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LA PAROLA AI GRUPPI
Maggioranza:
La sfida è essere costruttivi 
anche nell’emergenza  
Lista civica Pessina:
Clima di collaborazione 
in un momento difficile 
Movimento 5 stelle:
Anche durante la pandemia 
esercitiamo il controllo 
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Ora dobbiamo
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senza scoraggiarci 
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Il Comune promuove 
la progettualità delle associazioni

È trascorso circa un anno e mezzo
dalle elezioni amministrative del
maggio 2019, ma sembra pas-

sato un secolo. In pochi
mesi è letteralmente
cambiato il mondo. Un vi-
rus piccolissimo, di circa
100 nanometri di diametro,
è riuscito dove nessuno in
vari millenni di storia aveva
potuto. La gran parte dei Paesi

dei due emisferi si sono bloccati, con conseguenze
inimmaginabili per il prossimo futuro.
Anche noi a Busca, poco alla volta, nostro mal-
grado, abbiamo dovuto prendere confidenza con
il Covid 19, abbiamo conosciuto il significato del
termine lockdown, siamo diventati improvvisa-
mente capaci di distinguere tra quarantena ed
isolamento domiciliare e, tramite la televisione,
ci siamo trovati invasi all’interno delle nostre case
da una lunga sfilza di virologi, epidemiologi, in-
fettivologi.
In città, abbiamo dovuto affrontare l’emergenza
sin dall’inizio, quando, ai primi di marzo, come
una doccia fredda in pieno inverno, giunse la no-
tizia che un buschese era deceduto all’ospedale
essendo positivo al coronavirus, primo in provincia
di Cuneo. Subito dopo un altro concittadino perse
la vita allo stesso modo.  
Grazie all’impegno di tutta la macchina ammini-
strativa comunale, aiutata dalle numerose asso-
ciazioni di volontariato che si sono da subito rese
disponibili, abbiamo cercato di affrontare al meglio
questa situazione del tutto nuova. Abbiamo im-
parato giorno dopo giorno a risolvere le criticità,
mettendo in campo anche risorse finanziarie co-
munali.
Poi è arrivata l’estate e tutto sembrava passato:
sono riprese le gite, si sono riaperti i ristoranti e i
dehor si sono di nuovo affollati, siamo andati in
vacanze al mare e qualcuno, anche all’estero.
Addirittura sono state riaperte le discoteche. Ci
siamo illusi che il brutto era definitivamente alle
spalle.
Con l’inizio dell’autunno, siamo tuttavia stati co-
stretti e risvegliarci repentinamente. Sono rico-
minciate le conferenze stampa del premier Conte
e i dpcm uno dietro l’altro. Ma ci hanno allarmato
soprattutto i numeri dei contagiati nella nostra
Busca. Basta un piccolo dato per farci riflettere:
a inizio ottobre i positivi erano 5, a metà novembre
avevano superato abbondantemente quota 200.
Siamo così ripiombati nell’incubo del lockdown,
con chiusure di attività già provate da un anno
difficile, nell’impossibilità di varcare i confini co-
munali, nel coprifuoco dalle 22 in poi, in tutte le
limitazioni imposte dalla zona rossa.
Ma nel mezzo di questa situazione complicata,
che tutti assieme stiamo vivendo, desidero sot-
tolineare che la programmazione del Comune non
si è mai fermata. Dalle pagine del Buscaje potete
constatare che tante iniziative sono state portate
a termine e molti progetti stanno procedendo.
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La lezione della pandemia Demoliti i magazzini del consorzio agrario, i lavori proseguiranno nella prossima primavera

Polo scolastico, ecco il cantiere
Significativo che Busca sia capace di realizzare progetti come questo, 
tanto più nel difficile momento di emergenza sanitaria e socio-economica che stiamo vivendo
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Il cantiere della costruzione del nuovo polo scola-stico in corso Giolitti destinato alle scuole pri-
marie e medie è stato aperto il 20 agosto scorso.

Dopo la rimozione delle coperture in amianto dei
capannoni, sono stati demoliti i magazzini del
consorzio agrario, trasferito nella nuova struttura
in via Bealotto. 

Aperto il cantiere del nuovo polo scolastico in corso Giolitti/
via Einaudi

Il Comune ha recentemente sottoscritto tre convenzioni con altrettante associazioni di volontariato del
territorio: Ingenium, Gruppo Ana e Tennis Club. Si tratta, ognuna nel proprio settore, di compagini molto si-
gnificative nella vita della comunità buschese e ad ognuna si associano attività cui l’amministrazione
comunale assegna molta importanza nei settori della salvaguardia dei beni materiali e immateriali appartenenti
alla civiltà e alla storia locale, della socializzazione e della diffusione dello sport fra i giovani. Con queste
convenzioni il Comune assegna i relativi contributi, ciascuno finalizzato a un preciso progetto, superando la
formula degli interventi a pioggia e coinvolgendo i soci nella co-gestione del patrimonio comunale e della
progettualità a medio e lungo temine.
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Dopo sette variazioni, il bilancio 2020 pareggia in 16.164.997 euro. Confermata la capacità di progettazione

Tanti investimenti, nonostante tutto
Il bilancio 2020 del Comune, in seguito a sette va-
riazioni dovute ad aggiustamenti legati all’emergenza
Covid19, pareggia in 16.164.997 euro. Una cifra in
diminuzione rispetto a quella prevista nella prima
approvazione di fine 2019, che era di 18.036.895
euro, con una buona parte dei sette milioni di inve-
stimenti destinati al primo lotto del progetto del
nuovo polo scolastico suddivisi nel 2021 e 2022.
Alcune riduzioni del gettito legate alla pandemia
sono poi state in parte compensate da altre entrate,
che permettono di procedere alla realizzazione di
molte delle opere programmate. «Siamo riusciti a
confermare – dice il sindaco Marco Gallo – la volontà
e capacità di investire a beneficio della comunità
tutto quanto ci è concesso, nonostante il difficile
periodo che stiamo affrontando. Grazie ai proventi
che derivano della fusione con Valmala e a una par-
ziale applicazione dell’avanzo, possiamo dare piena
copertura a diversi interventi. Abbiamo inoltre de-
stinato alcune risorse nella progettazione di nuove
opere da realizzare nei prossimi anni». Ecco l’elenco

per titoli dei principali interventi 2020 completamente
finanziate: alla manutenzione ordinaria e straordi-
naria delle strade comunali vanno poco oltre
500.000 euro, alla valorizzazione di piazza Savoia
280.000 euro, alla riqualificazione energetica della
palazzina degli impianti sportivi Ingegner Ferrero
210.000 euro, alla pista ciclabile che collega Busca
a Costigliole sulla ciclovia Eurovelo8 734.000 euro,

a un intervento di manutenzione straordinaria al
tetto della casa di riposo Santissima Annunziata
57.000 euro, alla riapertura delle scuole in sicu-
rezza 55.000 euro, alle convenzioni con associazioni
in base a progetti 70.000 euro, al riassetto della
viabilità di frazione Castelletto 40.000 euro, al ri-
facimento di una parte del tetto della prossima sede
della Protezione civile 70.000 euro, alla manu-
tenzione immobili comunali 120.000 euro, all’ac-
quisto di un battipista per Valmala 70.000 euro,
alla stesura del progetto delle nuove scuole di San
Chiaffredo 86.000 euro, agli interventi sull’illumi-
nazione pubblica 306.000 euro, al rifacimento del
parco giochi del centrocittà del 65.000 euro, alla ri-
qualificazione energetica della scuola di Castelletto
168.00 euro, alla progettazione esecutiva del
campo di calcio sintetico 50.000 euro, al rifacimento
del tetto dalla sede della bocciofila 156.000 euro,
ai contributi alle attività danneggiate dalla pan-
demia 130.000 euro, al Comitato di San Barnaba
per lavori di manutenzione 15.000 euro.

«Il 20 agosto 2020 – dice il sindaco Marco Gallo –
rimarrà una data importante e da ricordare con
piacere per noi buschesi, fra le poche di questo
infausto 2020. Vedere concretizzarsi il nostro più
importante progetto di mandato è tanto più si-
gnificativo ora, in questa emergenza sanitaria e
socio-economica, perché il rilancio delle opere

pubbliche sarà il vero volano della ripresa e la
necessità di avere scuole moderne, ampie, eco-
sostenibili e sicure è quanto mai evidente in que-
sto periodo».

Il progetto di restiyling di piazza Savoia
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È quasi un obbligo morale per
chi amministra affrontare il pro-

prio compito con ottimismo. Il no-
stro Gruppo ha sempre cercato di

essere costruttivo, anche nei momenti di “vacche
magre”, come quando, nel recente passato, il Co-
mune aveva subito i tagli di trasferimenti dallo Stato
e le imposizioni del patto di stabilità, i quali rende-
vano impraticabili diversi investimenti già program-
mati. Abbiamo sempre cercato rimedi e soluzioni
alternative per guardare al futuro di Busca al mas-
simo delle possibilità.
In questo 2020, che la storia ricorderà come uno
degli anni più difficili, amministrare non è stato
facile. Se dal lato economico ci saremmo potuti
permettere di vedere rosa, con importanti progetti
in corso, all’interno di un bilancio solido, dall’altro
la pandemia Covid19 ci ha obbligato a sospen-
dere l’ordinaria programmazione per affrontare le
emergenze quotidiane. 
Grazie all’impegno di tutti i componenti del nostro
Gruppo, nuovi e giovani, con la loro carica di en-
tusiasmo e di idee, e meno giovani, con il loro ap-
porto di esperienza, uniti attorno al Sindaco, con
la sua capacità di sintesi e di decisione, riu-

Opposizione ferma, decisa, in-
flessibile dalla parte dei cittadini,

ma fortemente costruttiva. Noi non
critichiamo, proponiamo e pretendiamo

che la nostra voce abbia un peso. Questo perché da-
vanti ai problemi ed alle difficoltà non esistono più
le visioni rigidamente di parte, ma un’unica visione
di sintesi che miri all’interesse della collettività. Non
nascondiamo la nostra visione democratica, liberale,
liberista ed innovativa, rispetto a una maggioranza
che pare tendere ad adagiarsi a volte, a nostro av-
viso, sull’«abbiamo sempre fatto così» e sul «questo
è il programma e questo faremo, anche se dovesse
cambiare il mondo».
Ma comunque riteniamo che il clima di collabora-
zione instauratosi permetta una visione ampia ed un
modo costruttivo di affrontare i problemi sociali ed
economici che avremo davanti e che purtroppo cam-
bieranno l’agenda delle priorità. 
È stato un anno difficile per tutti. Ma è proprio nelle
difficoltà che il sistema democratico ed i politici de-

sciamo ad affrontare i problemi che si presentano
via via, cercando anche la collaborazione di tanti.
È infatti fondamentale trovare rispondenza con le
minoranze, quando avanzano proposte concrete e
realizzabili, e con le associazioni, risorsa inestima-
bile della nostra città.
Così, con questo spirito, abbiamo affrontato gli im-
previsti, dall’emergenza sanitaria alla collocazione
dei braccianti agricoli.
Se consideriamo l’ordinaria programmazione, pos-
siamo essere soddisfatti. L’incorporazione di Val-
mala si sta concretizzando anche sul territorio,

portando i primi risultati visibili nella parte alta del
nostro comune con diversi interventi, soprattutto
sulla viabilità e messa in sicurezza delle strade,
ma anche con l’ottimizzazione della presenza del
personale negli uffici distaccati del municipio, con
la predisposizione di progetti di valorizzazione della
montagna, con la rivalutazione turistica della zona
del santuario, con l’acquisto del battipista, con il
rilancio della strada dei Cannoni.
Con l’apertura del cantiere, il nuovo polo scolastico
del capoluogo si sta concretizzando ed è pronto il
progetto delle nuove scuole di San Chiaffredo,
mentre importanti manutenzioni sono state realiz-
zate nell’edificio scolastico di Castelletto: quanto
sia importante investire in questo campo lo evi-
denzia la pandemia, durante la quale siamo co-
stretti a ricorrere alle lezioni a distanza anche per
mancanza di spazi e di edifici scolastici moderni.
Ricordiamo poi per titoli le altre principali realizza-
zioni: rinnovo a Led della pubblica illuminazione,
progetto della nuova sede della Protezione civile
nella zona Capannoni, nuove convenzioni con al-
cune associazioni di volontariato, rinnovo dei locali
a servizio degli impianti sportivi, avvio del progetto
della pista ciclabile Eurovelo.

vono saper collaborare e sintetizzare le idee nel puro
e solo interesse del Popolo. Noi lo stiamo facendo con
umiltà impegno e con risultati positivi per tutti i bu-
schesi. Cerchiamo di ascoltare ogni persona che ci te-
lefona, ci scrive, ci ferma per strada. E lo faremo ogni
giorno di più. Perché ben vengano le scuole nuove da
milioni e milioni di Euro, il campo in erba sintetica da
centinaia di migliaia di Euro. Ma oltre a queste belle
cose vi sono le piccole grandi esigenze della gente bu-
schese. Ed il mio appunto al Sindaco, fatto in modo

deciso nell’ultimo Consiglio comunale, sul non aver ot-
temperato alle promesse di integrazione di 10.000 euro
sui buoni per le famiglie bisognose buschesi, sta a si-
gnificare che a volte il volare troppo in alto rischia di
non far vedere le cose piccole ma importanti. Stiamo
coi piedi per terra, e lavoriamo tutti insieme maggio-
ranza ed opposizione, questo è il nostro auspicio, per-
ché in questa “guerra sanitaria”, come in tutte le
guerre, ci si salva solo procedendo convinti e spediti,
pur con diverse opinioni, tutti dalla stessa parte. Dalla
parte di tutti i buschesi, della nostra Busca.
Abbiamo dato ultimamente il nostro contributo al tro-
vare una soluzione abitativa per i migranti inviati a
Busca. Abbiamo, sempre come Gruppo Consiliare,
contribuito a trovare soluzioni per gestire in modo so-
stenibile la diversa organizzazione futura dell’Istitu-
zione Culturale Comunale.
Ora andremo avanti, con la stessa grinta che abbiamo
dimostrato in questi mesi, al servizio di tutti i Buschesi.

Gruppo consiliare Lista civica Eros Pessina

Siamo al tradizionale appunta-
mento di fine anno con Buscaje, vo-

gliamo fare a voi ed alle vostre famiglie i migliori
Auguri di Buone Feste e Felice Anno Nuovo. Stiamo
scrivendo questo articolo quando all’inizio di no-
vembre di un anno molto travagliato per tutti; l’in-
cognita della malattia, del Coronavirus ha reso più
precaria la vita di ognuno e molto difficoltoso il
lavoro per gran parte di noi. A tutti i famigliari dei
defunti e dei contagiati vada la nostra vicinanza e
solidarietà. Anche nell’atmosfera natalizia in cui ri-
ceverete questo Buscaje, difficile fare un bilancio
positivo dell’anno trascorso. Tirando le somme, nel
corso della gestione della pandemia, dobbiamo sot-
tolineare che la collaborazione è stata cercata, ma
realizzata solo in parte. Le proposte dell’opposizione
sono ascoltate, ma non sempre messe in pratica.
Un piccolo aiuto alle imprese costrette al lockdown
di primavera è stato concesso, ma a nostro parere,
si sarebbe potuto osare molto di più... facendo sen-
tire la vicinanza ai cittadini con scelte più coraggiose

e costruttive. Grazie agli aiuti governativi molti soldi
sono entrati nelle casse comunali. Aleatorio è capire
come saranno spesi. Con l’unificazione di Valmala,
molti lavori sul territorio montano sono da affrontare,
giustamente, per rendere la vita dei nostri concittadini
più decorosa e meno faticosa. Si comincia con il mi-
glior assetto delle strade, con l’acquisto del gatto
battipista, ma con un anno di ritardo: l’anno scorso
le piste sono rimaste chiuse per la sua mancanza,
quest’anno purtroppo rimarranno chiuse a causa
dell’emergenza sanitaria. La fortuna non ci arride.
Intervento prioritario per il Comune è la sostituzione
del terreno del Campo di calcio, con il sintetico. Scelta
portata avanti dalla Giunta con convinzione, nono-
stante il difficile momento che la comunità tutta sta
attraversando. Speriamo si intensifichi lo sguardo
alle famiglie in difficoltà, alle nuove povertà che la
pandemia porterà a galla, anche a causa dei blocchi
alle attività lavorative, inevitabilmente realizzati per
la salute di tutti. Nuove difficoltà si dovranno affron-
tare: speriamo non si faccia finta di non vedere e

non sentire. Il clima di incertezza causa nelle persone
più deboli uno stato di ansia acuito dalla paura del
possibile contagio. La società tutta unita, lavorando
all’unisono, può alleviare le difficoltà dei singoli. A
questo proposito è doveroso ringraziare ancora una
volta tutti i volontari che incessantemente lavorano
tra le maglie di Busca, alleviando le sofferenza dei
concittadini più deboli e in difficoltà. Sono sempre
instancabili, ma in alcune situazioni, come quella
che si è verificata e ancora si sta verificando nell’anno
in corso, l’importanza della loro azione viene messa

in particolare evidenza. L’inventiva e la collabora-
zione di tutte le forze sociali, è stato ciò che ha ca-
ratterizzato Busca e l’ha resa migliore. Le notizie di
questi giorni ci raccontano di un focolaio di Covid-
19 che è entrato nella RSA cittadina, l’Ospedale Ci-
vile. I contagi stanno considerevolmente aumen-
tando anche tra i nostri concittadini. Il Comune di
Busca ci da le informazioni con il contagocce, com’è,
purtroppo, consuetudine. Non ci stancheremo di
chiedere e di farci sentire. Speriamo il Sindaco e la
Giunta siano coraggiosi e facciano scelte volte a
tutelare la salute dei cittadini. Ricordiamo a tutti di
uscire il meno possibile dalle case, indossare sempre
la mascherina, lavarsi spesso le mani e evitare as-
sembramenti. In conclusione, ci teniamo a ricordare
che, in Consiglio Comunale, siamo la forza di oppo-
sizione minoritaria, ciononostante vi assicuriamo
che continueremo ad esercitare la nostra puntuale
azione di controllo.

Collaborazione per affrontare i problemi economici e sociali 
Diamo voce ai cittadini per un’opposizione che tenga conto del cambiamento dell’agenda delle priorità

Disponiamo di una macchina amministrativa che sa dove andare
La sfida è essere costruttivi nonostante l’emergenza: per il Comune è possibile grazie ad una programmazione di lungo termine

Anche durante la pandemia esercitiamo la nostra azione di controllo
L’inventiva e l’unità fra tutte le forze sociali ci ha caratterizzati nelle difficoltà e ha reso Busca migliore

LA PAROLA AL GRUPPI

Silvia Gollè e Luca Pavan
Movimento 5 stelle

Il Gruppo consigliare Lista civica Eros Pessina

Come si vede la macchina amministrativa è ben
instradata e sa esattamente dove andare. Pur-
troppo, però, anche a Busca non potremo fare a
meno di sentire le conseguenza del Covid, una
tragedia mondiale che non mancherà di avere
strascichi, sperando che si concluda al più pre-
sto. Ciascuno di noi deve sentirsi impegnato per
fare la propria parte.
Mentre un pensiero particolare va a chi è stato
più duramente colpito dal contagio, giungano a
tutti i Buschesi i nostri migliori auguri per un Na-
tale sereno e un anno nuovo di ripresa. 

Diego Bressi
Gruppo di Maggioranza Marco Gallo Sindaco

Pessina 
nel Consiglio 
regionale Uncem 
Il consigliere comunale Eros Pessina, capogruppo
di minoranza per la lista civica omonima, è stato
designato membro del Consiglio regionale Uncem
(Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Mon-
tani). 
Roberto Colombero, ex sin-
daco di Canosio ed ex pre-
sidente dell’Unione montana
Valle Maira, è il nuovo pre-
sidente, al posto di Lido
Riba, presidente emerito. 
«Ci aspetta un lavoro im-
portante ed impegnativo» ha
detto Pessina. Eros Pessina

Il Gruppo consigliare Movimento 5 Stelle Busca

Il lockdown dovuto all’emergenza sanitaria Covid19 ha imposto
per la prima volta le sedute in streaming dei Consigli comunali 

Il Consiglio comunale in una seduta a distanza
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Nella scorsa estate, poco dopo ferragosto, è stato
aperto il cantiere per la costruzione del nuovo polo
scolastico in corso Giolitti destinato alle scuole pri-
marie e medie. Il primo step è consistito nella ri-
mozione delle coperture in amianto dei capannoni
che hanno ospitato i magazzini del consorzio agra-
rio, trasferito nella nuova struttura in via Bealotto.
Data la delicatezza dell’intervento di rimozione dei
tetti in fibro-cemento di circa 2.500 metri quadrati,
la relativa perizia redatta dall’ufficio tecnico co-
munale è stata convalidata dall’ingegner Andrea
Turini di Cuneo. L’importo complessivo della rimo-
zione e dello smaltimento è stato di 37.194 euro,
affidato con procedura negoziata su piattaforma
elettronica Sintel alla ditta Galfrè di Piasco, che ha
offerto un ribasso del 20,20% sull’importo a base
di gara. Durante i lavori è stato effettuato il moni-
toraggio dell'aria in cantiere, per verificarne la qua-
lità: l’incarico è stato affidato alla Laboratori Ana-

CITTÀ

Polo scolastico, slittati per colpa dell’emergenza sanitaria i tempi previsti dell’avvio del cantiere

La prima pietra in primavera

Si è svolto nello scorso settembre nel palazzo co-
munale di Busca un incontro tra i sindaci interessati
alla Strada dei Cannoni. L’iniziativa, che ha visto la
partecipazione di tutte le amministrazioni coinvolte
e dei presidenti delle Unioni montana Valle Maira e
Valle Varaita, Valerio Carsetti e Silvano Dovetta, è
stato un importante momento di confronto sulle po-
tenzialità del  tracciato intervallivo. Ospiti del sindaco
Marco Gallo anche i rappresentanti dei Comuni di
Villar San Costanzo, Roccabruna, Cartignano, San
Damiano Macra, Macra, Stroppo, Melle e Sampeyre. 
La strada parte dalla Colletta di Rossana nel territorio
di Busca, a circa 600 metri slm e termina, dopo 42
chilometri, al Colle della Bicocca, a quota 2285 metri
slm. Il sedime stradale, al momento, è proprietà del
demanio militare. 
Nelle settimane precedenti all’incontro i tecnici del
Comune e la Protezione civile comunale di Busca
avevano svolto un sopralluogo, insieme con i rap-
presentanti dell’Esercito, lungo tutto il percorso. Nella
riunione a Busca tutti i Sindaci hanno ricevuto la
relazione tecnica che ne è scaturita, corredata da
planimetrie, comune per comune, realizzata dall’Uf-
ficio tecnico comunale. Gli amministratori hanno
concordato sull’avvio di una procedura di acquisi-
zione a titolo gratuito del sedime stradale, program-
mando un ulteriore confronto con i rappresentanti
del Demanio militare per altri approfondimenti tecnici.
L’iter è particolarmente complesso, ma c’è la piena
disponibilità a trovare insieme le opportune soluzioni
con i dieci comuni coinvolti. 
«Sono molto soddisfatto – dice il sindaco Marco
Gallo – dell’esito dell’incontro. Tutti abbiamo concor-
dato sulla valorizzazione di questo tracciato, che ha
panorami di straordinaria bellezza. Prima di tutto,
però, è necessario acquisirne la proprietà. In seguito
a questo fondamentale passo, potremo pensare alla
regolamentazione, alla ricerca di risorse per la messa
in sicurezza e a progetti di valorizzazione dell’ampio
territorio coinvolto da questo splendido itinerario na-
turalistico».
La costruzione di questa via di alta quota come
strada militare risale ai primi del ’700, ad opera di
Carlo Emanuele III, come opera logistica. Il primo
intervento di manutenzione straordinaria è del 1938,
quando la Sezione del Genio di Cuneo ricevette l’or-
dine di adeguare la mulattiera esistente al transito
motorizzato dalla Colletta di Busca al Colle della Bi-
cocca; i lavori terminarono nel 1941. Nel 2014 è
stato asfaltato un tratto di due chilometri che mette
in contatto le provinciali di Lemma e di Valmala,
creando un anello ideale, tra l’altro, per percorsi ci-
cloturistici.

L’affidamento dei lavori di costruzione sarà effettuato con procedura d’appalto europea

lysis di Pinerolo, che ha valutato l’esposizione quo-
tidiana dei lavoratori e dei residenti della zona a
fibre di amianto aerodisperse con analisi MOCF
ed emissione di rapporti di prova, al costo di 500
euro a giornata per dieci giornate.
È seguita la demolizione dei capannoni prefabbri-
cati: l’intervento è stato affidato alla ditta Merlo
Dario & C. di Tarantasca, che ha offerto un ribasso
del 61% sull’importo a base di gara e quindi per
un importo complessivo di 65.323.
Ora si procederà alla demolizione della palazzina
degli uffici e dell’ultimo capannone (la perizia per
la demolizione del fabbricato principale ha un im-
porto complessivo di 167.552 di cui 133.510,00
per lavori a base d’asta), e all’approvazione del
progetto esecutivo, cui farà seguito la proceduta
europea dell’appalto dei lavori. La speranza è che
la prima pietra del nuovo edificio possa essere
posata nella primavera 2021.

Dopo la rimozione delle coperture in amianto dei capannoni,
sono stati demoliti i vecchi magazzini del consorzio agrario:
durante i lavori il cantiere è stato monitorato per controllare la
qualità dell’aria

Una strada panoramica d’incantevole bellezza

Un percorso naturalistico da valorizzare

Un nuovo bar
per gli impianti 
sportivi
Saranno risistemati i locali, attualmente chiusi,
della palazzina degli impianti sportivi Ingegner
Ferrero situati al piano terreno, all’angolo del-
l’ingresso secondario. Il progetto è redatto, su
incarico del Comune, dallo studio Cremaschi
di Cuneo e prevede la realizzazione della sala
bar, di una cucina, dei servizi igienici per il pub-
blico e per il personale con gli spogliatoi e di
una dispensa. L’appalto dei lavori con procedura
Sintel è andato alla ditta Costruzioni Frano Sas
di Valdieri la quale ha offerto un ribasso del
30,82%  per un importo complessivo finale di
127.908 euro.

Strada dei Cannoni,
ora i Comuni 
vogliono rivalutarla

Occorre acquisirne la proprietà

È stata sottoscritta nello scorso novembre una conven-
zione fra il Comune e l’associazione buschese Ingenium
allo scopo di creare un Ecomuseo del territorio, in base
all’apposita della Legge Regionale del 2018, nell’ambito
del quale valorizzare il patrimonio culturale e ambientale
di tutta la città e dei suoi beni naturalistici, storici e cul-
turali. «Il Comune – sottolinea l’assessore alla Collina
Ezio Donadio – ha sostenuto da sempre l’attività e con-
diviso gli obiettivi e le finalità di Ingenium, che è iscritta
all’albo delle associazioni di promozione sociale. Il con-
vento dei Cappuccini, insieme con altri luoghi simbolo
come il castello del Roccolo, l’Eremo di Belmonte, le
cave di alabastro, il Castellaccio, la collina ed i suoi per-
corsi, l’area fluviale del Maira, le chiese e le cappelle
storiche, il santuario di Valmala, rappresenta un elemento
della rete di attrattive del territorio comunale con valenze
idonee alla realizzazione di un progetto integrato». 
L’intenzione è costituire un polo in grado di progettare la
promozione dei beni materiali e immateriali legati alla
cultura, al linguaggio, al paesaggio, al lavoro agricolo,
artigianale e industriale, alle tradizioni del territorio. Il
Comune sostiene economicamente l’iniziativa con con-
tributo di 18.000 euro, suddivisi in tre anni. Nata nel
2008, nel 2012 l’associazione ha ottenuto in comodato
d’uso dai Frati minori Cappuccini l’ex convento e grazie
al lavoro dei volontari, con sostegni pubblici e privati, ne
ha poi avviato un progetto di recupero per ospitare il
museo dell’Ingegno.

Una convenzione 
con Ingenium 
per l’Ecomuseo

Patrimonio da valorizzare

Un contributo di venticinquemila euro elargito daI Co-
mune servirà al Gruppo di Busca dell’Associazione
Nazionale Alpini ad apportare alcuni necessari lavori
di miglioramento alla Casa Alpina, immobile di pro-
prietà comunale, gestito dall’associazione locale. 
La casa, circondata da un ampio parco, che si trova
sulla collina in zona Madonna del Campanile, in via
Colonia, era stata la residenza di vacanza dei bambini
dell’Orfanotrofio Infantile ed era poi passata all’Ana
cittadina, che se ne cura da tanti anni, in economia e
grazie al lavoro dei volontari, mettendola a disposi-
zione anche dei buschesi per ritrovi conviviali in fa-
miglia. Ora servono diversi lavori per migliorare la
sicurezza e l’accoglienza di questo bene comunale,
ideale polo di aggregazione della comunità buschese,
situato in un luogo molto bello e panoramico della
collina. 
«Ringraziamo gli amici Alpini – dice il sindaco Marco
Gallo – che da tempo hanno a cuore la Casa Alpina e
che negli anni hanno tinteggiato, rifatto recinzioni,
pulito prati e boschi circostanti, senza però poter in-
vestire grandi risorse economiche per ammodernare
la struttura. Ora il Comune accoglie il progetto pre-
sentato dall’associazione ed elargisce questo contri-
buto, che servirà al rifacimento dei bagni e al recupero
di alcuni locali in disuso, in base ad una convenzione
in atto che affida la gestione della Casa all’Ana fino
al 31 dicembre 2027».

Il Comune avvia 
la riqualificazione 
della Casa Alpina

Insieme con il Gruppo Ana 

Un contributo di trentamila euro sarà erogato dal Comune
al Tennis club Busca a parziale copertura di un intervento
di ammodernamento degli impianti situati nell’area spor-
tiva “Ingegner Ferrero”, in piazza Grande Torino, proprietà
del Comune e gestiti dall’associazione sportiva in base
ad una convenzione in scadenza a fine anno, che sarà
rinnovata per altri nove anni, in modo da consentire
l’ammortamento della restante spesa a carico del club.
Il contributo è stato approvato dal Consiglio comunale,
mentre la Giunta ha deliberato il rinnovo della conven-
zione. Il progetto di riqualificazione riguarda soprattutto
l’area esterna degli uffici e degli spogliatoi con nuova
pavimentazione e veranda dell’area magazzino e prevede
una spesa totale di 42.700 euro. 
«Il Comune – spiega l’assessore allo Sport Diego Bressi
– sostiene le associazioni sportive e in particolare quelle
che promuovono il potenziamento dell’attività fra i bambini
e i giovani, come fa puntualmente il Tennis club con i
suoi 140 iscritti, più della metà dei quali giovanissimi».
Il sodalizio sportivo nacque dall’idea di un gruppo di ap-
passionati nel 1969. Il primo presidente è stato Orazio
Bruna e il primo atto la costruzione di due campi in terra
rossa adiacenti al campo da calcio. La costruzione del
campo coperto è nel 1998. La Scuola Tennis dell’asso-
ciazione organizza corsi di minitennis per bambini e ra-
gazzi delle scuole elementari e medie: la Scuola Tennis è
denominata Club School e certificata dalla Federazione
Italiana.

Lavori  
di ammodernamento
al Tennis Club

Nell’area esterna agli uffici

I locali destinati al nuovo bar

Il parco del museo dell’Ingegno La Casa Alpina è uno dei poli di aggregazione dei buschesi Il Tennis Club riqualifica l’area esterna della sede
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Proteggere 
e valorizzare
la nostra
montagna

Le associazioni di volontariato che si sono massi-
mamente prodigate durante il primo periodo di mas-
sima emergenza della pandemia di Covid19, nei
mesi da febbraio a maggio scorsi, e che continuano
a farlo anche nella seconda ondata, hanno ricevuto
un segno di riconoscenza da parte della Città: nel
giardino del municipio i rappresentanti di ognuna
hanno ritirato dalle mani del sindaco, Marco Gallo,
una targa di merito. 
L’iniziativa, organizzata dall’assessore al Volontariato
Ezio Donadio e dal consigliere delegato alla Sanità
Jacopo Giamello, si è svolta in ottobre nel parco
della Resistenza, sotto la torre del Palazzo di Città.
Al breve e semplice incontro ha partecipato un solo
rappresentante per associazione nel rispetto delle
norme di prevenzione ed inoltre il comandante della
Polizia municipale, Gianluca Acchiardi.
Le associazioni citate sono Ana, Carabinieri Sai,
Caritas Parrocchiale, Cri, Lions Club Busca e
Valli, Protezione Civile, Vigili Del Fuoco. 
Un gesto simbolico rivolto a tutti coloro che in questo
anno difficile svolgono un ruolo fondamentale per
la tenuta della comunità, lavorando in vari modi e
settori. 
Ora tutti i cittadini hanno modo di rendere loro
omaggio anche continuando a rispettare le norme
di distanziamento e di igiene raccomandate. 

Grazie a un finanziamento dell’Unione montana Valle Varaita 
con i fondi ATO, si è provveduto al ripristino della scogliera 
nei pressi del centro polivalente di Valmala ed è stato
sistemato un tratto di strada danneggiato da una frana 
nei pressi di borgata Rore

La strada di Valmala in un punto particolarmente panoramico

Svolgono sempre un ruolo fondamentale per la comunità e in particolare in questo momento molto difficile

Carissimi volontari, Busca vi è grata
Alle associazioni che si prodigano durante la pandemia un segno di riconoscenza da parte della Città

Nell’annuale riunione della Giunta comunale che si
tiene nel municipio di Valmala e che quest’anno si è
svolta in ottobre, sono stati presi in considerazione i
diversi interventi avviati nel 2020, nonostante tutte
le difficoltà dovute all’emergenza sanitaria, e i punti
da programmare per i prossimi mesi. «Non sono po-
che – ha sottolineato il prosindaco Andrea Picco –
tra quelle portate a termine e quelle incominciate. Il
nostro scopo è e resta anche per l’avvenire la valo-
rizzazione del territorio del municipio, con obiettivo
principale la salvaguardia dell’ambiente in un ambito
di promozione del turismo ecosostenibile».

Ecco in sintesi le opere portate a termine e in corso.
VALORIZZAZIONE DELLA STRADA DEI CANNONI:
sono stati avviati i contatti con il Demanio militare
per l’acquisizione della strada e dei fabbricati limitrofi.
Gli uffici comunali hanno predisposto una relazione
tecnica su tutto il percorso. Sono stati coinvolti tutti
i Comuni della strada intervalliva ed è stata avviata
una collaborazione concreta.
MIGLIORAMENTO AREE A PASCOLO: le aree a pa-
scolo di proprietà comunale sono state affidate ad
un margaro. A cura della Protezione civile comunale,
sono stati ripuliti da arbusti e infestanti l’area delle
sorgive e un fabbricato ex militare.

SCIOVIA DISMESSA: poiché la sciovia di Valmala è
inutilizzata da trent’anni, il Comune ha affidato uno
studio di fattibilità per la rimozione e per la ricerca
di fonti di finanziamento da utilizzare per migliorare
la sentieristica e l’aspetto d’accoglienza della zona.
ACQUISTO BATTIPISTA: sono stati stanziati 70.000
euro per l’acquisto di un nuovo battipista per lo sci
da fondo.
BANDA LARGA: dopo i contatti tra il Comune e Open-
fiber, è stato acquisito un terreno in borgata Serre
dove realizzare una infrastruttura per portare la banda
larga anche a Valmala.
PIAZZA E PARCHEGGIO AL SANTUARIO: è stato af-
fidato un incarico ad un professionista per lo studio
per il rifacimento della piazza e di nuove aree a par-
cheggio.
ATTIVAZIONE SERVIZIO SANITARIO ESTIVO: il Co-
mune ha allestito il nuovo servizio al santuario, in
collaborazione i comitati della Croce Rossa Italiana
di Busca e Melle e con l’Ordine dei Cavalieri di Malta.
VIABILITÀ: sono stati investiti complessivamente circa
200.000 euro complessivi per la sistemazione della
viabilità in Borgata Ciastralet, Borgata Arvatti, Borgata
Parou. Sono stati finanziati lavori di ripristino in seguito
a frane in Borgata Parasacco e Borgata Rora.
NUOVA AUTOMOBILE: è stata acquistata per 15.000
euro una Panda 4x4 messa a disposizione dei di-
pendenti comunali.
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Oltre il 70% dei punti luce del territorio comunale
sono stati riqualificati con impianti a led a basso
consumo, elevata efficienza e affidabilità e minor in-
quinamento, si è inoltre provveduto alla sostituzione
dei pali e alla revisione e all’adeguamento di tutti i
quadri elettrici di alimentazione. In tutto sono stati
sostituiti 1.455 punti luce su complessivi 1.949.
Questo grande intervento è stato possibile grazie
al finanziamento di 306.000 euro della Regione
Piemonte, cui si sono sommati 90.000 euro di fondi

Il consigliere delegato alla Sanità Jacopo Giamello, Antonio Beoletto per la  Protezione Civile Comunale, Mattia Madala 
per i Vigili del Fuoco, Giovanni Tolosano per la Caritas, Teresio Delfino per la Croce Rossa Italiana, il sindaco Marco Gallo, 
l’assessore al Volontariato Ezio Donadio, Andrea Deiala per il Sai Carabinieri, l’assessora ai Servizi sociali Beatrice Aimar, 
Pietro Cavallo per l’associazione Nazionale Alpini, il comandante della Polizia municipale Gianluca Acchiardi

I volontari all’opera

Da sinistra, il sindaco Marco Gallo, il socio Lions Busca 
Claudio Garelli, il presidente Lions Busca Francesco Lerda 
e l’assessore Ezio Donadio

comunali, in seguito a partecipazione a bando, e a
quello statale del 2019 Decreto Crescita di 90.000
euro. A questi lotti si aggiunge quello derivante da
un accordo con Enel Sole che porta alla sostituzione
di altri 255 punti luce dei quali 65 a Valmala. 
«Il progetto – dice il sindaco Marco Gallo – giunge
così al compimento. Dopo i primi lotti realizzati a
partire dal 2016 con risorse comunali, abbiamo po-
tuto beneficiare dei fondi statali e regionali. L’effi-
cientamento della pubblica illuminazione è un grande
investimento per il nostro Comune, che porta notevoli
vantaggi, adesso e a lungo termine, in termini di
qualità dell’ambiente e di risparmio».
I lavori hanno interessato nella fase più recente di-
verse zone del territorio comunale sia frazionale, a
Castelletto e San Giuseppe, lungo le strade provin-
ciali, sia il concentrico in corso Giovanni XXIII, via
Trimaglio, via Conti della Morea, piazza Fratelli Ma-

Ora dobbiamo avere tutti la consapevolezza
che stiamo vivendo un periodo storico dram-
matico a livello globale sotto il punto di vista
sanitario, economico, sociale. Oggi come non
mai è indispensabile lavorare uniti nella stessa
direzione. Rispettando le regole basilari che
ci impongono di indossare bene la mascherina,
igienizzare le mani, mantenere le distanze,
evitare ogni tipo di assembramento possiamo
dare un contributo veramente importante a
debellare il virus. 
Condivido con voi ciò che ha scritto Aldo Cazzullo
sulle pagine del Corriere della sera: «alla pandemia
si resiste facendo bene il nostro lavoro. La pan-
demia chiama in causa tutti noi, non soltanto
medici e infermieri, che la affrontano in prima
fila, e ci impone di dare il meglio di noi stessi,
senza deprimerci. Di fare in modo che la prova
più dura non sia il punto basso, ma il punto alto
delle nostre vite».
Così se nelle prossime feste di fine anno dovremo
rinunciare a pranzi e veglioni in grande compagnia,
lo faremo con spirito costruttivo e senza lamentarci
troppo, con la volontà di uscire in fretta da questo
brutto periodo. Ora come non mai auguro a tutti
voi un sereno 2021: che sia l’anno di un nuovo
inizio, avendo imparato ad apprezzare la normalità
e la grande bellezza delle cose semplici e della
natura da cui siamo circondati. 

IL SINDACO 

Marco Gallo

Nuove luci led in un viale del centrocittà

Il territorio comunale ora gode degli impianti led a basso consumo

Nuove luci per la città
Trovati i finanziamenti per il completamento del progetto

riano, via Dronero e piazza Alpini, comprese le luci
artistiche per i viali del convento, via Mazzini, via
Bisalta, via Don Sturzo, via Aldo Moro, via Tinetta,
via 1° Maggio, via Anna Frank e le altre strade tra
gli impianti sportivi, tutta l’area artigianale in Roata
Raffo e via Vecchia di Cuneo. Particolarmente gra-
devole la nuova illuminazione artistica di viale Na-
zioni Unite, dietro l’Ospedale, che in particolare
nella stagione autunnale con i colori caldi delle
foglie rende molto suggestiva la strada. I punti
luce sostituiti nella seconda fase di interventi sono
stati 728. Nei primi lotti si era provveduto all’effi-
cientamento di altri 472 punti luce del centro sto-
rico e di San Martino, San Vitale e San Chiaffredo.
La spesa annuale prima dell’intervento era
165.500 euro, dopo sarà di circa 110.00 euro e si
ridurranno i consumi di 305.400 kWh/anno pari a
meno 132,3 tonnellate di CO2 emessa.
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Nuove luci in frazione Castelletto

I lavori di sostituzione


