhonatan Bagnaschi nella
Commissione Agricoltura e nella presidenza della
Commissione Attività Produttive ed infine, il sottoscritto ha continuato, nella presidenza della
Commissione Urbanistica, la difesa del territorio,
già attuata prima come tecnico per quasi 25 anni.

Siamo qui, al servizio dei Cittadini, in qualsiasi ora
e qualsiasi giorno della settimana, come molti di voi
possono testimoniare, perché la nostra opera é un
servizio per i Cittadini.
La nostra opposizione non vuole costruire muri, ma
abbatterli per creare strade, culturali e non solo.
Siamo qui per portare il nostro contributo di valori,
per una Busca dei Buschesi, che guardi al futuro
con serietà e coerenza; e lo faremo perché ci crediamo. Crediamo nei valori della libertà, della solidarietà e della legalità, coscienti delle difficoltà di
molti Buschesi, sia imprenditori, sia lavoratori dipendenti, sia disoccupati...
Occorre cambiare passo, perché Busca sta invecchiando ed ingrigendo, con molti negozi storici che
chiudono, con la mancanza di vitalità commerciale
e culturale nei fine settimana e non solo, con una

crescita della popolazione negativa (se non si considerano i nuovi Buschesi di Valmala) e con una visione programmatica edilizia non più adatta ad una
città ormai ferma e senza spinte propulsive.
Perciò abbiamo fatto questa scelta: proporre e spingere l’amministrazione verso il futuro, per spronare
questa Giunta purtroppo a volte immobilizzata,
anche dalla dolorosa mancanza, speriamo ancora
breve, del vicesindaco Cismondi che è l’elemento
propulsivo nelle questioni tecniche e di bilancio e a
cui mandiamo l’augurio di pronta guarigione ed un
mio personale grande abbraccio.
Ci siamo assunti l’onere di costruire e lo faremo con
l’orgoglio dell’appoggio dei Buschesi, che credono
in una Busca migliore, dentro un’Italia migliore in
un’Europa cambiata; come lo hanno dimostrato i
Buschesi stessi nelle ultime elezioni europee.

Buon nuovo anno a tutti. Noi del gruppo consiliare
“Lista civica Eros Pessina” siamo e saremo sempre qui. Per Voi tutti.
Eros Pessina
Capogruppo Lista civica Pessina

Il Gruppo consigliare Lista Civica Pessina

Facciamo il nostro dovere partendo dalle piccole cose
Il gruppo è aperto a chiunque desideri lavorare con noi per il bene comune e abbia idee e proposte da condividere
Entrando a maggio a fare parte
del Consiglio comunale, scelti dalla
popolazione buschese che ringraziamo della fiducia, ci siamo resi conto che, essendo in minoranza, era necessario fare il nostro lavoro e dovere, partendo dalle piccole cose.
Quelle grandi che vengono fatte hanno grande
eco sui social e nella propaganda, così abbiamo
deciso, e riteniamo di proseguire su questa strada,
di prenderci cura di quanto è nelle reali possibilità
di un gruppo di minoranza: ascoltare le persone,
i cittadini, vegliare sul lavoro della Giunta comunale e della maggioranza e formarci, informarci
e prepararci al lavoro ed alle sfide future che ci
aspettano.
Così segnaliamo che, grazie al nostro personale
interessamento, su richiesta di una cittadina, finalmente la scuola di San Chiaffredo è dotata di

un mancorrente sulle scale di ingresso, che permette alle persone con difficoltà di deambulazione
di accedere ai locali della scuola in sicurezza; in
Consiglio comunale, sempre su sollecitazione dei
cittadini che vivono vicino alle strade provinciali
che attraversano la nostra città, percorse troppo
spesso a elevata velocità, con grossi pericoli per
la sicurezza, abbiamo chiesto e fatto mettere a
verbale che l’Amministrazione comunale vegli e informi il Consiglio, di cosa realmente verrà attuato
in termini di manutenzione e messa in sicurezza
delle strade più pericolose.
Sempre in Consiglio Comunale abbiamo sottolineato
la fondamentale importanza che ha l’essere preparati, da parte di tutti i consiglieri, su cosa si va
a discutere, per non fare solo operazioni di alzate
di mano, ma si diventi soggetti critici e preparati a
fare il bene di tutta la comunità Buschese. Appro-

fondiremo gli elementi peculiari delle previsioni di
spesa proposte dall’Amministrazione e condivideremo con i cittadini le nostre osservazioni.
E intanto prosegue il lavoro del gruppo di simpatizzanti e di coloro che insieme a noi vogliono il
meglio per Busca: gli incontri periodici e costanti
di tutto il gruppo fa sì che le capacità e le risorse
di tanti vengano condivise e, attraverso noi portavoce arrivino in Consiglio Comunale.
Il gruppo è aperto a chiunque desideri lavorare con
noi per il bene comune e abbia idee e proposte da
condividere.
Vi ricordiamo le nostre mail:
golle.silvia@libero.it;
luca.pavan.171066@gmail.com;
391.3699693.

Ci siamo organizzati per renderci disponibili all’incontro con i cittadini, in linea con il nostro
programma, il venerdì mattina presso la sala “A.
Chiappello” in via Cavour 30. Sapete dove trovarci,
fatevi sentire.
Silvia Gollè
Luca Pavan
Movimento 5 stelle

CITTÀ
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L’obbiettivo è recuperare terreni incolti e cercare le migliori soluzioni per la produzione agricola e forestale e di conservazione del paesaggio

Uniti nella tutela della collina e dei boschi
Con l’adesione del Comune all’associazione fondiaria “Terre di mezzo”, proprietari pubblici e privati cercano insieme finanziaDopo la decisione assunta all’unanimità dal Consiglio
comunale nel seduta del 30 settembre scorso, il sindaco, Marco Gallo, ha sottoscritto il documento con
cui il Comune entra nell’associazione fondiaria buschese “Terre di mezzo”. Alla firma del documento
erano presenti la presidente dell’associazione, Laura
Ballatore, e l’assessore alla Tutela della collina e
montagna, Ezio Donadio.
«Le associazioni fondiarie – spiega il sindaco – nascono con l’obbiettivo di recuperare terreni agricoli
incolti e abbandonati, principalmente in località collinari e montane: appezzamenti frammentati e quasi
sempre lasciati all’incuria. Il nostro territorio è perciò
fortemente interessato a questa opportunità e ringraziamo tutti coloro che hanno pensato e realizzato
questa iniziativa».
L’associazione riunisce oltre una dozzina di proprietari
di fondi dislocati sulla collina nella zona che va dall’Eremo a Monte Pagliano. È stata la stessa associazione che, rispondendo ad un bando comunale, ha
richiesto l’utilizzo dei boschi di proprietà del Comune
situati a monte di villa Ferrero e di un altro appezzamento che si trova verso il confine con il comune di
Rossana per un totale di circa 30 ettari. Il territorio
complessivo interessato conta, perciò, da ora oltre
100 ettari, un’area che permette di migliorare il piano
gestionale, con l’aggiunta di ulteriori possibili attività,
come per esempio l’adeguamento della sentieristica
utilizzabile sia a piedi che in mountain bike per lo
sviluppo del turismo ecosostenibile del territorio.
«Si tratta – afferma l’assessore Donadio – di terreni
che sono potenzialmente a rischio di incendio e quindi
pericolosi per la sicurezza. La legge regionale 21 del

Nuovo orario
della segreteria
dell’ICC
È vigore il nuovo orario di apertura al pubblico
della segreteria dell’Istituzione comunale culturale che gestisce il Civico istituto musicale Vivaldi
e i corsi di IntelligenteMente, università di tutte
le età. Eccolo: martedì, mercoledì, giovedì dalle
ore 16 alle 18, venerdì dalle ore 11 alle 12 e
dalle 16 alle 18.

Per evitare danni e disagi alla circolazione soprattutto in caso di maltempo

I privati devono potare gli alberi che si affacciano sulle strade
In particolare, la nevicata di metà novembre ha
provocato disagi alla circolazione sulle strade in
collina. Si è trattato di un evento inconsueto, ma
non eccezionale, che ha evidenziato il problema
degli alberi e delle siepi dei privati che invadono la
carreggiata, mettendo a rischio la sicurezza dei passanti e provocando interruzioni alla circolazione.
“Mentre ringraziamo di cuore – dice l’assessore
Ezio Donadio – i volontari della Protezione Civile,
gli operai del Comune e i volonterosi cittadini che

hanno lavorato alacremente per ore per riaprire le
strade, occorre sottolineare che questi problemi si
sarebbero evitati sei i proprietari dei terreni e dei
giardini che si affacciano sulle strade avessero rispettato le disposizioni del Regolamento di Polizia
municipale. L’articolo 24 recita che i proprietari hanno
l’obbligo di potare le fronde e tenere libero il passaggio, la relativa sanzione va da 25 a 150 euro. Mentre
invito tutti al senso civico, preciso che il Comune intensificherà i controlli”.

Grazie a un programma strutturato e costante, nell’ambito di Città cardioprotetta

E ora le manovre salvavita
si imparano anche a scuola
Il sindaco Marco Gallo con la presidente dell’associazione
fondiaria “Terre di mezzo”, Laura Ballatore,
e l’assessore alla Tutela della collina e montagna,
Ezio Donadio, alla firma del documento

2016, voluta dall’allora assessore alla Montagna Alberto Valmaggia, riconosce all’associazionismo fondiario uno strumento per il miglioramento dei fondi e
la valorizzazione del territorio. È una libera unione di
terreni privati o pubblici, anche non confinanti, che
ha lo scopo di redigere e attuare un piano di gestione
nel quale si individuano le migliori soluzioni tecniche
ed economiche per la produzione agricola e forestale
e di conservazione dell’ambiente e del paesaggio e
degli equilibri idrogeologici».
“Terre di mezzo” ha già partecipato ad un bando del
Gal riuscendo a ottenere un primo finanziamento
che permetterà di iniziare alcune attività relative al
piano di gestione.
L’associazione, che è senza scopo di lucro e reinveste
tutti i proventi per la valorizzazione del territorio, è
sempre aperta a nuove adesioni.

La nostra città ha dimostrato una sensibilità rara sui
temi del primo soccorso. Il progetto “Persone di cuore
- Busca città cardioprotetta” ha collocato un numero
straordinariamente elevato di postazioni Dae (defibrillatore automatico esterno) e ha formato un grandissimo numero di cittadini alla messa in atto delle
manovre salvavita, più di settecento persone.
Dal 2016 sono stati organizzati decine di corsi Blsd
(basic life support & defibrillation): “Alla fine di
ognuno di questi corsi – spiega il consigliere delegato alla Sanità e autore del progetto, Jacopo Giamello – i partecipanti si sono sempre dimostrati
sorpresi del fatto che manovre tanto semplici potessero essere così fondamentali per salvare la vita
di adulti, bambini e lattanti colti da arresto cardiaco
o da ostruzione delle vie aeree. E l’esclamazione comune è sempre stata ‘bisognerebbe insegnarlo a
scuola!’”.
Anche per questo motivo, ora si arriva ad un passo
in più: portare le manovre salvavita alla conoscenza
dei più giovani, perché l’amministrazione comunale

Insediato il 6 giugno in seguito alle lezioni amministrative di maggio

Il nuovo Consiglio comunale e la Giunta
Si è insediato il 6 giugno 2019 il nuovo Consiglio Comunale. Presieduto dal sindaco Marco Gallo, la cui
lista civica ha ottenuto il 74,03% dei voi, è composto
dai seguenti consiglieri eletti nelle votazioni amministrative dello 26 maggio: per la maggioranza Gianmichele Cismondi (522 preferenze), Ezio Donadio
(429), Lucia Rosso (367), Diego Bressi (322), Beatrice
Aimar (301), Marco Gollè (260), Jacopo Davide Giamello (245), Gian Franco Ferrero (243), Paolo Comba
(238), Maria Chiara Giusiano (234), Elio Campana
(217), per le due liste di minoranza Eros Pessina
(candidato Sindaco), Daniela Isaia (81 preferenze),
Jonathan Bagnaschi (49) in rappresentanza della relativa lista civica Pessina sindaco (16,75%) e Silvia
Gollé (candidata Sindaco) e Luca Pavan (50 preferenze) della lista Movimento 5 stelle (9,21%).
Dopo il giuramento, il Sindaco ha comunicato i nomi
dei componenti della Giunta, dichiarando di tenere per
sé le deleghe a urbanistica ed edilizia, lavori pubblici,
ordine pubblico, relazioni esterne e comunicazione,
commercio, cultura, rapporti con enti, manifestazioni,
turismo e promozione del territorio: vice-sindaco è
Gianmichele Cismondi che si occupa anche di bilancio e finanze, viabilità, patrimonio; gli assessori
sono Ezio Donadio (volontariato e associazionismo,
mobilità e trasporti, personale, tutela della collina e
montagna, rapporti con comitati frazionali) Lucia
Rosso (istruzione, pari opportunità, famiglia, rapporti

con Consulta della famiglia), Diego Bressi (sport, ambiente, politiche del lavoro, rapporti con settori produttivi), Beatrice Aimar (assistenza e servizi sociali,
politiche giovanili, rapporti con CCR, innovazione).
Capogruppo in Consiglio comunale è il consigliere
Gian Franco Ferrero, anche delegato ai rapporti con
l’Azienda di promozione turistica.
Gli altri consiglieri con delega sono Jacopo Giamello
per la sanità, Paolo Comba bandi e finanziamenti,
Elio Campana Protezione civile, Marco Gollè agricoltura, Chiara Giusiano rapporti con la Fondazione
Artea.

In seguito alle dimissioni da consigliere di Beatrice
Aimar (il 30 luglio scorso) e di Diego Bressi (il 30 settembre), che hanno mantenuto i ruoli in Giunta, sono
entrate in Consiglio comunale sui banchi della maggioranza Carla Eandi e Beatrice Sartore.

Da sinistra
Beatrice Aimar,
Carla Eandi,
Beatrice Sartore

Da sinistra in prima fila Chiara Giusiano, Marco Gollé, Andrea Picco, pro-sindaco di Valmala, Marco Gallo, Gianmichele Cismondi,
Ezio Donadio, Daniela Isaia. In seconda fila Silvia Gollé, Luca Pavan, Jacopo Giamello, Lucia Rosso, Diego Bressi,
Gian Franco Ferrero, Paolo Comba, Elio Campana, Eros Pessina, Jonathan Bagnaschi (assente giustificata Beatrice Aimar)

considera un dovere fare tutto il possibile per diffondere la consapevolezza che chiunque può salvare una
vita.
L’avvio è previsto dalla primavera del 2020.Il progetto
di formazione ha la particolarità di essere “longitudinale”: si sviluppa in modo organico con lezioni programmate di anno in anno, il che fa comprendere
meglio agli scolari l’importanza dei temi trattati, molto
più di sporadici incontri. Un filo conduttore farà sì che
le ragazze e i ragazzi lascino le scuole di Busca con
un buon bagaglio di conoscenze del primo soccorso.
Ci saranno alcune ore di lezione all’anno per classe
che vertano su temi diversi. Alla prima lezione si consegnerà ai ragazzi un libretto con lo spazio per certificare la loro frequenza anche agli incontri degli anni
successi e alla fine si rilascerà un attestato. Le lezioni
saranno tenute da istruttori volontari della Croce
Rossa Italiana di Busca opportunamente formati per
interagire con gli studenti.
Lo scopo è delineare un tipo di formazione durante
tutta la carriera scolastica.

Telecamera contro
i furbetti
della spazzatura
Per contrastare l’abbandono selvaggio di rifiuti e
l’errato uso dei cassonetti, il Comune ha deciso di
adottare sia nel centro sia nelle frazioni il sistema
di videosorveglianza, con la rotazione di una telecamera nei punti sensibili in modo da garantire un’ampia copertura.
«Questo sistema – spiega l’assessore all’Ambiente
Diego Bressi – risulta utile nei comuni d’Italia dove
è usato per arginare un problema che, seppur creato
da pochi incivili, crea in realtà un danno a tutto il
resto della cittadinanza. Vorrei sottolineare particolarmente che le registrazioni sono controllate esclusivamente dall’Ufficio di Polizia Urbana e perciò il
sistema è fra i pochi certamente in regola con la
legge sulla privacy. La telecamera è mobile e servirà
a individuare e punire i trasgressori; sarà posizionata
principalmente nei pressi dei cassonetti
destinati esclusivamente ai residenti
nelle zone non servite dal porta a
porta, ma spesso usati erroneamente
da utenti “di passaggio” che
depositano anche materiale
non selezionato, ma anche
nei posti dove sono segnalate irregolarità».
L’assessore Diego Bressi

Approvazione unanime del Consiglio comunale. La presenza a Busca dei Francescani certificata dal 1490

Cittadinanza onoraria ai Cappuccini
“In segno di riconoscenza e gratitudine per l’insegnamento e l’opera svolta per la comunità buschese”
“In segno di riconoscenza e gratitudine per l’insegnamento e l’opera svolta per la comunità buschese attraverso i secoli fino ai giorni nostri”:
ecco la motivazione in sintesi della decisione di
conferire la cittadinanza onoraria all’ordine dei frati
minori Cappuccini, decisione approvata all’unanimità dal Consiglio comunale nella seduta del 30
settembre scorso.
La pratica è seguita per il gruppo di maggioranza
dall’assessore Ezio Donadio. La data della cerimonia
è ancora da determinare in attesa della disponibilità
dei frati ancora residenti nel convento, padre Francesco e padre Ermanno.
LE MOTIVAZIONI
Di seguito un estratto dalle premesse alla delibera
proposta dal gruppo di maggioranza.
“La presenza dei frati Francescani è certificata dal
1490, richiesti con insistenza dalla Confraternita
dell’Annunziata e accolti dalla popolazione e dal
Comune, che mise loro a disposizione l’area dove
attualmente sorge villa Bafile devolvendo fondi pubblici, mentre la popolazione buschese provvide alla
manodopera. I frati si distinsero nei secoli per la
loro opera di assistenza ai più poveri e in particolare
durante la peste del 1630, quando alcuni di loro
morirono a causa del contagio dopo aver assistito
i malati.

Maria Borgia, fondatore dell’istituto femminile secolare delle “Sorelle”, religiose molto diffuse in Busca.
La presenza e l’opera dei Frati Cappuccini durante
tutto il Novecento e sino ai giorni nostri è stata fortemente apprezzata dalla popolazione locale per la
caratteristica della loro vicinanza agli ultimi delle
città e delle campagne, lo stile di vita semplice e
impregnato di quotidianità.
Numerose sono le testimonianze di cittadini che
IL NUOVO CONVENTO
hanno fruito dell’aiuto morale e materiale dei frati
Nel 1829, in seguito a una importante eredità e e in molti hanno apprezzato e fatto tesoro degli insempre con l’aiuto della popolazione buschese, segnamenti delle miti figure dei frati Cappuccini
iniziò la costruzione del nuovo convento in via Dro- che hanno vissuto a Busca.
nero, quello attuale, che fu inaugurato il 19 giugno
1833, mentre la chiesa fu eretta nel 1847 e dedicata FIGURE INDELEBILI
Padre Pier Giuliano, padre Felice, fra’ Davide, padre
al Sacro Cuore di Gesù.
La comunità religiosa subì ancora un’interruzione Giuseppe Maria Borgia, il frate poeta Silverio Cidal 1866 al 1891 a causa della legge Rattazzi che smondi, padre Maurilio e decine di altri frati fino ai
negava il riconoscimento agli ordini ed alle congre- giorni nostri con padre Ermanno e padre Francesco
hanno lasciato ricordi indelebili nella vita dei bugazioni ad eccezione delle parrocchie.
schesi.
Per questo la città di Busca, attraverso la consegna
SEDE DI STUDIO TEOLOGICO
Il 9 giugno 1883 i frati Cappuccini ritornano a Busca della cittadinanza onoraria all’ordine dei frati Capcome sede dello studio teologico, che proseguì fino puccini, intende sottolineare eterna riconoscenza.
al 1962. Durante il periodo dello studentato pre- A padre Francesco e a padre Ermanno, in particostarono la loro opera monsignor Ossola, poi vescovo lare, la Città intende consegnare una targa ricordo
di Novara, padre Angelico da None, padre Giuseppe in segno di gratitudine e amicizia.

IL VENERABILE UGOLINO
Nella seconda metà del Settecento nel vecchio convento visse il venerabile Ugolino Oliveri nato a Sommariva del Bosco nel 1725 e morto nel 1772 a Busca. Fu un personaggio straordinario, frate minore
osservante, taumaturgo conosciuto per le sue estasi
ed elevazioni, appellato dai buschesi come “il frate
che vola”. Con l’arrivo di Napoleone, i frati furono
cacciati e il convento fu venduto.

Appuntamenti
delle feste
SABATO 14 DICEMBRE
ALLE ORE 21 in Casa Francotto presentazione del progetto Report(age) dell’associazione Creative ApSu
con la Città di Busca, il municipio di Valmala e il
rettore del Santuario di Valmala e domenica 15 dicembre apertura della mostra relativa.
ORE 21 Teatro Civico concerto lirico Cadò, melodie
per il solstizio. Yun Jung Choi soprano, Dario Tondelli
pianoforte. Musiche di Haendel, Mozart, Haydn,
Strauss, Wolf-Ferrari, Delibes, Debussy.
Il medico, artista e benefattore di Busca Ernesto Francotto in una “storica” immagine insieme con i frati di Busca,
allora (anni Cinquanta del secolo scorso) numerosissimi

Domenica 2 febbraio per le vie del centro grande sfilata dei carri allegorici

Dal 31 gennaio il 65° Carlevé ‘d Busca
In pieno clima prenatalizio, un gruppo di volontari
“Amis del Carlevé ‘d Busca” è al lavoro per l’organizzazione del prossimo Carnevale 2020, che si appresta
a festeggiare i 65 anni di storia. Le serate della tre
giorni di festa mascherata si terranno nella tensostruttura allestita nell’area verde di borgo San Giacomo.

Dopo
l’unione,
un anno
pieno di fatti

DOMENICA 2 FEBBRAIO
Ore 14.30 per le vie del centro:
Grande sfilata dei carri allegorici
con le Maschere tradizionali
accompagnate dalla banda musicale
Ore 19.00: polenta salciccia e spezzatino preparata
dal gruppo Ana di Busca, serata danzante

VENERDÌ 31 GENNAIO
Ore 20.00: Gran cena di apertura del Carnevale
buschese con le Maschere e
consegna delle chiavi della Città
a Micon e Miconëtta
Ore 22.00: Festa della birra in maschera con dj
SABATO 1 FEBBRAIO
Ore 14.30: Carnevale dei bambini in maschera
con le maschere, animazione e merenda
offerta dai panificatori e pasticceri
buschesi
Ore 22.00: Festa della birra in maschera con dj

Il numero verde Amico degli Anziani
È stato presentato il 12 ottobre scorso in Casa Francotto, alla presenza dell’assessora all’Assistenza e servizi sociali,
Beatrice Aimar, dell’assessore al Volontariato, Ezio Donadio, insieme con il consigliere comunale Paolo Comba, che
ha seguito l’iniziativa, con Alessandra Boccardo, vice presidente del Consorzio Socio-Assistenziale del Cuneese, e il
parroco don Roberto Bruna, il Numero Verde Amico degli Anziani 800-767-800, iniziativa dell’associazione Uscire
Insieme onlus di Cuneo, che lo istituisce. Il numero è già attivo. L’associazione gestisce il Numero Verde in
collaborazione con le Parrocchie e con il Consorzio socio-assistenziale del Cuneese. Il numero verde gratuito, in
funzione tutto l’anno 7 giorni su 7 dalle ore 8 alle ore 20. I volontari, che lavorano esclusivamente via telefono,
indirizzano i richiedenti verso tutte le forme di assistenza agli anziani presenti sul territorio.

DOMENICA 15 DICEMBRE
Il settimo Mercatino di Natale anticipa in città l’arrivo
delle Feste. L’evento è organizzato da Assoimprese
Busca, con il patrocinio della Città e con la partecipazione di diverse altre associazioni e gruppi cittadini. Il
centro storico, affollato dalle bancarelle di artigiani
provenienti da diverse parti della regione e oltre, le
quali espongono prodotti di nicchia, insieme a quelle
dei commercianti soci di Assoimprese, creano un percorso suggestivo e completo. I punti ristoro e bevande
con specialità locali offrono un pranzo completo dall’antipasto al dolce. Tutta la giornata è animata da
gruppi musicali, Babbo Natale, giochi per bambini e
altro ancora.
ORE 18 al Teatro Civico concerto lirico Cadò, melodie
per il solstizio. Ludivine Gombert soprano, Ayaka Niwano pianoforte. Musiche di Duparc, Satie, Chausson,
Massenet, Bizet, Faurè, Debussy, Gounod, Boulanger.
VENERDÌ 20 DICEMBRE
ORE 21 al Teatro Civico, per la Residenza Teatri Civici,
Il campanello di Roberto del Gaudio con Francesca
Bracchino ed Elisa Galvagno, scene e regia di Sax Nicosia. Debutto 2019.
SABATO 21 DICEMBRE
ORE 21,45 al cinema-teatro Lux i Solisti dell’European Spirit of Youth orchestra, diretti da Igor Coretti
Kuret nel concerto “Hommage à Yehudi Menuhin”,
con la partecipazione dello scrittore Paolo Rumiz. Entrata libera, prenotazioni al tel. 339.6013250.
DOMENICA 22 DICEMBRE
ORE 21 al Teatro Civico Spettacolo di Natale dell’oratorio di San Chiaffredo.
LUNEDÌ 23 DICEMBRE
ORE 21 nella chiesa nella chiesa Santissima Trinità,
la Rossa Concerto di Natale del Civico Istituto musicale.
VENERDÌ 27 DICEMBRE
ORE 21 al Teatro Civico Alla Nobil Corte con il Gruppo
Storico del Marchesato di Busca e I Signori di Rivalba.
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La riunione del Consiglio municipale il 30 ottobre a Valmala

Il bilancio di fine anno dell’amministrazione del
Municipio di Valmala è particolarmente ricco di
contenuti. Dall’unione con Busca, che ha preso
avvio dal 1° gennaio 2019, molti sono gli eventi e
le realizzazioni che si possono annoverare. Partirei
dalla pubblicazione del libro “Valmala un paese
unico come la sua storia”, curato dallo studioso
Pierfrancesco Rolando, che ha portato alla luce i
legami storici del territorio con riferimento particolare alla presenza dei Templari e all’Ordine di Malta,
che è stato illustrato in occasioni dedicate e alla
presenza di esperti a Valmala, Busca, Saluzzo e
Torino con notevole successo. Un fatto non soltanto
culturale ma di importanza anche dal punto di vista
della promozione turistica.
Abbiamo portato a termine il nostro programma di
manutenzione strade, con interventi nelle già eseguiti nelle borgate Rora, Meyra del mes e appaltati
a Co di Gay e Sarnaud. Si è provveduto anche alla
pulizia delle cunette per far defluire l’acqua, mentre
di massima con l’Ufficio tecnico comunale la programmazione degli interventi per il 2020.

La consegna del DAE al santuario di Valmala

Nel corso dell’anno abbiamo potuto collaudare la
piazzola nei pressi del santuario attrezzata per l’elisoccorso con volo diurno e notturno. Valmala è
entrata nel progetto Città cardioprotetta con l’installazione del Dae (defibrillatore automatico
esterno) e la possibilità per i suoi residenti di partecipare ai corsi di primo soccorso alle condizioni di
favore del progetto. Un altro nuovo servizio ha preso
avvio con l’installazione di un Postamat nei pressi
della sede del municipio, che serve sia per il prelievo
sia per il pagamento delle bollette. Si tratta di servizi
a beneficio sia dei residenti sia dei turisti.
Il territorio di Valmala è entrato poi nel progetto per
il miglioramento energetico: saranno perciò sostituiti
i vecchi lampioni con nuovi punti luce a Led che
permettono un notevole risparmio sui consumi e
una migliore qualità dell’ambiente.
Voglio ancora menzionare la proloco di Valmala
che ha organizzato la festa patronale di san Giovanni nel terzo sabato di giugno e la Camminata
delle veggenti l’ultima domenica di luglio con la
solita energia e dedizione. Infine ricordo che l’amministrazione ha provveduto a rimborsare ai residenti a Valmala le spese sostenute per le volture
dovute alla fusione.
Fra gli eventi culturali, vorrei ricordare anche lo
straordinario spettacolo Stabat Mater al santuario,
in occasione del Festival internazionale Mirabilia.
Il bilancio positivo del primo anno dalla fusione mi
conforta e mi induce a ringraziare il sindaco Marco
Gallo, la Giunta, tutto il Consiglio comunale e il
Consiglio municipale (riunito a Valmala a fine ottobre) per il lavoro svolto insieme, in piena armonia,
per lo sviluppo di tutto il territorio.
Andrea Picco
Pro-sindaco di Valmala
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