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Al giro di boa di questo mandato

Il Comune ha messo in cantiere tanti progetti già finanziati per la promozione culturale e turistica

Obiettivo: rispettare
il programma
nonostante tutto

E adesso un questionario rivolto a tutti ci aiuterà a costruire l’ecomuseo

Ci stiamo rapidamente avvicinando al giro di boa di questa
tornata amministrativa ed è
necessario iniziare a fare
un bilancio dell’attività svolta fino a questo
punto con un occhio
attento al prossimo futuro. Sono stati due anni e
mezzo molto impegnativi e
imprevedibili. A complicare
tutto è sopraggiunta una pandemia che ha
rivoluzionato la nostra vita quotidiana, mettendoci di fronte a situazioni sconosciute.
Fino a due anni fa ben pochi sapevamo cosa
significasse il termine lockdown e cosa fosse
un Coronavirus. L’abbiamo imparato in fretta
e ciascuno di noi ha subìto in qualche modo
le conseguenze del Covid-19. Nonostante
queste difficoltà, l’attività amministrativa del
nostro Comune non ha conosciuto soste ed è
proseguita spedita, affrontando nello stesso
tempo tutte le esigenze legate alla pandemia.
Sulle pagine del nostro Buscaje sono illustrate le più importanti iniziative del 2021 che
riguardano molteplici aspetti del territorio e
della comunità. Numerosi sono i cantieri in
corso, tra questi in primis la costruzione del
nuovo polo scolastico. È ripresa anche l’attività di tante associazioni buschesi che operano
nel campo sociale, culturale, sportivo. Hanno
riaperto i battenti il cinema e il teatro, il centro
storico ha accolto gli spettacoli di Mirabilia e
Santibriganti, Casa Francotto ospita importanti mostre (è in corso Da Kandinsky ai contemporanei - foto qui sotto). Nell’appena costituito Distretto del commercio si sta lavorando
per dare un’identità commerciale, turistica e
di accoglienza a tutto il territorio.
Dopo un’estate di riaperture, siamo alle porte
di un periodo autunno-invernale che presenta
ancora incognite. Sono convinto che la responsabilità dimostrata fin qui dai buschesi ci
possa aiutare a superare anche questi prossimi mesi. Auguro a tutti di trascorrere le festività natalizie serenamente, con la speranza di
vivere un 2022 nella piena normalità.

La NOSTRA grande BELLEZZA

B

usca è bella e non soltanto per noi che
ci viviamo da sempre o che, a maggior
ragione, l’abbiamo scelta come luogo di
residenza. E da quando si è ingrandita per accogliere anche il territorio montano di Valmala,
con tutte le sue peculiarità di un ambiente naturalistico di grande fascino, unito al richiamo
devozionale del santuario, l’aspirazione a proporsi come luogo di turismo e cultura, con le
conseguenti positive ricadute per l’economia
locale, non è più soltanto una vaga idea. Il Comune non lascia sole le imprese del settore in
questa prospettiva, bensì si propone come ente
propulsivo e sta lavorando su più fronti per unire tutti i potenziali protagonisti della proposta e
per trasformarla in un progetto da realizzare a
tappe. Fa parte del percorso la collaborazione
avviata con Confcommercio Cuneo per la stesura del Piano di rigenerazione urbana, che ha
reso possibile il riconoscimento da parte della
Regione Piemonte del Distretto del Commercio di
Busca, nell’ambito del quale è stato insediato un
coordinamento e avviato un colloquio stabile con
le categorie imprenditoriali e i cittadini. Lo scopo
è individuare il metodo e indirizzare la ricerca di
finanziamenti.
Intanto, diversi progetti in questo ambito sono in
fase di cantierizzazione. Ad occuparsene è l’assessore alla Collina e territorio montano, Ezio Donadio: «Il progetto di sistemazione della strada dei
Cannoni, presentato dal Comune, è stato in parte
finanziato dalla Regione Piemonte con i fondi del
Pnrr: sono stati stanziati 250 mila euro».
«In seguito alla partecipazione a due bandi emessi da Gal tradizione Terre Occitane – continua l’e-

Il Sindaco Marco Gallo
sindaco@comune.busca.cn.it

Sopra lo skyline di Busca, con la sua pianura e
la sua collina. A lato la settecentesca chiesa della
Santissima Trinità nella centrale piazza della Rossa

lenco l’assessore – il Comune ha poi ottenuto il
finanziamento del progetto per la riqualificazione
dell’area fluviale compresa tra il ponte romano di
borgo Biandone e il ponte di via Aie Basse e della
messa in sicurezza di un percorso cicloturistico
di oltre 70 chilometri da Busca a Villar San Costanzo, Rossana e Costigliole Saluzzo. Il primo
progetto permette di rendere fruibile il parco lungo il torrente, mettendo in sicurezza un percorso
naturalistico collegato rapidamente al centro città attraverso piazza Giovanni Paolo II. Il secondo collega la città con i percorsi cicloturistici ed
escursionistici delle valli Maira e Varaita. Busca
diventa così punto crocevia importante lungo un
vesto percorso. Stiamo poi lavorando alla riqualificazione del parco Francotto».
«Per la promozione del territorio di Valmala –
continua Donadio –, abbiamo firmato una convenzione con l’Unione Valle Varaita che ha permesso l’apertura dell’ufficio turistico in luglio e
agosto. È stata affidata con successo la nuova
gestione del rifugio a Pian Pietro. Nell’area sono
state installate due stazioni di ricarica per bici

elettriche. Entro la prossima primavera sarà rifatta completamente la segnaletica dei sentieri
attorno al santuario, verso Pian Pietro, verso
la Croce di San Bernardo e verso il colle della
Ciabra. Soprattutto, sarà smantellata la vecchia
sciovia e sarà possibile ricavare altri percorsi
panoramici per il trekking estivo e invernale.
Prenderà anche avvio la grande riqualificazione
dell’area del santuario».
La volontà di unire il Comune con i suoi cittadini,
le associazioni e le imprese ha poi da oggi un
punto di riferimento in più. Spiega ancora Donadio: «Per poter cogliere tutte le sfumature e
le eccellenze del nostro territorio, il Comune ha
affidato, con una convenzione, all’associazione Ingenium, che già gestisce il parco-museo
dell’Ingenio nell’ex convento dei Cappuccini, l’iter della creazione di un ecomuseo del territorio
e l’associazione ha avviato in questi ultimi mesi
una collaborazione con Hangar Piemonte, il servizio di affiancamento professionale rivolto alle
organizzazioni culturali della Regione Piemonte,
coordinato dalla Fondazione Piemonte dal Vivo.
A questo proposito lanciamo su Buscaje,
dal sito internet del Comune www.busca.
cn.it, dalle pagine istituzionali su Facebook
e Instagram un QUESTIONARIO anonimo cui
invitiamo calorosamente tutti a rispondere.
Basta dire quali sono per noi le prime tre
cose che fanno bella Busca».
CONTINUA A PAG. 8 CON IL QUESTIONARIO

La nuova scuola sarà all’avanguardia sotto ogni punto di vista

Il polo prende forma
LA PAROLA AI GRUPPI

Maggioranza
La nostra sfida è offrire a tutti
solide opportunità di crescita
Insieme per Busca:
Un impegno comune
al di là delle diverse idee
Movimento 5 stelle:
Ora puntiamo al 2050
e alla rinascita ecologica
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Nel cantiere del nuovo polo scolastico in corso
Giolitti, dopo l’abbattimento dell’edificio che ha
ospitato dal 1968 le scuole medie, sarà via via
visibile la forma della nuova struttura. Intanto, in piazza Grande Torino, i moduli provvisori
ospitano gli alunni delle scuole medie per il
periodo strettamente necessario alla nuova
costruzione. Nell’area della cittadella sportiva
sono state asfaltate le piazza Cruz Alta e San
Marcos Sud e creati i nuovi parcheggi a servizio sia delle scuole provvisorie sia degli impianti
sportivi. Il nuovo polo scolastico di Busca è stato
pensato per unire scuola primaria e secondaria

Un render del progetto

di primo grado e offrire alla cittadinanza un unico nucleo didattico di riferimento, che, grazie
alla sua forma sviluppata longitudinalmente, comunichi costantemente con le adiacenti scuole
dell’infanzia e il micronido e con la città intera.
A PAGINA 3

LA PAROLA AI GRUPPI
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La nostra sfida è offrire a tutti nuove e solide opportunità di crescita
Per la vivacità che possiamo toccare con mano a Busca ringraziamo le tante realtà che si mettono in gioco con noi
Il 2021 sarà ricordato come l’anno della
ripartenza? A Busca la
risposta può essere affermativa, perché molte sono
state le iniziative nei più diversi ambiti, dalla
scuola al sociale, dal turismo al commercio.
Per quanto riguarda Istruzione e Famiglia, prosegue costantemente il dialogo con l’istituzione
scolastica, tanto più in questo periodo particolare a causa dell’emergenza sanitaria e in seguito
allo spostamento delle scuole medie nei moduli
temporanei. Un’operazione complessa, necessaria per consentire l’abbattimento dell’edificio
in corso Giolitti e i lavori in piena sicurezza del
nuovo polo scolastico: un progetto strategico e
all’avanguardia, e, in questo momento più che
mai, simbolo di una comunità educante in costruzione. Una comunità educante a cui stiamo
cercando di dare particolare attenzione anche
attraverso la creazione di una rete integrata di

partner, tra scuola, enti e associazioni locali che
si occupano di famiglie e ragazzi. Sono stati realizzati spazi per socializzare e far sentire i giovani parte attiva della comunità (leggi a pagina
5 - ndr).
Nel settore Sociale, la collaborazione con gli enti
del territorio e con il consorzio socio-assistenziale del Cuneese e determinante per rispondere in
modo tempestivo e puntuale alle richieste. Dopo il
periodo difficile del primo e del secondo lockdown,
sono stati dati aiuti in termini economici a famiglie e lavoratori che hanno visto il proprio lavoro
ridimensionato. Dal punto di vista dell’Innovazione, il Comune cura il sito istituzionale, le pagine
Facebook, Instagram e il canale Youtube, per rendere tutti i cittadini, anche i più giovani, partecipi
delle attività comunali e delle associazioni.
Un’attenzione particolare è stata rivolta all’eliminazione di alcune barriere architettoniche, come
in piazza Savoia, e alla costruzione di nuovi bagni
pubblici con accesso anche per i disabili.

Dal punto di vista della Sanità, prosegue il progetto
“Busca Città cardioprotetta” con l’installazione di
tre nuove postazioni Dae e con i corsi per imparare
le tecniche salvavita, in collaborazione con la Cri
Busca, sempre molto frequentati e richiesti.
Per quanto riguarda l’ambito energetico, continua
l’opera di rinnovo degli impianti di illuminazione
pubblica con le lampade Led e sono state installate alcune colonnine di ricarica elettrica per
biciclette. È stato dato spazio al grande tema dei
cambiamenti climatici con il coinvolgimento dei ragazzi alla Giornata della Meteorologia, nello scorso
settembre, tramite l’iniziativa I ciceroni del clima.
Per la promozione turistico-culturale del territorio,
molti gli interventi in corso e molti quelli in programma: dal lungo Maira alla collina fino al municipio di Valmala sono stati finanziati e stanno per
essere eseguiti numerosi interventi per riqualificare
e rendere maggiormente fruibili percorsi e sentieri.
Ora si tratta di promuoverli (leggi alle pagine 1 e 8
- ndr). Sempre in questo ambito di notevole rilievo

è la creazione del Distretto urbano del Commercio
di Busca (leggi a pagina 3 - ndr)
In questi mesi, pertanto, gli uffici comunali, che
vogliamo ringraziare, sono stati molto impegnati:
mentre si sono mandati avanti gli interventi già finanziati, si è partecipato a nuovi bandi per andare
alla ricerca di altri contributi utili a realizzare gli altri progetti previsti nel nostro programma elettorale, il quale resta il nostro faro e che stiamo via via
“mettendo a terra”. La vivacità e il fermento che
possiamo toccare con mano a Busca è davvero
l’auspicio migliore per uscire bene dal duro periodo
della pandemia. Il nostro Gruppo di maggioranza in
Consiglio comunale ce la mette tutta, consapevole
di dover ringraziare per questo positivo spirito di
unità le tante realtà associative, culturali e sociali,
nonché le imprese private e i singoli cittadini che
si stanno mettendo in gioco per poter offrire a tutti
nuove e solide opportunità di crescita.
Gruppo consigliare Lista civica Marco Gallo

Necessario un impegno comune al di là delle diverse idee politiche
La vera opposizione è quella che riesce a dare il proprio contributo costruttivo e decisivo per risolvere i problemi
Eccoci. è trascorso
un altro anno dall’ultimo numero di Buscaje,
un anno ancora sofferto,
vissuto con l’angoscia del Covid, ma con prospettive più ottimistiche di fine
pandemia. Speriamo presto di ritornare alla
normalità, anche se in questo anno è proseguito
l’impegno senza sosta da parte del nostro gruppo consiliare, per risolvere i problemi di Busca
e cercare di dare tutti insieme una prospettiva
nuova alla città.
Il nostro impegno nelle Presidenze delle tre
Commissioni Consiliari Urbanistica, Bilancio,
Attività Produttive, si è svolto nella massima
collaborazione con tutte le forze presenti. Perché per noi dalle difficoltà si esce non sbraitando, non facendo opposizione inconcludente
fine a se stessa, ma costruendo tutti insieme un
qualcosa di solido e positivo.
La vera opposizione è quella che riesce a dare
il proprio contributo costruttivo e decisivo per
risolvere quei problemi che forse non sarebbero

mai risolti. La vera opposizione è quella che riesce
a volte a far scendere coi piedi per terra, nella
realtà, le maggioranze forse abbagliate dall’uso
del potere.
Noi lo stiamo facendo, in modo serio, leale, costruttivo, ma comunque fermo. Fermo nell’evidenziare quello che non va, le cose migliorabili (vedasi
proposte di rotatorie e miglioramenti alla viabilità),
la valorizzazione del territorio e la crescita produttiva (varianti al Piano regolatore), la tutela delle
esigenze delle famiglie e dei lavoratori.
Badate che il governare una città come Busca
non è semplice, occorre esperienza e responsabilità anche da parte di una concreta forza come la
nostra, sebbene di opposizione. Il nostro impegno
in Consiglio, nelle Commissioni ed il mio impegno
personale sia in Uncem Regionale sia in Uncem
Nazionale per la vicenda della limitazione alla circolazione autovetture ne è un esempio pratico. Il
richiedere la massima tolleranza nell’applicazione
delle norme, ancora ad oggi abbastanza confuse,
è un segno di responsabilità che ci siamo assunti
a livello locale e non solo. Busca deve crescere.

E noi siamo qui per dare il nostro contributo di
idee, partendo dal basso, dalle esigenze della
gente che, oltre alle opere grandi, vive delle piccole cose di ogni giorno, a cui occorre dare soluzioni. Le piccole cose sono quelle su cui scivolano
i grandi statisti, figuriamoci i Sindaci delle medie
città.
E noi siamo qui anche per quelle, abbandonate a
volte forse a se stesse. Vi faccio un esempio pratico. Non lontano dal cantiere scuola, che costerà
oltre 10 milioni di euro circa, e che noi abbiamo
appoggiato seppure con le dovute critiche su alcuni punti (come l’improvviso cambio di gestione
alloggiamenti provvisori studenti), vi è una grande
mappa di Busca incisa ad uso dei turisti. E proprio
questa estate alcuni turisti, mi pare belgi, stavano cercando di capire la mappa, in quanto non
riuscivano ad orientarsi. E nello stupore generale
abbiamo visto che la cartina è orientata al contrario rispetto alla rosa dei venti sopra indicata.
È una piccola cosa, già segnalata in Comune dai
cittadini, ma è una cosa importante per presentare la nostra città ai visitatori.

Noi siamo qui anche per questo, per ricordare
a chi dirige i giochi del potere locale e rischia di
essere ammaliato solo dalle grandi opere, che
esistono i problemi di ogni giorno. Esistono problemi di viabilità, economici, familiari, lavorativi
a cui chi amministra una città deve rispondere.
Lo dobbiamo fare tutti insieme.
Mesi fa abbiamo detto che tutti insieme si sarebbe usciti dalla pandemia. Oggi lo sosteniamo
ancora, insieme alla necessità di un impegno
comune al di là delle diverse idee politiche tra
noi e l’attuale maggioranza buschese, per portare insieme Busca nel futuro.
Eros Pessina, Daniela Isaia, Jhonatan Bagnaschi
Gruppo consigliare Lista civica Eros Pessina

Ora il Movimento 5 Stelle punta al 2050 e alla rinascita ecologica
È necessario modificare diversi aspetti della nostra vita. Ognuno di noi, insieme con gli altri, nessuno è escluso
Vorremmo portare all’attenzione di tutti voi
un argomento che nostro
malgrado sta diventando di
vitale importanza, seppur non sia
legato esclusivamente alla vita di noi buschesi, ma
del mondo intero. Con il nuovo corso del Movimento
5 Stelle e l’arrivo di Conte come Presidente, il nostro
logo ha acquisito un aspetto nuovo, oltre allo sfondo
bianco, con le 5 stelle, in basso, su campo rosso
vi compare la data del 2050. Per quale motivo?
Perché il 2050 è l’anno della neutralità climatica
ed il Movimento punta a una “rinascita ecologica”
sottolineata anche nei nuovi significati delle cinque stelle: Beni comuni, Ecologia integrale, Giustizia sociale, Innovazione tecnologica, Economia
eco-sociale di mercato. Perché il 2050 è una data
così importante? Perché non è lontano. Si sta avvicinando ed è necessario ricordare che non c’è più
tempo per tentare di rallentare il riscaldamento del
pianeta. Si deve agire ora. I giovani hanno fatto
la loro parte, per ricordarcelo: mercoledì 29 settembre hanno approvato il documento finale della
conferenza Youth4Climate, la conferenza che per
due giorni ha visto 400 ragazzi e ragazze da tutto
il mondo confrontarsi per formulare proposte con-

crete contro il surriscaldamento globale. Le proposte
dei giovani sono ambiziose.
Il documento è diviso in quattro punti. Al primo
punto, dedicato al ruolo dei giovani nella lotta alla crisi climatica, si chiede ai Governi e alle
istituzioni internazionali di coinvolgerli in tutte le
questioni che riguardano l’argomento. Il secondo
punto riguarda la ripresa dopo la pandemia: qui la
richiesta è di puntare sulla transizione energetica,
investendo sulle fonti rinnovabili, in grado di garantire posti di lavoro dignitosi, sul rafforzamento delle
misure di adattamento e resilienza e su un sistema
trasparente di finanza per il clima. Al terzo punto
ragazze e ragazzi chiedono di sostenere la partecipazione di giovani imprenditori, artisti, agricoltori e
atleti nell’adozione di misure contro la crisi climatica. Chiedono inoltre che il settore privato si ponga
obiettivi di zero emissioni, che l’industria delle fonti
fossili sia chiusa entro il 2030 e che governi e privati smettano di finanziarla. Il quarto punto riguarda la costruzione di una società consapevole, con
un sistema educativo sul cambiamento climatico.
I cambiamenti climatici sono già in atto, ma possiamo cercare di mitigarli e di adattarci. Più che
di rimedi al surriscaldamento globale parliamo di
obiettivi da perseguire per limitare i danni:

• Ridurre il più possibile le emissioni di gas serra.
• Risparmiare, riutilizzare e gestire meglio l’acqua.
• Ri-organizzare il sistema sanitario perché sia pronto a prevenire e affrontare nuove problematiche.
• Prevenire il dissesto idrogeologico.
• Fare in modo che boschi e suolo stocchino la
maggior quantità possibile di CO2 sottraendola
all’atmosfera.
• Preservare e incrementare la biodiversità e quindi la resilienza degli ecosistemi.
• Passare al 100% di energia pulita entro il 2040.
• Perseguire la sostenibilità ambientale e costruire
un’economia circolare.
• Aumentare la resilienza delle comunità.
• Mettere in sicurezza i centri abitati, le infrastrutture, le coste
• Mettere in piedi sistemi di monitoraggio, prevenzione dei danni e supporto alla decisione.
• Informare le persone sui rischi e su quel che si
sta facendo per limitarli.
• Responsabilizzare i cittadini e coinvolgerli nelle decisioni politiche attraverso processi partecipativi.
• Organizzare corsi di adattamento climatico per
aiutare i cittadini a sviluppare la resilienza climatica e sapere cosa fare in caso di eventi meteorologici estremi.

È vero che questo è un problema complesso, che
necessità di essere affrontato a alti livelli, ma
cosa possiamo fare noi per permettere al mondo
di non continuare a riscaldarsi?
È necessario modificare uno o molti aspetti della
nostra vita. Ognuno di noi, insieme agli altri, compone l’umanità. Nessuno è escluso. Allo stesso
modo ogni Comune, ogni Provincia, ogni Regione
ed ogni Stato del Mondo deve e può fare le sue
scelte per evitare di peggiorare la situazione mondiale.
Nella speranza di un 2022 migliore, all’insegna di
una continua ripresa dopo la pandemia, porgiamo
a tutti i nostri più sentiti auguri di Buon Natale e
Felice Anno Nuovo.
Luca Pavan e Silvia Gollé
Gruppo Consigliare M5S Busca
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Un piccolo gioiello che aspira a divenire un punto di riferimento per la città, con la valorizzazione degli spazi all’aperto

Quella nuova SCUOLA sarà per TUTTI
Le aree esterne saranno fruibili da ogni fascia d’utenza. L’inclusione sociale sarà possibile anche grazie alla costruzione di orti
didattici, una serra coperta, una pista di atletica, una cupola removibile per eventi, un’area fitness e un campo da basket/volley
Il 5 agosto scorso è stato assegnato il cantiere per
il nuovo polo scolastico, che includerà la scuola
primaria, la scuola secondaria di primo grado e la
palestra, all’impresa Operazione srl di Napoli, vincitrice dell’appalto. Dopo le strategie di controllo
da parte dello Studio Settanta7 che ha realizzato
il progetto, la ditta ha installato in piazza Grande
Torino a proprie spese i moduli temporanei destinati all’attività didattica durante la costruzione
dell’opera. L’allestimento dei prefabbricati è stato
curato dall’impresa Emmepì, incaricata dalla vincitrice dell’appalto. Una scelta che permette la
totale sicurezza del cantiere.
«Cari ragazzi, un caloroso benvenuto in questa
struttura che, temporaneamente, ospiterà la
scuola secondaria di primo grado – ha avuto
modo di dire il sindaco Macro Gallo nel primo
giorno dell’anno scolastico accogliendo gli alunni nei nuovi moduli –. Prosegue con voi la gran-

Due render del progetto. In altro a destra i nuovi parcheggi. In basso a sinistra i moduli delle aule provvisorie

da tutte le fasce d’utenza. Anche il rivestimento
esterno della scuola ha subito un aggiornamento
in questa fase. Il rivestimento metallico previsto in
progetto lascerà campo ad una facciata ceramica
iridescente che tende ad integrarsi meglio nel territorio e nel contesto naturale del lotto.
Per quanto riguarda il design delle aree e le funzioni associate agli spazi esterni, si adotteranno soluzioni soprattutto per la drenabilità delle
pavimentazioni interne al parco, le quali occuperanno una superficie di 7.120 metri quadrati,
più 4.400 metri quadrati di aree verdi a prato.
La proposta per l’area fitness e atletica (320
metri quadrati) prevede l’inserimento di specifici attrezzi testati, con riferimento alle categorie
di persone con particolari disabilità motorie, più
un campo multifunzione per la pallacanestro e
la pallavolo.
«L’utilizzo del concetto ormai diffuso di urbanismo tattico – spiegano allo Studio Settanta7 – si
evincerà nelle colorazioni e nelle trame del design dei parcheggi; anche lo spazio carrabile potrà
determinare una maggiore qualità e benessere
visivo dello spazio. Il disegno dei viali si ispirerà
totalmente ai percorsi naturali, con forme prode avventura che ci porterà ad avere una scuola
nuova, sicura e all’avanguardia. Nei prossimi
mesi scriveremo insieme una parte della storia
della nostra città. A tutti voi, alle vostre famiglie,
ai vostri insegnanti e al personale della scuola
un grande ringraziamento per questo sacrificio
che va a beneficio della Busca del futuro».
Il 21 settembre scorso, dopo le demolizioni dei
vecchi fabbricati è stato inaugurato il cantiere.
Ora nell’area, dopo la messa in sicurezza e i
tracciamenti, si avviano gli scavi per raggiungere la “quota di campagna” dove attestare le
fondazioni dell’edificio, tutto sotto supervisione
dello Studio Settanta7.
L’intervento in fase di appalto dei lavori è stato dotato di una serie di migliorie, sulla base
dell’offerta formulata dall’impresa appaltatrice
dei lavori, che interesseranno tutti i cittadini,
in quanto coinvolgono prevalentemente la valorizzazione degli spazi esterni, fruibili dagli
utenti.
Tra le migliorie proposte ci sono alcune strategie
volte a sfruttare le spiccate caratteristiche compositive dell’opera, che definiscono aree sempre
aperte alla cittadinanza e generatrici di qualità e
benessere, sottraendo al grigio urbano dei nostri
asfalti, monotonia e assenza di creatività, quest’ultima fondamentale matrice della crescita dei bambini. Le aree esterne assumeranno così un’organizzazione intelligente degli spazi, per renderle fruibili

Una piazza rinnovata dà il benvenuto in centrocittà
Il restyling di piazza Savoia, per il quale il Comune aveva ottenuto dalla Regione un co-finanziamento, ha permesso di rinnovare e abbellire
l’ingresso al centrocittà. È stata data così una
nuova vivibilità all’area che è il biglietto da visita
per chi entra.
La sistemazione con zone verdi e arredo urbano, mantenendo i parcheggi, rende la piazza un
piacevole luogo di aggregazione e passeggio, che
invita all’ingresso nel centro storico e commerciale e accompagna la ristrutturazione in edilizia
privata in atto sull’altro lato della strada.
Gli interventi hanno l’obiettivo di migliorare la
piazza sia da un punto di vista funzionale, per
quanto concerne l’accessibilità e fruibilità in sicurezza dei percorsi pedonali, sia da un punto di
vista della qualità dello spazio pubblico, attraverso la realizzazione di nuove pavimentazioni e
la definizione di aree pedonali attrezzate.
È stato conservato lo spazio necessario al parcheggio e al posizionamento dei banchi del mercato, inserendo alberi, aiuole, fioriere, panchine e
l’elemento decorativo dei pannelli in corten raffi-

L’obiettivo è dare vita a iniziative utili al potenziamento del settore turistico-ricettivo

Ora Busca ha il suo Distretto del commercio
Il progetto di rigenerazione e valorizzazione del
commercio e del turismo locale presentato dal
Comune per l’istituzione del suo Distretto commerciale ha ottenuto il finanziamento da parte
della Regione Piemonte, classificandosi 13° sui
77 presentati.
Il risultato premia il lavoro di squadra messo in
campo dal Comune e portato avanti anche nel
periodo difficile della pandemia, tramite diversi
incontri e tavoli di lavoro con le realtà del territorio, anche in streaming.
«Sono grato – dice il sindaco Marco Gallo – alla
Confcommercio Cuneo, in particolare al presidente Luca Chiapella e al direttore Marco Manfrinato, con i quali abbiamo sottoscritto una apposita convenzione. Desidero sottolineare poi che
nulla si sarebbe potuto ottenere senza la grande
disponibilità di Assoimprese Busca e di tutto il
mondo produttivo e associativo cittadino.»
Le prime azioni concrete del Duc Busca sono
state un corso composto da webinar (seminario
a distanza su piattaforma telematica) con interventi di alcuni fra i più autorevoli esperti italiani
nei campi dell’urbanistica, commercio, nuove
tecnologie e startup, economia e gestione delle

prie di una passeggiata nel bosco. Entreranno
in scena odori e profumi differenti, con stanze
all’aperto dove saranno realizzati percorsi didattici. L’inclusione sociale sarà resa possibile
anche grazie alla costruzione di speciali orti
didattici, di una serra coperta, di una pista di
atletica leggera di 30 metri e di una cupola removibile per eventi speciali e manifestazioni».

La centrale piazza della Rossa

imprese, e un laboratorio progettuale in presenza
e un incontro-dibattito con i soggetti interessati e
i cittadini svolto a fine ottobre.
«Partendo dall’analisi dell’attuale tessuto imprenditoriale di Busca e Valmala – aggiunge l’assessore alle attività produttive Diego Bressi – l’obiettivo
è proporre, insieme con le capacità professionali
messe a disposizione da Confcommercio, iniziative utili alla promozione commerciale, per la rigenerazione urbana e per il potenziamento del settore turistico-ricettivo, tenendo conto anche degli
impatti subiti dal settore in seguito all’emergenza
sanitaria ancora in corso.»

Piazza Savoia

guranti uno skyline della città con la scritta “Busca, il mercato”, un richiamo significativo all’attività locale e un tocco originale dei progettisti, che
è stato molto apprezzato in sede di assegnazione
del co-finanziamento regionale.
Le pavimentazioni sono in parte in lastre di pietra
di Luserna, in parte in cubetti di porfido di recupero, utilizzati per la corsia e gli stalli-auto. Fa parte
dell’intervento anche il nuovo edificio con servizio
igienico nella adiacente in piazza Marconi.

Casa Francotto

Con De Pisis avviata
una nuova stagione
A conclusione della mostra Filippo De Pisis, la
realtà diventa poesia ospitata nella galleria Casa
Francotto durante la scorsa estate, il sindaco, Marco Gallo, ha incontrato la curatrice Cinzia Tesio e il
vicesindaco di Cherasco, Claudio Bogetti (nella foto
sotto) per alcune considerazioni sull’accordo tra le
due città nato al fine di promuovere insieme eventi
culturali e avviato con questa esposizione.
«L’esperienza – spiega il sindaco – è stata molto
positiva. Con questa nuova collaborazione speriamo di diventare un polo culturale importante del
cuneese». La galleria ha poi ospitato con successo la mostra fotografica “radici” del fotografo cuneese Paolo Viglione, organizzata da Busca Fotoclik, e sta programmando una nuova esposizione
con un autore di fama internazionale.
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Lavori al campo da calcio, ai bocciodromi, al palazzetto dello sport, ai campi da tennis, al bar della cittadella

La CURA dei luoghi dello SPORT
Il Comune ha a cuore gli impianti, soprattutto per la funzione sociale svolta dai settori giovanili
Negli impianti sportivi Ing. Ferrero diventerà
operativo fra pochi mesi il nuovo bar stadio, a
servizio della cittadella sportiva in piazza Grande Torino: ad annunciarlo è l’assessore allo Sport
Diego Bressi. Ma questo non è l’unico cantiere in
dirittura d’arrivo per quanto riguarda gli impianti
sportivi buschesi. I lavori riguarderanno anche il
campo da calcio in erba sintetica, il bocciodromo, il palazzetto dello sport e altro ancora.
«In questo settore – sottolinea l’assessore – è
stata fondamentale, anni fa, la scelta di affidare
la gestione diretta degli impianti alle associazioni che li usano. In questo modo gli associati, che
ringraziamo, ne hanno avuto particolare cura, si
sono sentiti responsabilizzati nella gestione delle risorse, nelle spese correnti e nella manutenzione ordinaria, mantenendoli sempre in ottimo
stato».
Quando è necessario intervenire con manutenzioni straordinarie o interventi radicali per
rinnovare l’efficienza dei locali e mantenerli in
linea con i tempi interviene il Comune: «Esatto
– spiega Bressi –. Per esempio, durante l’anno
che volge al termine, nel palazzetto dello sport
è stato rifatto il pavimento del campo da gioco
ed è stata rinnovata l’illuminazione della palestra e di uno spogliatoio. A rotazione si procede
così anche in tutti gli altri impianti. Ricordiamoci
che il Comune ha a cuore la cura dei luoghi dello sport principalmente per la promozione delle
pratiche sportive svolta dai settori giovanili delle
rispettive società e perché lo sport è salute».
Poi ci sono i grandi progetti...
«Certo – risponde l’assessore – alcuni dei
quali richiedono esborsi economici importanti.
Quando è possibile si ricorre ai bandi specifici,

Casa Francotto

Manutenzione
ordinaria continua

Impianto fotovoltaico sul tetto del bocciodromo e il campo da calcio

regionali o statali o delle Fondazioni bancarie.
In genere, anche in questi casi è comunque richiesto un co-finanziamento. Ora sta arrivando
all’epilogo la storia del tanto sospirato campo da
calcio in erba sintetica, di cui si parla da tanto
tempo e che è diventato per chi pratica il calcio a Busca un’esigenza primaria, poiché molte
squadre del settore giovanile sono costrette ad
allenarsi nei comuni limitrofi. Stiamo per andare
in gara per l’affidamento dei lavori. Inoltre, oltre
al rifacimento del bar stadio, che ci si augura
possa essere operativo nella prossima primavera, si lavora all’efficientamento energetico
del bocciodromo, dove si sostituisce la copertura del tetto in amianto e sul quale si sistema
un impianto fotovoltaico, saranno poi sostituiti
anche i serramenti e modernizzato l’impianto di
illuminazione. È stata rivista la sistemazione dei
campi interni, per ottimizzarne l’uso nel periodo invernale. Alla Bocciofila Petanque, nell’area
capannoni, è stato fatto un intervento di riqualificazione dell’impianto di illuminazione esterno.
Infine, con il Tennis club, che lo scorso anno ha
ampliato la sede grazie ad una struttura prefabbricata, si sta valutando il rifacimento di una
parte degli spogliatoi».

Fitwalking Busca sempre più Solidale

La cura degli edifici comunali è un punto prioritario dell’amministrazione. Il settore è affidato
all’ufficio tecnico, che provvede alla manutenzione non soltanto straordinaria delle strutture,
ma anche a quella ordinaria, con piccoli interventi
che sfuggono il più delle volte all’attenzione, ma
che sono fondamentali per mantenere decoroso
ed efficiente l’utilizzo dei locali pubblici. Un esempio? I serramenti di Casa Francotto, ridipinti e rimessi a nuovo durante l’ultimo lock down.
Lavori di questo genere sono continui e riguardano i bagni pubblici, gli edifici scolastici, il
Palazzo della Musica, la sede del municipio, gli
arredi urbani.

Render del nuovo bar

CAMPIONESSE
Regina italiana
di sci di fondo
Nello scorso gennaio la sciatrice buschese
Elisa Gallo ha vinto la gara Aspiranti nell’individuale femminile in tecnica classica ai Campionati Italiani Giovanili di sci di fondo, sulle
nevi abruzzesi di Alfedena (L’Aquila). L’atleta
diciottenne ha così conquistato il titolo italiano
di categoria.

Prima in Italia
nella ginnastica ritmica
La buschese Francesca Bertaina, classe 2004,
nel giugno scorso si è classificata prima ai campionati nazionali di ginnastica ritmica a Rimini.
Francesca, atleta dell’asd Ginnasticacuneo, ha
fatto parte della squadra classificata prima nella prova insieme mista LD (squadra 3 cerchi e 4
clavette) e ha ottenuto il primo posto al cerchio
e il secondo posto alle clavette.

Lavori sulle strade

250 mila euro per
l’asfalto delle strade
Per il rifacimento delle bitumature e messa in
sicurezza delle strade comunali sono stati destinati nel 2021 in tutto 250 mila euro, impiegati
in diversi lotti, di cui 100 mila per il territorio del
municipio di Valmala e 60 mila per le piazze San
Marcos e Cruz Alta nella zona della cittadella
dello sport.

In vetta
alle granfondo
Con gli organizzatori, il sindaco Marco Gallo, gli assessori Beatrice Aimar, Lucia Rosso, Ezio Donadio,
Diego Bressi, i consiglieri Chiara Giusiano e Paolo Comba

Nella settimana dal 13 al 19 settembre si è
svolta la sesta edizione della Fitwalking Solidale
Busca, che è stata in parte virtuale,
per non venir meno alle norme di sicurezza sanitaria: ognuno ha potuto
correre sul percorso preferito, fra i
tre proposti, in qualsiasi momento
e scattare una foto da pubblicare
sui social. Domenica 19 settembre
si è tenuta la giornata conclusiva,
con intrattenimenti proposti da Assoimprese Busca e con il service di prevenzione
sanitaria curato dal Lions Club Busca e Valli.
L’iniziativa, curata dal Comitato Fitwalking
Solidale insieme con il Comune, ha permesso
di devolvere alle associazioni e alle scuole di
Busca 8 mila euro, con 1650 pettorali venduti. Numeri di tutto rispetto date le misure che
erano in corso. In tutto, nelle sei edizioni, sono
stati donati in beneficienza da Fitwalking Solidale Busca 50 mila euro.
Per la prima volta, il 23 settembre la manife-

stazione ha proposto anche una giornata dedicata alle scuole primarie che ha visto coinvolti
più di cinquecento bambini, che hanno percorso la passeggiata in piena
sicurezza e nel rispetto delle normative e dei distanziamenti, in compagnia
delle mascotte Fit&Walky.
Un grazie di cuore al comitato organizzatore, alle associazioni che hanno
collaborato e a tutti quelli che hanno
partecipato.

È una ragazza di Busca la vincitrice tra le donne,
e sedicesima assoluta, della Granfondo Fausto
Coppi 2021. Samantha Arnaudo, classe 1993,
ha percorso il circuito lungo di 177 chilometri
e 4125 metri di dislivello in 6 ore e 16 minuti.
Ma Samantha non si è fermata lì: si è imposta
in diverse altre fra le più importanti granfondo
italiane in questa stagione ricca per lei di notevoli soddisfazioni, come per esempio in Valtidone (colli piacentini), a Ceriale, a Laigueglia,
a Courmayeur e nella BraBra Specialized Granfondo Internazionale dalle Langhe al Roero. La
ciclista si è trasferita a Cuneo da un paio d’anni
ma continua a lavorare a Busca.

Un buschese ad dell’Acda
Dallo scorso 5 luglio Giuseppe Delfino, già assessore al Comune di Busca, è stato designato
dall’Assemblea dei Sindaci amministratore delegato dell’Azienda Cuneese dell’Acqua (Acda),
spa pubblica partecipata dai 108 Comuni dell’ATO 4, di cui fa parte anche Busca e presieduta da
Livio Quaranta.

Il cantiere della nuova sede

Una nuova sede
per la Protezione civile
La Protezione civile comunale prende nuova
sede: si sta infatti completando l’opera di manutenzione straordinaria ad una parte dei magazzini
comunali della zona Capannoni, destinata all’associazione di volontariato.
I lavori, assegnati dal Comune con asta alla ditta Ceaglio Vittorio di Villar San Costanzo per un
importo complessivo di 69.248 euro più Iva, riguardano il rifacimento del tetto e una parte delle
strutture interne. Così, nel complesso degli ex
capannoni militari avranno posto le tre principali
associazioni dell’emergenza, oltre alla Protezione
civile, la Croce Rossa e i Vigili del fuoco, in una
zona regolata dall’accesso con semaforo e dalla
circolazione a senso unico.
La sede del gruppo di Protezione civile era stata,
dalla sua nascita nel 2002, in un locale adiacente
alla palestra della scuola media, in via Einaudi.
La nuova sistemazione è necessaria anche in seguito alla costruzione del nuovo polo scolastico.
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Dialogo continuo con le numerose realtà che operano sul territorio nel campo educativo

Lavoro in RETE per il SOCIALE
Tante iniziative pensate per i giovani e le famiglie in collaborazione con le associazioni
Sta per concludersi un 2021 ricco di iniziative
pensate per i giovani e le famiglie: sono tanti i
progetti promossi e sostenuti dal Comune, in collaborazione con la rete di associazioni ed enti che
si occupano del settore.
Lucia Rosso, assessora a Istruzione, Famiglia,
Pari opportunità, Rapporti con Consulta delle famiglie, e Beatrice Aimar, assessora a Politiche
giovanili, Politiche sociali, Innovazione, fanno il
punto di un anno intenso.
«Stiamo portando avanti – dice Rosso – un lavoro
di collaborazione e dialogo tra le diverse e numerose realtà che operano sul nostro territorio nel campo educativo: l’istituto comprensivo e le altre scuole
della città, il consorzio socio-assistenziale del Cuneese, le cooperative sociali e le associazioni di
volontariato. Siamo convinti che il lavoro di rete sia
la strada più efficace ed efficiente: durante i tavoli
di lavoro emergono necessità e idee direttamente
da chi conosce e opera sul campo e grazie al lavoro
di un’équipe sempre più affiatata gli interventi realizzati sono risultati mirati, concreti e apprezzati».
«Stiamo lavorando in rete – afferma Aimar – per
rendere la nostra città sempre più attenta ai bisogni e alle richieste dei giovani. Crediamo, infatti,
che soltanto coinvolgendo le nuove generazioni si
possano mettere le basi per una società attiva e
partecipata. Questi progetti sono pensati per le diverse fasce di età, dai più piccoli ai più grandi, nelle
diverse realtà buschesi, dal centro alle frazioni. L’obiettivo principale è creare spazi di socializzazione,
tanto più dopo il difficile periodo vissuto durante la
pandemia. Se i ragazzi vivono e conoscono il proprio
territorio da protagonisti potranno amarlo, rispettarlo e valorizzarlo, sentendosi parte attiva».

In breve di seguito le più significative
iniziative dell’anno
PARCO GIOCHI DIFFUSO

ESTATE RAGAZZI AGOSTO

Servizi di fine estate in attesa del rientro a scuola,
grazie a fondi ministeriali, a cura dei servizi educativi del territorio a prezzo agevolato, con laboratori e attività ricreative.

SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO

Il Comune ha partecipato al bando per il Servizio
civile nazionale dando la propria disponibilità per
l’inserimento di due ragazzi, che stanno svolgendo attività di promozione del territorio ed educazione ambientale.

EDIFICI SCOLASTICI

Parco diffuso in piazza della Rossa

progettuali; incontri degli amministratori nelle
scuole con i ragazzi; progetto Piccoli volontari e
Ciceroni del clima.

OFFICINA DEL TEMPO

È stata rinnovata la convenzione con l’associazione Crescere per l’attivazione di uno spazio di
gioco, socializzazione e confronto dove i ragazzi
possono esprimersi e trascorrere il tempo insieme
da realizzare in centrocittà e a san Chiaffredo.

CERIMONIA DEI 18ENNI

Incontro annuale dell’Amministrazione comunale
con i 18enni con consegna di una cartolina dedicata con Costituzione Italiana, Statuto comunale
e video di alcune associazioni di volontariato scaricabili da Qrcode

PROGETTO RE&TI

PARCHI GIOCO

CERCHIO ALLARGATO

NUOVI NATI

Progetto regionale, con finanziamenti europei, per
un laboratorio esperienziale con la presenza di un
educatore advocacy volto a favorire il protagonismo giovanile a beneficio del territorio.
Progetto del consorzio socio assistenziale del
Cuneese, su bando Crc, che a Busca ha visto il
coinvolgimento di tante associazioni, con numerosi appuntamenti pensati per tutta la famiglia:
bambini, ragazzi, genitori, nonni.

Nuova iniziativa pensata per i neonati cittadini
buschesi: un kit di benvenuto da parte della Città
e della Consulta delle Famiglie e, ogni anno, un
albero dedicato alla leva che sarà piantato nella
primavera successiva.

INIZIATIVE CON LE SCUOLE

ESTATE RAGAZZI

Festa dei neomaggiorenni nel giardino del municipio

Nel corso dei mesi estivi, l’ufficio tecnico comunale, è intervenuto negli edifici delle scuole per
una serie di lavori di manutenzione. Tra l’altro
sono state realizzate due aiuole destinate agli orti
didattici a servizio della scuola primaria di San
Chiaffredo.

BLOOM&DOOM

La Città ha ospitato in settembre la residenza artistica del progetto internazionale “Bloom&Doom”
che ha coinvolto per una settimana una ventina
di bambini buschesi. L’esperienza buschese è poi
stata portata al Lieux Public di Marsiglia, centro
sperimentale per artisti.

NUOVI SCUOLABUS

È stato rinnovato l’intero parco mezzi del trasposto scolastico gestito dal Comune per tutti gli
ordini di scuola del territorio utilizzato da circa
trecento alunni. Sono ora impiegati mezzi Euro 6.
Si ricorda che il costo del pulmino per ogni alunno è di 255 euro, un importo che copre il 36, 95
% della spesa totale, il restante è integrato dal
Comune.

LAVORI UTILI ALLA COMUNITÀ

Il Comune propone a coloro che percepiscono il
reddito di cittadinanza un modo per rendersi utili
alla comunità. Tutte le informazioni al numero di
telefono 0171.948630 in orario ufficio escluso il
martedì.

Servizi estivi realizzati da due associazioni sportive, Futsal e Volley Busca, su bando Crc, in colla-

Il vice-direttore Dino Bosco, la segretaria Daniela
Mottura e il direttore Maurizio Fornero

Da quest’anno scolastico 2021/2022 il civico
istituto musicale “Antonio Vivaldi” è curato dalla
Fondazione Academia Montis Regalis. Il Comune
ha infatti affidato l’esternalizzazione della scuola
comunale al prestigioso ente con sede a Mondovì
per i prossini tre anni scolastici. La Fondazione
si occuperà anche delle iniziative di IntelligenteMente e della gestione della sede nel Palazzo della
Musica in piazza della Rossa.
«Diamo il benvenuto – ha detto il sindaco Marco
Gallo – allo staff della Fondazione Monte Regalis,
a cominciare dal suo presidente Fabrizio Berta
e dal suo direttore Maurizio Fornero. Il progetto presentato dalla Fondazione nasce dalla sua
esperienza di respiro internazionale, che contemporaneamente è radicata nella provincia di Cuneo
e dimostra di comprendere appieno il nostro bisogno di un piano culturale in continuità con la
storia del nostro Istituto musicale. Collaboreremo
al massimo per essere insieme motori di iniziative educative, culturali, concertistiche e anche di
divulgazione multidisciplinare. Invito i buschesi
piccoli e grandi a venire a far parte di questa importante realtà culturale cittadina».
«Ringrazio – dice il nuovo direttore, maestro Maurizio
Fornero – l’amministrazione comunale e tutti coloro
che negli anni si sono spesi per far crescere questa
importante realtà. Intendiamo portare avanti i programmi artistici e culturali che caratterizzano l’offerta
didattica e nel contempo inquadrarli in un progetto di
ampio respiro, modulato alla luce delle più accreditate esperienze di formazione musicale e già condiviso
da altre importanti scuole del territorio piemontese,
con le quali sarà possibile intessere rapporti di sinergia a beneficio degli allievi e delle loro famiglie».
INFORMAZIONI
www.istitutomusicalevivaldibusca.it
segreteriabusca@academiamontisregalis.it
tel. 0171.956428.
La segreteria è aperta dal lunedì al venerdì,
dalle ore 14,30 alle 18,30.
Direttore Maurizio Fornero
Vice-direttore Dino Bosco

A San Chiaffredo rinnovati il campo da calcetto e il padiglione delle feste

Rendiamo più belli i posti dove stare insieme

GRANDEZZA DEI PICCOLI

Progetto a cura della cooperativa Insieme a voi,
con il coinvolgimento dell’associazione Crescere,
promosso da Con i bambini onlus: diversi laboratori per bambini e incontri formativi per genitori
per una maggiore consapevolezza del ruolo sociale dell’infanzia.

Collaborazione costante con l’istituto comprensivo Carducci: partecipazione e sostegno per bandi

L’Istituto musicale Vivaldi
all’Academia Montis Regalis

borazione con cooperative ed associazioni: un’estate di giochi, laboratori, gite all’insegna della
ritrovata socializzazione.

Cinque postazioni sparse nel centro cittadino, una
serie di percorsi e giochi disegnati a terra, una
rivisitazione contemporanea del gioco di strada,
dotato di Qrcode di spiegazione, nel rispetto delle
norme di sicurezza antiCovid.
Riqualificazione nel parco della resistenza dell’area giochi, con rifacimento della pavimentazione
e installazione di nuovi modernissimi giochi, nel
rispetto dell’accessibilità, inclusività e sicurezza.
Manutenzione ordinaria e interventi mirati negli
altri parchi giochi comunali.

NUOVA GESTIONE

Il campo da calcetto

Un significativo intervento a beneficio dello
sport e dei giovani è stato realizzato in frazione
San Chiaffredo, nell’area dell’ex sferisterio, che
si trova nei pressi delle scuole primarie.
Qui è insediata l’attivà della pro loco della frazione, che nella scorsa primavera ha provveduto ad
allestire, su uno spazio in cemento già esistente,
un campo da calcetto, utilizzato soprattutto dai
ragazzi, che lo hanno eletto a luogo di ritrovo.
La pro loco ha in corso, inoltre, un più impegnativo progetto, al momento parzialmente realizzato, che è partito con la stesura, sempre nel
centro della frazione, di una pavimentazione in

autobloccanti, recuperati grazie alla donazione
di un privato, puliti e ripristinati dai volontari
nelle serate estive.
Su quest’area sarà allestito un padiglione delle
feste, che potrà essere utilizzato nella bella stagione a vari scopi, dall’estate ragazzi alle lezioni
all’aperto per le vicine scuole.
Il progetto, in gran parte autofinanziato dalla
pro loco, ha ricevuto un contributo di 15.000
euro da parte del Comune di Busca e 7.500
dal Comune di Tarantasca, tramite una convenzione.

L’area per il padiglione

GALLERIA FOTOGRAFICA
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Piccole biblioteche nel Giardino dell’Infinito
Sabato 18 settembre nel parco Giardino dell’Infinito, in piazza Dante Alighieri, si è tenuta l’inaugurazione delle piccole biblioteche. Hanno partecipato il sindaco, Marco Gallo, con gli assessori
Beatrice Aimar, Ezio Donadio, Lucia Rosso, la
presidente del Comitato Busca&Verde, l’associazione che gestisce il parco con il sostegno del
Comune, Rosalba Capello, e la famiglia di Livio e
Gianpaolo Mattalia, donatrice della nuova componente, molto apprezzata, del Giardino. I libri
possono essere presi in prestito per la lettura dei
bambini e dei ragazzi nel parco al venerdì dalle
ore 16 alle 18.

Come si paga
la mensa scolastica

Passaggio pedonale più sicuro
in corso Giovanni XXIII

Il servizio di mensa nelle scuole buschesi è
organizzato dal Comune e affidato alla cooperativa Armonia Work. Da quest’anno, anche su
richiesta delle famiglie, il sistema di iscrizione
e pagamento dei pasti è stato informatizzato.
Periodicamente le famiglie ricevono, tramite
l’e-mail collegata allo Spid con cui si è effettuata l’iscrizione, un bollettino PagoPA per gli
importi dovuti. Le scadenze sono a dicembre,
a marzo e a fine anno scolastico. Il costo del
pasto ordinario è di circa 6,50 + iva al 4%. Il
buono pasto costa 5 euro alle famiglie, pertanto il Comune integra la parte restante.

Il passaggio pedonale lungo la strada provinciale
589 in corso Giovanni XXIII, nei pressi dell’incrocio con via Tabasso e via Ticino, è stato reso
più sicuro grazie al posizionamento di due nuovi
punti luce e un impianto lampeggiante per segnalare il passaggio pedonale. L’intervento, voluto dal Comune per garantire maggiore sicurezza ai
pedoni, è costato 5.280 euro.

Grazie a Raimondo Parola, nei Vigili del fuoco di Busca per 35 anni
A fine estate il sindaco, Marco Gallo, insieme con
gli assessori, ha consegnato una targa di merito
a Raimondo Parola, capo squadra del Distaccamento dei Vigili del fuoco volontari di Busca, che
si è congedato dal servizio per raggiunti limiti di
età (61 anni) dopo ben 35 anni ininterrotti.
La breve cerimonia è stata voluta per ringraziarlo della lunga, costante e professionale opera al
servizio dei suoi concittadini: «Un grande esempio, soprattutto per i più giovani, di cittadinanza
attiva e di dedizione al bene comune. A lui e a
tutti i volontari dei Vigili del fuoco di Busca di
adesso e di sempre va la nostra più sincera riconoscenza» ha detto il sindaco.

I Vigili del Fuoco di Busca
in un libro

Volontari sempre al lavoro
Una serie di interventi di pulitura e prevenzione
al pericolo di dissesti dovuti al maltempo sono
effettuati ogni anno dai volontari della Protezione civile comunale.
Fra questi ricordiamo quelle al Ponte Stretto,
alla Colletta, ai sentieri collinari, ai rii di scolo e
in diversi luoghi di Valmala. Grazie a tutti loro e
grazie di cuore anche ai volontari di Cri, Sai Carabinieri, Vigili del Fuoco il cui lavoro nel pronto
intervento e la cui presenza nelle manifestazioni
è di grande valore per tutta la comunità.

Vigili del Fuoco di Busca. Ieri oggi e domani è il
titolo del libro curato da Luca Gosso, con la collaborazione di Lucia Rosso, Mariangela Tallone,
Mariella Bosio, pubblicato da Fusta Editore (Saluzzo). «Non bastano – scrive il sindaco, Marco
Gallo, nella prefazione – il coraggio e la buona
volontà a fare di una persona un Vigile del Fuoco: servono studio, preparazione, dedizione, capacità tecniche e umane. Questa pubblicazione
ha il grande merito di tracciare la lunga storia di
volontariato, cominciata nel 1862, di cui Busca
deve essere orgogliosa».
Chi desidera averne una copia in omaggio può
scrivere a pompieribuscaonlus@libero.it

(Foto di repertorio)

Nuova ala coperta a San Barnaba

Stazioni di ricarica per biciclette elettriche

È stata inaugurata nel giugno scorso la nuova
ala coperta a servizio del campo sportivo di frazione San Barnaba. L’intervento è stato curato
dai volontari del comitato di frazione ed è stato
possibile grazie alla convenzione sottoscritta con
il Comune. Il comitato si impegna alla manutenzione ordinaria dell’area dove sorge l’ala (che è
composta anche da giochi di bocce, un ricovero
attrezzi, un campetto da calcio per allenamento) al pagamento delle spese per le utenze e al
25% della spesa dei lavori straordinari con fondi
propri, mentre il restante costo è a carico del Comune. Per l’ala coperta, il Comune ha elargito un
contributo straordinario di 15.000 euro.

Tre stazioni di ricarica per biciclette elettriche
sono state acquistate dal Comune e posizionate in piazza Regina Margherita, di fronte a Casa
Francotto, sede dell’Ufficio turistico e a Valmala,
una nei pressi del rifugio Dusman a Pian Pietro
e al santuario. Il costo è totale è di 4.700 euro
più iva.
«L’iniziativa – spiegano gli assessori all’Ambiente Diego Bressi e alla Collina Ezio Donadio – fa
parte del complessivo progetto di promozione del
turismo sostenibile fra il capoluogo e il municipio di Valmala. I rifornimenti per gli e-biker sono
gratuiti, il costo è a carico del Comune».

La riapertura del Teatro Civico il 22 maggio

Sistemati i vialetti nei cimiteri

Se il 18 marzo 2020 resterà una data indimenticabile per Busca, con il primo morto per Covid19
fra i suoi cittadini e l’avvio del primo lock down,
potremmo prendere come data simbolica della
riapertura, già in avanzata campagna vaccinale che era incominciata a gennaio, sabato 22
maggio, quando sono state di nuovo aperte al
pubblico le porte del Teatro Civico dopo la lunga
chiusura forzata con gli appuntamenti della stagione Come sassi nell’acqua.
Altra data significativa il 14 ottobre, quando il
cinema Lux e negli spettacoli successivi anche il
Teatro Civico hanno potuto ospitare gli spettatori
senza i limiti, anche grazie al green pass.

L’ufficio tecnico comunale ha provveduto alla
nuova pavimentazione bitumata in diversi vialetti e nei camminamenti nei cimiteri del capoluogo, per circa 600 metri lineari, di San Chiaffredo, per circa 200 metri e di Castelletto, per
circa 100 metri. Risulta così facilitato l’accesso,
come richiesto dai cittadini.
Il costo è stato di complessivi 28.404 euro.
Nel cimitero del capoluogo l’intervento è stato
completato con la sistemazione di nuova ghiaia
lungo tutti i percorsi.

GALLERIA FOTOGRAFICA

In tanti per Spazzamondo
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Nella Giornata Mondiale dell’Ambiente, il 5 giugno
scorso, i buschesi hanno risposto in molti all’iniziativa della Fondazione Crc Spazzamondo.
Sono stati 170 gli iscritti, i quali hanno provveduto alle operazioni di pulizia del territorio
ricevendo nell’ala di piazza Santa Maria e negli impianti sportivi in frazione San Chiaffredo i
kit personalizzati, composti da sacchetti per la
raccolta dei rifiuti, guanti, pinze, t-shirt e cappellino.
L’evento è stato organizzato a Busca dall’assessore all’Ambiente Diego Bressi, presenti il sindaco
Marco Gallo con molti amministratori comunali e
in collaborazione con la Protezione civile comunale, il Lions Club Busca e Valli e il comitato Busca&Verde.

Il Comune su Telegram

18 DAE a disposizione dei buschesi

Il Comune è su Telegram per fornire informazioni di pubblica utilità: tutti i cittadini sono invitati ad iscriversi, il servizi è gratuito e anonimo e
permette di ricevere segnalazioni utili alla vita
quotidiana. Si tratta del canale di comunicazione su smartphone, tablet o pc per ricevere, in
modalità notifica push, gli avvisi più importati
di pubblica utilità.
Ecco come procedere all’iscrizione: installare
Telegram, tutte le versioni sono disponibili sul
sito www.telegram.org/, creare il proprio account e cercare il nome Comune di Busca.

La fitta rete dei defibrillatori automatici esterni sul territorio comunale si è arricchita di
un nuovo punto: quello della frazione Bosco,
sul sagrato della chiesa, regalata dai fratelli
Aimar, grazie alle donazioni in memoria della
mamma.
«Ringrazio i donatori – dice il consigliere comunale delegato alla Sanità Jacopo Giamello
(al centro nella foto) – che ci permettono di
implementare il nostro progetto Città cardioprotetta. Ora sono 18 i Dae a disposizione
dei cittadini, un numero notevole. In più, cosa
molto significativa, sono un migliaio i buschesi abilitati ufficialmente all’uso del dispositivo

La rete delle postazioni DAE
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(defibrillatore automatico esterno)
• All’entrata
TI
MO TUT
IMPARIA
della scuola
E
VAR
A SAL
A!
elementare in
UNA VIT
via Michelis
• Nei pressi della
lapide ai Caduti
in piazza della
Rossa
CORSO BLSD
• Nei pressi della farmacia per la zona
piazza Savoia/corso Giovanni XXIII
• All’interno dei locali temporanei per la
scuola media in piazzale Grande Torino
• Nei pressi dell’entrata dell’asilo nido
in via Pes di Villamarina
• All’entrata del palazzetto dello sport
in piazzale Grande Torino
• Nei pressi della Casa della salute
in piazza Santa Maria
• All’entrata della sede della Croce Rossa
Italiana in corso Romita
• Nei pressi del bar in frazione San Giuseppe
• All’entrata della scuola elementare
in frazione Castelletto
• All’entrata della scuola elementare
in frazione San Chiaffredo
• Nei pressi della farmacia Abrate
in via Umberto I
• Alla Casa del Pellegrino nei pressi
del santuario di Valmala
• Nei pressi del Giardino dell’Infinito in via Verdi
• All’interno del palazzetto dello sport
(a metà campo)
• Nella piazzetta davanti alla chiesa
in frazione Bosco
CITTÀ DI BUSCA
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Massaggio cardiaco
Uso del defibrillatore automatico esterno (DAE)
Manovre di disostruzione delle vie aeree
Sabato 31 ottobre, ore 9
Teatro Civico di Busca
Vicolo del Teatro, 1

grazie ai corsi organizzati dal Comune insieme
con la locale Croce Rossa Italiana».
Info: blsd@cribusca.it ”.

Mirabilia e Busca, un legame inossidabile
A fine agosto nello chapiteau del Teatro nelle Foglie situato nell’area Capannoni in corso Romita,
in piazza della Rossa e per le vie del centro per
alcuni giorni è tornata Mirabilia. Per la quinta edizione consecutiva, il festival internazionale di arti
performative è stato a Busca, che si conferma suo
luogo d’elezione. Infatti, è qui che ha casa la Residenza Artistica di PerformingLands ed è qui che
sono nati alcuni fra i più sensazionali spettacoli
internazionali della rassegna.
«Ringrazio il sindaco Marco Gallo – ha detto il direttore artistico Fabrizio Gavosto – che ha sempre
creduto in noi, i suoi collaboratori e tutta la città che
ci dimostrano grande collaborazione e affetto».

Omaggio a Morricone, evento memorabile
Trenta elementi d’orchestra, dell’Ensemble Symphony Orchestra diretta dal maestro Giacomo
Loprieno, cinquanta coristi, i Polifonici del Marchesato, più un soprano solista, Anna Delfino,
e un attore, Andrea Bartolomeo, hanno dato
vita il 5 settembre scorso nel parco-museo
dell’Ingenio ad un concerto che resterà nella
memoria fra gli eventi di maggior suggestione: la rassegna musicale itinerante Suoni dal
Monviso ha chiuso a Busca la XVII edizione con
uno straordinario concerto sinfonico corale dedicato al Maestro Ennio Morricone davanti ad
un pubblico di quasi ottocento persone, tutte
munite di green pass.

Per iscrizioni e per ulteriori informazioni: blsd@cribusca.it

Oltre a questi il Comune ha fornito due ulteriori
strumenti salvavita ai Vigili del Fuoco e al Busca Calcio per gli allenamenti che si tengono
lontano dal campo da gioco principale.

Al Comune il premio “Smart”

Giornata della Meteorologia
Sabato e domenica 18 e 19 settembre, nell’accogliete parco-museo dell’Ingenio, la 10a Giornata
della Meteorologia (organizzata da Datameteo
Educational con la Città di Busca e con i patrocini
di Regione Piemonte, Provincia di Cuneo, Atl del
Cuneese, Confcommercio Cuneo, Assoimprese
Busca) è servita per entrare nel merito del cambiamento climatico, a partire dalle nostre Alpi.
Gli esperti di clima e di agro-tecnologie si sono
rivolti ai giovani studenti, ai loro insegnanti e
a tutto il pubblico per spiegare quanto sia necessario prendere consapevolezza di una situazione grave e mutare anche i comportamenti
quotidiani.

Il Comune di Busca è stato premiato fra i primi tre della provincia nella categoria Comuni
grandi e medi al Premio comuni Smart 2020.
L’iniziativa è promossa dalla fondazione Crc
con il patrocinio dell’Anci (Associazione nazionale Comini italiani) Piemonte e dell’Uncem
(Unione nazionale Comuni Comunità enti montani) Piemonte.
Ha ritirato la targa la assessora all’Innovazione
Beatrice Aimar. Sono stati premiati i comuni
che hanno dimostrato la variazione positiva
maggiore per ciascuna delle classi dimensionale negli ultimi due anni.

MUNICIPIO DI VALMALA
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FATTI E PERSONE
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Il 2021 è il terzo anno dopo la fusione tra Busca
e Valmala e si stanno incominciando a raccogliere i primi frutti. Prendono forma investimenti,
anche importanti, grazie proprio agli specifici
contributi che giungono dallo Stato in seguito
alla fusione.
Nel fare il punto sui lavori dell’anno che sta per
finire, il sindaco, Marco Gallo, e il prosindaco del
municipio di Valmala, Andrea Picco, desiderano
in primo luogo ringraziare le professionalità dei
dipendenti del Comune: «Grazie a loro – dicono
– si lavora alacremente su progettualità in sviluppo e possiamo delineare un nutrito elenco di
cose fatte e prossime ad essere eseguite. Possiamo
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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.
Il bello
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Ora
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BUSCA, ECCO COSA TI FA BELLA

Il territorio comunale ora gode degli impianti led a basso consumo

Quali sono le prime tre cose che ti vengono in mente quando pensi a Busca?
Nuove
luci
cittào ancora in uso, una leggenda, una persona o
(Un luogo specifico,
civile oper
di culto,la
abbandonato
un personaggio, un periodo o un avvenimento storico, un prodotto tipico, ...)
Trovati
i finanziamenti per il completamento del progetto
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Ora dobbiamo avere tutti la consapevolezza
che stiamo vivendo un periodo storico drammatico 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 pandemia 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.

La strada di Valmala in un punto particolarmente panoramico

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 poche – 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 valorizzazione 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 pascolo di proprietà comunale sono state affidate ad
un margaro. A cura della Protezione civile comunale,
IL SINDACO
sono stati ripuliti da arbusti e infestanti l’area delle
Marco Gallo
sorgive adatti
e un fabbricato
militare. in ogni stagione
Spettacolari percorsi e punti panoramici nel territorio di Valmala,
al turismoexsostenibile

È stato poi approvato dalla Giunta comunale il
progetto di 200.000 euro (primo lotto) per la sistemazione delle aree pubbliche in località Santuario. Un intervento ambizioso, che dovrà essere
realizzato nei prossimi tre anni e che ha visto il
5 agosto 2021 la sottoscrizione di un protocollo
d’intesa con la Parrocchia, alla presenza del vescovo Cristiano Bodo.

VIABILITÀ

È stata asfaltata la strada fra le borgate Arvatti
e Gregori, con una spesa di 56.000 euro, ed effettuata una manutenzione straordinaria della
strada dalla provinciale alla stessa Arvatti, e, per
un breve tratto, alla borgata Parou, per un importo
di 45.000 euro. È stata realizzata una manutenzione con ripristino delle cunette per lo scolo delle
acque ed alcuni brevi tratti di asfalto sul primo
tratto della strada dei Cannoni da Pian Pietro fino
alla zona delle sorgenti, per un importo di circa
15.000 euro.

1) ____________________________________________________________________
Oltre il 70% dei punti luce del territorio comunale
sono stati riqualificati con impianti a led a basso
2) ____________________________________________________________________
consumo,
elevata efficienza e affidabilità e minor inquinamento, si è inoltre provveduto alla sostituzione
dei pali e alla revisione e all’adeguamento di tutti i
3) ____________________________________________________________________
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
quadri elettrici di alimentazione. In tutto sono stati
Sono stati finanziati, grazie a fondi ministeriali,
sostituiti 1.455 punti luce su complessivi 1.949.
due progetti, per complessivi 20 mila euro, di
Questo grande intervento è stato possibile grazie
Ci sono tesori nascosti da valorizzare?
efficientamento energetico che riguardano il
al finanziamento di 306.000 euro della Regione
municipio e l’area attrezzata di Pian Pietro. Il
Piemonte, cui si sono sommati 90.000 euro di fondi
Nuove luci led in un viale del centrocittà
I lavori di sostituzione
_____________________________________________________________________
negozio di proprietà comunale in borgata Chiesa è stato dotato di impianto di riscaldamento
comunali, in seguito a partecipazione a bando, e a riano, via Dronero e piazza Alpini, comprese le luci
_____________________________________________________________________
GPL. Il Comune
partecipa,
inoltre,
un bando
quello statale del 2019 Decreto Crescita di 90.000 artistiche
per i viali
del convento,
via ad
Mazzini,
via
regionale
di
riqualificazione
energetica
per la
euro. A questi lotti si aggiunge quello derivante da Bisalta, via Don Sturzo, via Aldo Moro, via Tinetta,
sostituzione
illuminazione
pubblica
un accordo con Enel Sole che porta alla sostituzione via
1° Maggio,dell’attuale
via Anna Frank
e le altre strade
tra
delle
borgate
con luci
di altri 255 punti luce dei quali 65 a Valmala.
gli
impianti
sportivi,
tuttaled.
l’area artigianale in Roata
FASCIA D’ETÀ:
«Il progetto – dice il sindaco Marco Gallo – giunge Raffo e via Vecchia di Cuneo. Particolarmente graAGRICOLTURA
 0-17  18-35  36-49  50-65così alcompimento.
oltre 65 Dopo i primi lotti realizzati a devole
la nuova illuminazione artistica di viale NaPer incominciare
risolvere l’annoso
problema
Unite, dietro al’Ospedale,
che in particolare
partire dal 2016 con risorse comunali, abbiamo po- zioni
dell’abbeveraggio
delle mandrie
e delle
greggi
RESIDENZA (se diversa da Busca): ________________________________________
tuto beneficiare dei fondi statali e regionali. L’effi- nella
stagione autunnale
con i colori
caldi
dellein
cientamento della pubblica illuminazione è un grande foglie
rende
molto
strada.unI punti
alpeggio,
sono
statesuggestiva
poste trelavasche,
interinvestimento
per il nostro
Comune,28,
cheeporta
notevoli luce
di interventi sono
Ritaglia questo modulo e imbucalo nelle sedi del Comune
a Busca,
via Cavour
Valmala,
ventosostituiti
atteso enella
che seconda
valorizzafase
gli appezzamenti.
vantaggi,deiadesso
e a lungo
in termini
Borgata Chiesa 18, oppure di Ingenium nell’ex convento
Cappuccini.
Puoitermine,
compilarlo
online di stati 728. Nei primi lotti si era provveduto all’effiSERVIZI di altri 472 punti luce del centro stoqualità
dell’ambiente
e
di
risparmio».
cientamento
sul sito del Comune www.comune.busca.it o sulle pagine istituzionali in Facebook e Instagram.
Sanriorganizzati
Martino, Sani Vitale
Chiaffredo.
I lavori hanno interessato nella fase più recente di- rico
Sonoe di
stati
servizie San
sanitari
al sanLa
spesa
annuale
prima
dell’intervento
erain
verse
zone
del
territorio
comunale
sia
frazionale,
a
tuario
durante
le
domeniche
di
luglio
e
agosto,
GRAZIE PER IL TUO PREZIOSO
CONTRIBUTO
165.500 euro, con
dopolasarà
di Rossa
circa 110.00
e si
Castelletto e San Giuseppe, lungo le strade provin- collaborazione
Croce
Italianaeuro
di Busca
ciali, sia il concentrico in corso Giovanni XXIII, via ridurranno i consumi di 305.400 kWh/anno pari a
Trimaglio, via Conti della Morea, piazza Fratelli Ma- meno 132,3 tonnellate di CO2 emessa.
Nuove luci in frazione Castelletto

e di Melle e la fondazione Cisom Ordine di Malta.
La ditta incaricata ha potenziato il segnale wireless internet sia in borgata Chiesa sia nella
zona Santuario e di Pian Pietro, per un importo
di circa 2000 euro. Nell’area del parcheggio del
santuario si può accedere alla rete tramite un
hot
spot
per un’ora
al giorno
Grazie
a un free
finanziamento
dell’Unione
montanaall’indirizzo
Valle Varaita
con i fondi ATO, si è provveduto al ripristino della scogliera
www.bandablu.it/
nei pressi del centro polivalente di Valmala ed è stato
Sono
statiunmontati
due danneggiato
punti di ricarica
elettrica
sistemato
tratto di strada
da una frana
per
le biciclette
elettriche, uno nelle vicinanze
nei pressi
di borgata Rore
del negozio in borgata Chiesa e l’altro nei pressi
SCIOVIA
poichéper
la sciovia
di Valmala
del
rifugioDISMESSA:
di Pian Pietro,
un importo
com-è
inutilizzata
da
trent’anni,
il
Comune
ha
affidato
uno
plessivo di 2.600 euro.
studio di fattibilità per la rimozione e per la ricerca
di fonti diEfinanziamento
EVENTI
TURISMO da utilizzare per migliorare
la
sentieristica
e l’aspetto
della zona.
In primavera, in
seguito d’accoglienza
a gara pubblica,
sono
ACQUISTO
statidistanziati
70.000
stati
affidatiBATTIPISTA:
i locali delsono
rifugio
Pian Pietro
ed
euro attrezzata
per l’acquisto
un nuovoadbattipista
per loGiorsci
area
perdicamper
Alessandro
da fondo.
dano
di Saluzzo.
BANDA
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dopodella
i contatti
tra il Comune
e OpenGli
operai
forestali
Regione
Piemonte
hanfiber,
è stato
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un terreno
in borgata
Serre
no
ripulito
dalla
vegetazione
un’area
adiacente
al
dove realizzare una infrastruttura per portare la banda
piazzale
del aSantuario
larga anche
Valmala. che il prossimo anno sarà
trasformabile in area pic-nic.
PIAZZA E PARCHEGGIO AL SANTUARIO: è stato afDurante
conloUnione
fidato un l’estate,
incarico adinuncollaborazione
professionista per
studio
Montana
Valle
Varaita,
è
stato
attivato
per il rifacimento della piazza e di nuove areealaSanpartuario
un punto turistico di informazione che ha
cheggio.
organizzato
aperture
delle cappelle
ATTIVAZIONEalcune
SERVIZIO
SANITARIO
ESTIVO: ilnelle
Coborgate
con
visite
guidate.
mune ha allestito il nuovo servizio al santuario, in
Nell’ambito
progettodella
distruzione
dellaItaliana
Foncollaborazionedeli comitati
Croce Rossa
dazione
organizzato
una mostra
dei Cavalieri
di Malta.di
di BuscaCRC,
e Melleè estata
con l’Ordine
riproduzioni
di cartoline
Saluti
da Valmala, grazie
VIABILITÀ: sono
stati investiti
complessivamente
circa
al200.000
collezionista
Mario Berardo
Busca nel Centro
euro complessivi
per ladisistemazione
della
viabilità
in Borgata
Ciastralet,
Borgata
Arvatti, Borgata
Ski
Nordico
ad agosto
e in Casa
Francotto
in setParou. Sono
stati finanziati
lavori di ripristino
in seguito
tembre.
Il Comune
ha sostenuto
le attività
coma frane incon
Borgata
Parasacco
e Borgata
Rora.
merciali
un bando
pubblico.
L’associazione
NUOVA
è stata acquistata
per 15.000il
Pro
locoAUTOMOBILE:
Valmala ha organizzato
con successo
euro
una Panda
4x4sotto
messa
a disposizione dei di10
agosto
il pic-nic
le stelle.
pendenti comunali.
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