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Al nuovo polo scolastico completate le strutture e avviati gli impianti

www.comune.busca.cn.it

LA PAROLA AI GRUPPI
Maggioranza
Lavoriamo su tanti fronti per affrontare 
con fiducia le sfide del futuro

Insieme per Busca
Uniti per andare incontro 
alle sfide che abbiamo di fronte 

Movimento 5 stelle
Abbiamo portato l’attenzione 
su alcune problematiche persistenti 
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Al cantiere del nuovo polo scolastico, che 
ospiterà le scuole primarie e secondarie 
di primo grado, i lavori procedono alacre-

mente. Questa è la situazione.
Sono state completate le strutture in cemento 
armato della palestra e dei blocchi B ed E, così 
come quelle in legno lamellare dei blocchi A, D ed 
E. Nel blocco C, che è composto da una struttura 
mista acciaio e legno, è completamente ultimata 
la parte in acciaio, mentre la parte in lamellare si 
va a completare in  novembre. Per quanto riguar-
da la parte in elevazione della palestra, anch’essa 
in lamellare, sarà finita per inizio dicembre. Intan-
to, hanno preso avvio anche i lavori degli impianti. 
Sono partiti i lavori di installazione delle tubazioni 
per i fluidi e della canalizzazioni del condizio-

21 febbraio 2020 viene identi-
ficato il primo paziente italiano 
colpito da coronavirus.

24 febbraio 2022 la Russia 
invade l’Ucraina.
Sono queste le due date 
simbolo che nell’arco di 

appena due anni hanno 
sconvolto e travolto il no-

stro mondo.
Quando pensavamo di vede-

re la luce in fondo al tunnel e speravamo tutti 
in un agognato ritorno alla normalità, è invece 
esploso il conflitto ucraino tutt’ora in corso. 
Una guerra che ha effetto sulla vita di tutti i 
giorni con l’aumento delle bollette di luce, gas 
e delle materie prime.
Questi due anni e mezzo vissuti sulle mon-
tagne russe hanno influito pesantemente a 
livello mondiale e hanno avuto conseguenze 
pesanti anche sulla nostra comunità, come 
gli aumenti dei costi e la difficoltà di approv-
vigionamento dei materiali per il nuovo polo 
scolastico.
Nonostante tutto e pur restando attenti alla si-
tuazione internazionale, la nostra amministra-
zione non si è fermata. Nelle pagine di questo 
numero di Buscaje sono elencati e raccontati 
i momenti principali di un’attività, anche cul-
turale e sociale, che in questo 2022 è stata 
particolarmente intensa.
La nostra città si è contraddistinta a livello 
provinciale per la sua vivacità in tutti i settori. 
Busca è un esempio a 360 gradi, un Comune 
capace di sfruttare le varie linee di finanzia-
mento a livello regionale, statale e di Pnrr con 
l’obbiettivo molto chiaro di far diventare il no-
stro territorio sempre più attrattivo, accoglien-
te e organizzato. Tutto ciò non sarebbe possi-
bile senza il lavoro quotidiano della giunta, dei 
consiglieri e di tutti gli uffici comunali a cui va 
la mia profonda gratitudine.
Sperando veramente in un 2023 più sereno, 
auguro a tutti i buschesi buone festività na-
talizie.

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

namento, degli impianti elettrici e antincendio. 
Anche la posa dei profili per il cartongesso, che 
determineranno le partizioni interne della scuola, 
sono in fase di realizzazione. Tutti i materiali per la 
copertura sono al piano di posa e da metà ottobre 
si sta procedendo all’installazione. Riguardo alle 
pareti esterne, si è già provveduto alla posa della 
prima parte del pacchetto di isolamento e si sta 
continuando con la realizzazione della seconda 
parte e delle pareti ventilate, con la superficie di 
rivestimento in piastrelle. 
«Il Consiglio comunale – precisa il sindaco Marco 
Gallo – ha approvato nel corso di quest’anno una 
corposa variazione di bilancio di oltre ottocento-
mila euro per far fronte alla revisione dei prezzi. 
Una decisione che abbiamo dovuto prendere date 

In occasione della Fitwalking Solidale 
il 18 settembre scorso
l’associazione “La cura nello sguardo” 
ha presentato la panchina gigante BIG BENCH 
che d’ora in poi dall’alto del Parco Francotto 
permette di osservare 
lo splendido panorama di Busca 
e del suo territorio.

le straordinarie contingenze in cui non soltan-
to tutta l’Italia ma il mondo intero, purtroppo, si 
trova. Facciamo di tutto perché l’aumento signifi-
cativo dei costi delle materie prime e dell’energia 
non impedisca la conclusione dell’opera entro i 
tempi previsti.»
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La BIG BENCH
al Parco Francotto
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Grande vivacità in tutti i settori 

Capaci di emergere
nonostante 
gli eventi
che sconvolgono 
il mondo 

Campo sintetico Città per giovani Nuovi investimenti
Un impianto utilizzabile 
in ogni stagione a disposizione 
delle squadre giovanili di calcio

Il 2022 è stato 
un anno ricco di iniziative 
pensate per i bambini e i ragazzi 

Il Comune ha presentato 
con successo progetti 
su diversi bandi di finanziamento

Il presidente della Regione Alberto Cirio con 
il sindaco Marco Gallo in visita al cantiere

CASA FRANCOTTO
DAL 29 OTTOBRE AL 29 GENNAIO 
venerdì 15,30/18,30 – sabato 10/12 - 15,30/18,30 
domenica 10 /12 - 14,30/18,30 
info@casafrancotto.it 

Prenotazioni: Tel. 371.5420603 - 0171.948622 
Biglietteria: interi € 10 / ridotti € 6 (buschesi, 
studenti universitari, over 65, insegnanti) 
Entrata gratuita da 0 a 14 anni
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Eccoci. Siamo quasi 
giunti alla fine di un 

nuovo anno. Un anno 
impegnativo dal punto di 

vista politico in città.  Sarebbe 
forse inutile elencare le cose belle fatte, dal 
continuo sviluppo urbanistico alla manuten-
zione dell’esistente. E con la responsabilità 
di forza di opposizione costruttiva abbiamo 
portato il nostro contributo a volte indispen-
sabile nelle scelte amministrative cittadine. 
Indispensabile perché abbiamo le Presidenze 
delle 3 Commissioni Urbanistica, Bilancio e 
Lavoro.
Un anno impegnativo perché la questione 
nuove scuole, il cui aumento di costo im-

Eccoci al nuovo nu-
mero del Buscaje, 

una opportunità per 
entrare nelle case di ogni 

cittadino buschese e portare le 
informazioni su ciò che avviene nel nostro 
ampio Comune. 
Eccoci giunti alla fine del 2022, anno diffici-
le, come gli ultimi anni post pandemia. Molte 
le incertezze che ci accompagnano alla chiu-
sura dell’anno in corso: i rincari delle bol-
lette che ricadono sulle famiglie, ma anche 
sulle attività lavorative, in modo pesante; 
le elezioni del 25 settembre con esito certo 
e scontato, ma dalla prospettiva incerta ri-
spetto alla durata e tenuta dell’alleanza nel 
futuro governo; una estate particolarmente 
calda e siccitosa che ci ha reso evidenti le 
conseguenze del riscaldamento globale che 
sta cominciando a toccarci da vicino; la so-
lidarietà espressa nei confronti dell’Ucraina, 
improvvisamente precipitata nella morsa di 
attacchi e liti tra Stati che mai avremmo po-
tuto pensare di vedere alle porte della nostra 
Casa Europa. 
Sentiamo tutti la necessità di ricevere aiuto e 
sostegno in questo difficile periodo e di dare 

prevedibile ha risucchiato tutte le principali 
disponibilità di cassa comunale, che poteva-
no essere investite in usi più immediati per il 
benessere dei cittadini. Ma purtroppo le scelte 
della Giunta ai tempi non potevano prevedere 
questo ed oggi è inutile da parte nostra infieri-
re su tali scelte. Oggi la scuola occorre finirla. 
Siamo i primi a sostenerlo. Certo, col senno di 
poi, e con il tatto del buon padre di famiglia,  
prima di abbattere la casa in cui si vive dentro, 
tinteggiata manutenuta da poco, per farne una 
nuova, ci si deve pensare due o tre volte.
Manca ancora maggiore sensibilità da par-
te della Giunta per i problemi del commercio, 
della cultura, del portare Busca ad essere più 
protagonista nel circuito turistico e culturale 

pieno significato alle nostre giornate, non gi-
randoci dall’altra parte di fronte alle difficoltà 
di tutto il mondo, di molte persone. 
Nonostante questo, il nostro Comune appare 
essere un’oasi felice. In queste poche pagine 
potrete leggere quante cose belle sono state 
realizzate. 
Purtroppo esistono alcune difficoltà troppo 
spesso ignorate o sottaciute. Il futuro bussa 
alle nostre porte: riteniamo che sarebbe ne-
cessario lavorare per prepararlo nel migliore 
dei modi. La prevenzione svolge un ruolo fon-
damentale nell’intercettare le difficoltà eco-
nomiche, sociali, emotive dei singoli, in parti-
colare pensiamo ai giovani e ai più deboli. La 
programmazione degli aiuti dovrebbe essere 
svolta intercettando le esigenze e le difficoltà 
reali, programmando le azioni in modo siste-

piemontese. Io da persona che segue la cultura 
in Piemonte, anche da Vicepresidente di una 
Onlus culturale a Torino, noto la mancanza di 
sensibilità culturale della Giunta. Ma non ne 
faccio una colpa, a volte il poco interesse è un 
fatto culturale dovuto a mancanza di sensibi-

mico e continuativo, così da permetterne la 
continuità. 
Altra categoria che sta affrontando momenti di 
difficoltà è quella dei nostri anziani: la pande-
mia ha evidenziato i limiti delle strutture resi-
denziali, che purtroppo sono diventate, per un 
periodo apparso troppo lungo, inaccessibili ai 
famigliari causando situazioni di solitudine e 
tristezza. Pensiamo sia necessario progettare 
strutture alternative finalizzate a valorizzare 
le autonomie delle persone, a disposizione dei 
cittadini buschesi a prezzi accessibili.
 In questo anno di attività in Comune abbiamo 
portato l’attenzione su alcune problematiche 
persistenti da tempo: gli incroci delle strade di 
campagna nelle frazioni, o dei tratti di strada 
rettilinei che sono troppo spesso causa di in-
cidenti anche gravi; la necessità di portare a 

lità personale e possibilità di interazione. Oc-
corre fare più squadra, e questo sarà il nostro 
obiettivo di sensibilizzazione per il prossimo 
anno.
La crisi economica che purtroppo sta arri-
vando avrà ripercussioni anche sulla nostra 
città, sui bilanci, del Comune, ma anche del-
le famiglie, degli artigiani, dei commercianti. 
Oggi occorre essere uniti per affrontare al di 
là degli schieramenti politici, le sfide che il 
futuro ci pone davanti. Noi siamo pronti, con 
spirito combattivo e costruttivo. Solo insieme 
si affrontano le grandi sfide, e le si vincono.

Eros Pessina 
per il Gruppo consigliare Lista Civica Pessina 

Uniti per andare incontro alle sfide che abbiamo di fronte
La crisi economica che sta arrivando avrà ripercussioni anche sulla nostra città, sul bilancio del Comune e delle famiglie

Abbiamo portato l’attenzione su alcune problematiche persistenti  
Gli incroci delle strade di campagna, terminare la struttura polivalente di San Chiaffredo, essere informati sulla DAT 

termine la Struttura Polivalente nella frazione 
di San Chiaffredo; l’occasione per i cittadini di 
essere informati sulla possibilità di redigere 
le proprie Disposizioni Anticipate di Tratta-
mento (DAT). 
In merito all’ultimo punto ci teniamo a infor-
marvi che potete trovare, sul sito internet del 
Comune un banner, in fondo alla home page, 
che rimanda alle spiegazioni di dettaglio del 
Ministero. 
Questo è il link: https://www.comune.busca.
cn.it/index.php?module=site&method=-
section&id=438 
Per concludere, vi arrivino i nostri migliori au-
guri di un Felice Natale ed un sereno 2023.

Luca Pavan e Silvia Gollé
Gruppo Consigliare M5S Busca

LA PAROLA AI GRUPPI

Il 2022, che si sta 
per concludere, è 

stato un anno ammi-
nistrativo ricco di inizia-

tive che hanno interessato 
i più diversi ambiti cittadini: dalla scuola 
alla cultura, dal commercio al turismo, dal 
sociale al volontariato. Con impegno e conti-
nuità proseguono i progetti d’eccellenza che 
disegnano la Busca del futuro: il nuovo polo 
scolastico, il cui cantiere prosegue a pieno 
ritmo in corso Giolitti; il consolidamento 
dello spazio espositivo di Casa Francotto, 
con mostre di respiro internazionale quale 
(dopo Kandiskij lo scorso anno) la mostra su 
Mirò; il Distretto Urbano del Commercio, con 
l’intervento su via Umberto I e piazza della 
Rossa, con particolare attenzione all’abbat-
timento delle barriere architettoniche; il nuo-
vo parco fluviale, un’area verde a due passi 

dal centro totalmente rivalorizzata; il nuovo 
campo sportivo in erba sintetica, ulteriore po-
tenziamento degli impianti sportivi cittadini; la 
riqualificazione dell’ala di Porta Santa Maria 
(con il contributo della Crc), che diventerà un 
nuovo centro incontri cittadino. 
Sono solo alcuni dei progetti attraverso i quali 
puntiamo a far diventare Busca sempre più 
bella e accogliente, con un’attenzione bidire-
zionale: da un lato ai buschesi che la vivono, 
dall’altra ai visitatori che vorranno conoscerla. 
L’attenzione per i buschesi passa attraver-
so iniziative quali i Nuovi Nati, che ha visto 
la messa a dimora di un albero dedicato alla 
leva 2021 questa primavera, e progetti come 
Giovani in contatto, con l’implementazione 
dei servizi educativi e ricreativi già attivi sul 
territorio, attraverso il sostegno alle tante as-
sociazioni di volontariato cittadine, fino agli in-
terventi puntuali nelle diverse realtà frazionali 

del nostro territorio comunale. 
L’attenzione per i visitatori che vogliono cono-
scere la nostra città passa attraverso iniziative 
di promozione quali la progettazione parteci-
pata portata avanti dall’idea Ecomuseo, l’a-
desione a progetti di territorio come Cappelle 
aperte, l’appoggio a iniziative di ampio raggio 
come i voli in mongolfiera. 
La strada che stiamo percorrendo è una sfida 
in cui crediamo e che ci sentiamo di affronta-
re. E, come noi, ci credono gli organizzatori di 
eventi come: il Giro d’Italia Under 23, il Mon-
diale di SuperMoto alla pista kart, il Concerto 
di Michele Bravi con Suoni dal Monviso, le 
Giornate Fai, il progetto “Alla ricerca dei beni 
comuni” di Italia Nostra, l’anteprima del Ra-
duno Nazionale dei Bersaglieri, il Festival Mi-
rabilia, la rassegna Carte da decifrare di Artea, 
la rassegna Teatrale di Santibriganti, il Premio 
Alpi del Mare del Cineclub Méliès, e, new entry 

nel panorama culturale cittadino, gli Incontri 
con l’autore in Biblioteca, tutte manifesta-
zioni che anche quest’anno hanno regalato 
a Busca suggestioni ed emozioni, spettacoli 
e personalità di rilievo nazionale e interna-
zionale. 
Come Gruppo di maggioranza in Consiglio co-
munale stiamo portando avanti, con passio-
ne e determinazione, un percorso complesso 
e multisettoriale, con cui poter affrontare con 
fiducia le sfide del futuro, nella consapevo-
lezza che il grande merito e ringraziamento di 
questo cammino va soprattutto a tutte le per-
sone che, a vario titolo, all’interno delle realtà 
associative, culturali, sociali, lavorative fino 
ai singoli cittadini, contribuiscono in manie-
ra propositiva e partecipata a far crescere la 
nostra città.

Gruppo consigliare Lista civica Marco Gallo 

Lavoriamo su tanti fronti per affrontare con fiducia le sfide del futuro 
Un anno amministrativo ricco di iniziative: dalla scuola alla cultura, dal commercio al turismo, dal sociale al volontariato

Eros Pessina, Daniela Isaia, Jhonatan Bagnaschi
Gruppo consigliare Lista civica Eros Pessina

I cittadini possono essere informati 
sulla possibilità di redigere le proprie 

Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT) 
dal sito internet del Comune
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Ora la città può godersi il suo primo percorso 
fluviale lungo il Maira, da piazza Giovanni Paolo 
II – borgo Biandone – a via Villafalletto. Si tratta 
di uno dei progetti fra i più interessanti voluti dal 
Comune per la valorizzazione del territorio e per 
il miglioramento della qualità della vita dei resi-
denti. L’area è quella lungo il torrente nel tratto 
compreso tra la confluenza del rio Talut in borgo 
Biandone e la strada comunale via Villafalletto, a 
ridosso del centro storico, dove si crea un  cam-
mino protetto, ideale per le passeggiate dei  bam-
bini e delle famiglie, molto facile da raggiungere 
dal centro cittadino.
«Questa realizzazione – dice il sindaco Marco 
Gallo – si inserisce fra i diversi interventi che 
stiamo portando avanti per dare a cittadini e vi-
sitatori nuove opportunità di vivere l’ambiente e 
la natura del territorio con i progetti di percorsi 
ciclo-pedonali collinari e montani, come quelli in 
collaborazione con i comuni di Costigliole Saluzzo, 
Villar San Costanzo e Rossana, con l’associazio-

Pista da motocross
rimessa a nuovo 
Pulito e risistemato il tracciato, riverniciati cancel-
li, tavole, panche e tettoia: tutto è stato rimesso 
a nuovo al campo da motocross dai volontari del 
Moto Club Busca (asd Mc Busca Crazy Riders): il 
terreno del campo, circa diecimila metri quadrati in 
frazione Attissano, è stato recentemente acquisito 
dal Comune dalla precedente proprietà privata e 
dato in gestione all’associazione.
Il Club è in piena attività e giungono a Busca per 
allenarsi, su una pista ritenuta ideale per la pratica 
e l’insegnamento, appassionati e sportivi da molte 
parti della provincia e del Piemonte.

Ripristino delle sponde del 
Maira e pulizia dell’alveo 
Approfittando della secca completa del Maira, nella 
scorsa estate di estrema siccità, si è provveduto a 
mettere in sicurezza l’alveo. 
I lavori sono stati eseguiti dall’Unione montana Val-
le Varaita e le opere sono state finanziate dall’ATO4 
Cuneese. 
Nel tratto dall’antico ponte in borgo Biandone al 
ponte di via Villafalletto, si sono livellate le isole ed 
è stata eseguita la pulizia necessaria per rendere 
più scorrevole il corso dell’acqua. 
La messa in sicurezza dell’alveo si è poi conclusa 
con il ripristino delle sponde.  

L’amministrazione comunale ha realizzato uno dei punti fondamentali e più impegnativi per l’aspetto 
economico del programma di mandato: il nuovo campo sintetico da calcio negli impianti Ingegner 
Ferrero. 
«Siamo contenti – dice l’assessore allo Sport Diego Bressi – che questo progetto, di cui si parla da 
tanto tempo, sia stato portato a termine e che i cittadini possano disporre finalmente di un impianto  
utilizzabile in ogni stagione, a disposizione soprattutto dalle squadre giovanili. Era un’esigenza prima-
ria, poiché molte squadre  erano costrette ad allenarsi nei campi dei comuni limitrofi. Abbiamo a cuore 
tutti gli impianti sportivi proprio per la funzione sociale svolta a favore dei bambini e dei giovani dalle 
varie società. A servizio della cittadella in piazza Grande Torino è stato anche realizzato il nuovo bar 
stadio e ora tutta l’area risulta più accogliente, anche in seguito alle migliorie apportate nello scorso 
anno al palazzetto dello sport, ai locali di servizio al tennis e all’efficientamento energetico del boccio-
dromo. E a rotazione si procederà con gli interventi straordinari necessari anche agli altri impianti.»

Il percorso fluviale da piazza Giovanni Paolo II a via Villafalletto con staccionata, ponticello e arredo delle aree di sosta 

Andiamo a spasso sulla riva del MAIRA 
A ridosso del centro storico un nuovo cammino protetto, ideale per le passeggiate anche delle famiglie con bambini

Una nuova sede, vent’anni di attività e un nuo-
vo mezzo di trasporto: domenica 11 settembre 
nell’area Capannoni in corso Romita è stata fe-
sta grande per il gruppo comunale della Prote-
zione civile. «È con grande piacere – ha detto il 
sindaco Marco Gallo – che dedichiamo una gior-
nata ai volontari della Protezione civile, i quali 
ora possono disporre di una sede adeguata alle 
loro necessità nell’area, quella degli ex capan-
noni militari in corso Romita, dedicata proprio 
alle associazioni dell’emergenza, dove si trova-
no anche La Croce Rossa e la caserma dei Vigili 
del Fuoco. Tutta la comunità è riconoscente per 
il grande lavoro svolto in questi anni dai volontari 
sia nelle occasioni di urgenza sia nell’impegno 
regolare nella prevenzione sul territorio e per l’or-
dine pubblico durante gli eventi.»
Il Comune ha potuto contare in tutto questo 
tempo sui volontari del gruppo in innumerevoli 
contingenze, prima fra tutte va ricordato il ruolo 
fondamentale ricoperto durante la pandemia. Il 
grazie infinite sale dunque da tutti i buschesi.

Dal 2016, anno a cui risalgono i dati certi, a tutto 
il 2021 i volontari hanno svolto 7.825 ore effetti-
ve di lavoro, ad esclusione delle ore dedicate alle 
riunioni e alla preparazione e alla manutenzione 
dei mezzi e delle attrezzature. Una mole di atti-

ne Busca & Verde per il Giardino dell’Infinito, con 
la cooperativa Insieme a Voi per il parco di Villa 
Ferrero e , per le zone collinari, con l’associazione 
fondiaria Terre di Mezzo”.
Il parco naturalistico mette in comunicazione ra-
pida il centro con l’immediata periferia tramite un 
percorso in sicurezza, con staccionata e ponticello 
sul canale, arredo, posa del verde e aree di sosta.
Il progetto, redatto all’architetta Marzia Bertaina 
di Roccasparvera, ha ottenuto un finanziamento 
dal Gal Terre Occitane pari all’80% dell’importo 
totale, che è di 83.200 euro (la differenza è a ca-
rico del Comune), sul bando “Interventi di riquali-
ficazione degli elementi tipici del paesaggio e del 
patrimonio architettonico locale”.
Lungo il percorso sono stati impiantati innume-
revoli varierà di alberi, arbusti ed erbacee, nel 
rispetto della flora locale e secondo la progetta-
zione del vivaista cui è stata affidata l’opera dalle 
betulle alla rosa canina, dal prugnolo selvatico 
all’acero campestre. 

CITTÀ

Un impianto utilizzabile in ogni stagione a disposizione soprattutto dalle squadre giovanili   

Realizzato il campo sintetico da calcio 

Una nuova sede, vent’anni di attività e un nuovo mezzo di trasporto: la città rende omaggio ai volontari    

Festa grande per il gruppo comunale della Protezione civile  
vità già ragguardevole in tempi “normali”, che 
è raddoppiata nel 2020 per i tanti servizi resi 
nell’emergenza del Covid19. Sono volontari della 
protezione civile anche l’assessore Ezio Donadio 
e il consigliere comunale Elio Campana.

Informazioni o richieste di adesione: tel. 331.6868603; protezionecivilebusca@gmail.com
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Prestigiose esposizioni nella galleria cittadina 

Joan Mirò 
in Casa Francotto 
fino al 29 gennaio

Conversazioni letterarie e… spettacolari

Bello incontrarsi
in “biblio” 
con gli autori

Area giochi rinnovata 
nel parco della Resistenza  
Nella scorsa primavera è stata inaugurata la 
nuova area-giochi del parco della Resistenza, 
allegramente “testata” dai bambini delle scuo-
le dell’Infanzia. Moderna e innovativa, offre ai 
cittadini un luogo di animazione e di incontro, 
dove i bambini possono giocare e socializzare in 
sicurezza. La pavimentazione è in materiale an-
titrauma. È stato scelto come colore dominante il 
verde. “Evolution” è il nome del gioco principale. 

Una nuova sala incontri
in piazza Santa Maria 
L’ala comunale in piazza Santa Maria si trasforma 
in una sala incontri. D’ora in poi si potrà avere a 
disposizione questo edificio comunale, situato in 
un luogo ideale, nel centro storico e nei pressi di 
una piazza restaurata e recentemente ampliata, 
anche nella stagione invernale. Così il Comune of-
fre ai cittadini uno spazio di aggregazione dell’am-
piezza giusta per molti eventi di media portata e 
estende anche l’attuale utilizzo ai dodici mesi.  

Il 2022 è stato un anno ricco di iniziative pensate per i bambini, per i ragazzi e per le loro famiglie 

Questa è una città per GIOVANI
Lo scopo è offrire soprattutto opportunità di socializzazione e momenti educativi e ricreativi  

La cappella di Santo Stefano con le opere quattrocentesche dei Biazaci è entrata nel circuito “Chiese a porte aperte” 

Ora quei dipinti sono sempre VISITABILI  
Si può prenotare l’ingresso in un orario fra 9 alle 18 e la porta si aprirà grazie ad un QR Code dedicato e sicuro 

Il 2022 è stato un anno ricco di iniziative pensate 
per i giovani e le famiglie. I tanti progetti del Co-
mune in questo campo sono curati dalle asses-
sore Beatrice Aimar (Politiche giovanili e Servizi 
sociali) e Lucia Rosso (Famiglia e Istruzione), che 
hanno cercato e creato  una rete con gli enti e 
le associazioni che si occupano di questo target. 
«Tra le innumerevoli cose, ripartiamo – dice 
Aimar – con l’elezione del nuovo Consiglio Co-
munale dei Ragazzi, perché crediamo che se i 
giovanissimi vivono e conoscono il proprio ter-
ritorio sentendosi coinvolti, potranno dare il loro 
contributo per amarlo, rispettarlo, salvaguardar-
lo e valorizzarlo per il resto della loro vita».  
 «Abbiamo creato – spiega Rosso – una colla-
borazione molto motivata e partecipe, attraverso 
periodici e mirati tavoli di lavoro, con lo scopo di 
offrire soprattutto opportunità di socializzazione 
e momenti educativi e ricreativi».  
Queste, in sintesi, le iniziative in corso. 

Nuovi Nati
Kit di benvenuto da parte della Città di Busca e del-
la Consulta delle Famiglie e la piantumazione di un 
albero dedicato alla leva dell’anno precedente.
Scuole
Con l’Istituto Comprensivo “Carducci”: Consiglio 
Comunale dei Ragazzi, Piccoli volontari cresco-

La cappella di Santo Stefano, con i suoi dipinti 
quattrocenteschi dei fratelli Biazaci da Busca, è 
visitabile di persona, non soltanto virtualmente, 
in ogni giorno dell’anno. 
È una bella notizia, perché fino a ora, a causa 
della mancanza di personale, tenere aperti i 
luoghi che costudiscono alcuni fra i più prezio-
si beni artistici della città è stato difficile. Ora, 
grazie alla tecnologia, è possibile rendere più 
facilmente raggiungibili i siti che possono con-
correre ad una offerta turistica da inserire in più 
vasti itinerari locali.
Per prenotare l’entrata ed essere guidato nella 
visita basta scaricare la app gratuita “Chiese a 
porte aperte” da dove si prenota l’ingresso in un 
orario scelto fra le 9 e le 18. La porta si aprirà 
poi grazie ad un QR Code dedicato e sicuro. En-
trando nella cappella, il visitatore potrà avviare 
un sistema narrativo multimediale in tre lingue. 
Il racconto è valorizzato anche da musiche diffu-
se e da una regia di luci direzionali. L’iscrizione 
all’app richiede, per garantire la sicurezza di vi-
site autonome in siti di pregio, la compilazione di 
un form con i dati personali, semplice e veloce.
Questa novità è il frutto di un accordo fra il Co-
mune, che ha usufruito di un co-finanziamento 
da parte della Regione e della Fondazione Crt, e 
la Consulta per i beni culturali ecclesiastici del 
Piemonte e della Valle d’Aosta che gestisce l’ap-
plicazione.
«Ora – dice l’assessore Ezio Donadio – la cap-

no, Ciceroni del clima, sostegno per bandi pro-
gettuali. 
Grandezza dei piccoli
Con la cooperativa Insieme a voi: diversi labora-
tori per bambini e incontri formativi per genitori.
Cultura 0-6 
Azione di welfare culturale.
Officina del tempo
Con l’associazione Crescere: gestione di spazi di  
socializzazione 
Cerimonia dei diciottenni
Consegna della Costituzione 
ProSol Giovani
Con Consorzio per i servizi socio-assistenziali 
del Cuneese e Asl CN1 contro il disagio di prea-
dolescenti e adolescenti. 

FATTI E PERSONE

La porta si apre grazie ad un QR Code dedicato e 
sicuro ed entrando nella cappella il visitatore può 
avviare un sistema narrativo multimediale in tre 
lingue, mentre il racconto è valorizzato da musiche 
diffuse e da una regia di luci direzionali

La mostra “Da Kandinsky ai contemporanei”

Lo scrittore Guido Catalano nel giardino 
del Palazzo comunale

Si chiudono gli archi con vetrate, si isolano 
i pavimenti e si realizzano servizi igienici

L’area-giochi del parco della Resistenza

Giovani in contatto 
Con la Fondazione CRC e il Comune di Taranta-
sca: azioni di advocacy sul territorio per favorire 
il protagonismo giovanile.
Il cerchio allargato
Appuntamenti pensati per tutta la famiglia con 
diversi enti partner.
Carta Famiglia 6 Granda
Permette di godere di agevolazioni e promozioni.

Inoltre: Estate bimbi e Estate ragazzi in col-
laborazione con gli enti del territorio, il Servizio 
Civile Volontario e, in avvio, lo psicologo di 
comunità, un percorso in collaborazione con 
il Consorzio per i servizi socio-assistenziali del 
Cuneese.

pella di Santo Stefano, il nostro gioiellino d’arte 
e di storia, è uno dei trenta luoghi del circuito 
del Piemonte e della Valle d’Aosta della Consulta 
BCE e può godere anche dei benefici della rela-
tiva promozione a livello regionale e nazionale. 
Ricordiamo che inoltre esiste la possibilità di 

visitare virtualmente anche le cappelle di San 
Sebastiano, San Martino e Madonna del Cam-
panile, le quali presentano altre opere realizzate 
dai Biazaci, grazie al sistema del Museo diffuso 
Cuneese, attivabile in loco tramite QR Code, ma  
fuori dai siti, senza la possibilità di entrare.»

Per #NuoviNati nel maggio scorso è stato piantato in piazza Giovanni Paolo II l’albero della leva 2021

La cappella di Santo Stefano con le opere quattrocentesche dei Biazaci è entrata nel circuito “Chiese a porte aperte”    

Quei dipinti sono finalmente sempre visitabili  

Nell’estate del 2021, quando si riusciva sol-
tanto ad intravedere, ancora lontana, l’uscita 
dalla pandemia, la Città fece una scelta co-
raggiosa per Casa Francotto con l’esposizione 
“Filippo de Pisis, la realtà diventa poesia”, 
che, dal 4 luglio al 22 agosto di quell’anno, 
fece fare un salto di qualità alla galleria, gra-
zie all’avvio della collaborazione con la Città 
di Cherasco, da tempo riferimento dell’arte 
contemporanea regionale e nazionale. 
Sempre costretti nel rispetto delle norme si-
curezza sanitaria, nel successivo autunno/
inverno la mostra “Da Kandinsky ai contem-
poranei” raggiunse i duemila visitatori. 
Ora si può offrire al pubblico di Busca la ter-
za esperienza vissuta insieme a Cherasco, il 
“Genius Loci” di Joan Mirò, con le opere del 
grande catalano e altri capolavori di artisti di 
fama internazionale, per un percorso fra più di 
60 capolavori. 
Aperta fino al 29 gennaio 2023 negli ora-
ri venerdì 15,30/18,30; sabato 10/12 e 
15,30/18,30; domenica 10/12 e 14,30/18,30; 
prenotazioni e informazioni: 
info@casafrancotto.it 

Dopo aver accolto, con un pubblico via via sem-
pre più numeroso, Eleonora Sottili, Enrica Tesio, 
Davide Longo e Guido Catalano, dalla scorsa 
primavera la biblioteca continua la sua nuova 
iniziativa “Incontri” con una programmazione 
ambiziosa, che può soddisfare una platea di let-
tori ad ampio raggio e che propone conversazioni 
letterarie confinanti con lo spettacolo.
Due scrittori di respiro nazionale sono ospiti 
della stagione autunnale: Dario Voltolini, che ha 
presentato il 12 ottobre il suo “Il Giardino degli 
Aranci”, e mercoledì 16 novembre alle ore 21 
Matteo Caccia, che porterà lo spettacolo dal suo 
“Voci che sono la mia. Come le storie ci cambia-
no la vita” al Teatro Civico.  
L’ingresso è gratuito su prenotazione allo 
0171. 948621 -
biblioteca@comune.busca.cn.it



Nuovo arredo urbano in piazza della Rossa e via Umberto I grazie ad un contributo regionale  

Un centro città più verde e accogliente 

Nuovi loculi 
nel cimitero 
di Castelletto 
Il Comune ha realizzato 25 nuovi loculi prefabbri-
cati nel cimitero della frazione Castelletto. 
I lavori erano stati affidati alla ditta Giuseppe Bo-
sisio srl di Milano, che aveva offerto un ribasso 
pari a 9,67% sull’importo a base di gara, offerta 
di 34.433euro +iva. 
Chi è interessato all’acquisto deve rivolgersi 
all’ufficio tecnico comunale: orario lunedì, mar-
tedì, mercoledì e venerdì 8,30-12,15, mercoledì 
14-17,15; tel. 0171.948602; ufficio.tecnico@
comune.busca.cn.it

San Chiaffredo, 
il restyling dell’area 
per gli eventi  
Il 2 settembre scorso nella frazione San Chiaf-
fredo, in occasione della festa patronale, è sta-
to inaugurato il restyling dell’area destinata agli 
eventi e gestita dalla pro loco frazionale, presie-
duta da Bruno Olivero. Grazie ai contribuiti dei 
Comuni di Busca e di Tarantasca, della Cassa di 
risparmio di Fossano e con fondi della pro loco e 
alcuni lavori a cura dei volontari, è stara realiz-
zata  una nuova pavimentazione e acquistata la 
nuova tensostruttura. «Avere un posto accogliente 
e sicuro per stare insieme e fare comunità – ha 
detto il sindaco Marco Gallo – è davvero impor-
tante per la vita sociale di una frazione attiva e 
popolosa come San Chiaffredo».

Ginnastica dolce e passeggiate  
L’associazione Volontari dell’Annunziata organizza corsi di ginnastica dolce nel salone dei Frati Cap-
puccini il lunedì mattina e il venerdì pomeriggio con le fisioterapista Marina Boine e Michela Bruno. 
Inoltre, chi lo desidera al venerdì alle ore 16 da piazza Santa Maria può partecipare alla camminata 
leggera della durata di mezz’ora. Info: tel. 346.7393173 (Gemma).

Il Comune ha presentato con successo numerose proposte su diversi bandi di finanziamento: scuole, ambiente, risparmio ed efficientamento energetico  

Una PROGETTUALITÀ ampiamente PREMIATA
La capacità di programmare a medio-lungo termine ci facilita nel reperimento delle risorse al momento opportuno  

Dopo il grande progetto del polo scolastico, il 
Comune ha presentato con successo nel corso 
dell’ultimo periodo numerosi studi su diversi bandi 
di finanziamento, alcuni dei quali sui fondi Pnrr, ed 
ha ottenuto concessioni certe per un valore di oltre 
quattro milioni e mezzo di euro, mentre le proce-

Sta diventando realtà con il progetto di Datameteo education e John Aimo Ballons  

Il sogno di partire da Busca in mongolfiera
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Il sogno dei voli turistici in mongolfiera da Busca prende quota, passando dalla fase progettuale a 
quella realizzativa. Infatti, tra la scorsa primavera e l’autunno, alcune ascese hanno convalidato 
la vocazione del posto di partenza, individuato nel parco del museo dell’Ingenio. Al progetto pren-
dono parte, con il sostegno della Città, le associazioni Datameteo education e Ingenium, insieme 
con John Aimo Ballons.

FATTI E PERSONE

Descrizione PNRR Importo  Importo Stato 
   finanziato di progetto  dei lavori
Scuole elementari San Chiaffredo no 2.500.000,00  5.600.000 appalto entro 02.2023
Palestra scuola San Chiaffredo si 880.000,00  880.000 aggiudicazione lavori  
     entro il 31.12.2023
Ampliamento micronido si 490.000,00  490.000 aggiudicazione lavori  
     entro il 20.06.2023
Efficientamento energetico Teatro si 84.600,00  108.000 progetto in corso
Sala incontri di piazza S. Maria no 100.000,00  170.000 fine lavori entro 2022
Infrastrutture pubbliche no 72.145,26   affidata progettazione
Illuminazione pubblica no 278.313,43  353.000 appalto in corso
Progettazione ex capannoni militari no 220.000,00   affidata progettazione

PROGETTI FINANZIATI

Descrizione PNRR Importo  Importo 
   richiesto di progetto
Nuova scuola materna statale si 2.000.000,00  2.000.000,00
Rigenerazione urbana  
(capofila con Dronero, Tarantasca e Villafalletto) si 4.988.660,00  4.988.660,00
Riqualificazione corpi idrici Torrente Maira  
(capofila con Dronero e Villafalletto) no 300.000,00  300.000,00
Distretti urbani del Commercio  
(ascensore piazza Diaz Piazza Giovanni Paolo II) no 312.000,00  312.000,00
Rigenerazione e riqualificazione urbana piazza Diaz no 573.900,00  660.000 
2° Lotto Varaita-Maira outdoor / Strada dei Cannoni  no 1.440.000,00  1.800.000 
Rimozione amianto su edifici comunali  no 250.000,00  337.000 

dure in corso riguardano un ammontare di due 
milioni e mezzo di euro. Inoltre, sono in iter di va-
lutazione altri due grandi progetti redatti insieme 
con altri Comuni, con Busca capofila: 4.988.660 
sono stati richiesti per una complessa rigenera-
zione urbana da realizzare con Dronero, Taran-

tasca e Villafalletto e altri 300.000 euro sono su 
una proposta di riqualificazione dei corpi idrici del 
torrente Maira, avanzata con Dronero e Villafallet-
to. Scuole, ambiente, risparmio ed efficientamento 
energetico sono i principali ambiti in cui il Comune 
sta svolgendo la programmazione. 
«La nostra progettualità è stata ampiamente 
premiata – dice il sindaco Marco Gallo –. Tutto 
ciò è dovuto ad una visione e ad una precisa vo-
lontà politica della nostra amministrazione unite 
all’ottimo lavoro dell’ufficio tecnico. La capacità di 
programmare a medio-lungo termine ci facilita nel 

Piazza della Rossa e via Umberto assumono un 
profilo più verde ed accogliente grazie al proget-
to voluto dal Comune e realizzato nell’ambito del 
nuovo Distretto Urbano del Commercio di Busca 
(Duc), per il quale si è ottenuto un contributo a fon-
do perduto dalla Regione Piemonte di 50.597 euro. 
«Continua così – dice il sindaco Marco Gallo – il 
nostro impegno per rendere sempre più piacevole 
arrivare in centro e viverlo come luogo di aggre-
gazione, dove è bello stare ed incontrarsi. Questa 
progettualità è la parte che compete al Comune 
all’interno di un programma articolato, che ha per 
co-protagoniste le imprese private del commercio 
e della ricettività, nell’ambito di una già lunga col-
laborazione che ora trova il suo tavolo di lavoro nel 
Duc. Busca sta diventando sempre più bella, grazie 
a tutti coloro che con noi credono nel suo futuro.»

reperimento delle risorse al momento opportuno». 
Tra i principali progetti finanziati, il nuovo edificio 
scolastico per la scuola primaria in frazione San 
Chiaffredo e la relativa palestra, l’ampliamen-
to del micronido comunale, diversi interventi di 
efficientamento energetico in edifici comunali e 
della pubblica illuminazione, la progettazione del 
restyling dell’area degli ex capannoni militari. 
In questa pagina una panoramica dei progetti 
presentati con relativo stato di avanzamento, 
mentre dei progetti che riguardano il municipio di 
Valmala si può leggere a pagina 8. 

Micronido Scuola dell’infanzia

Il render della nuova scuola primaria di San Chiaffredo

PROGETTI IN ATTESA DI FINANZIAMENTO
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È partita da Busca il 16 giungo scorso la quinta 
tappa, Busca-Peveragno di 147 km, del 45° Giro 
ciclistico d’Italia Under 23. In un entusiasmante 
bagno di folla, nella coloratissima ed accogliente 
piazza della Rossa, con un conto alla rovescia 
urlato dagli spettatori, il via è stato dato dal sin-
daco Marco Gallo. 
«Grazie a tutti – ha detto – per la fantastica col-
laborazione. Grazie in particolare alla Protezione 
civile comunale, al gruppo Sai Carabinieri e alla 
Polizia municipale che hanno garantito l’organiz-
zazione in sicurezza dell’evento di richiamo e di 
visibilità nazionale.»

Un viaggio di solidarietà si è svolto a fine aprile 
scorso verso e dall’Ucraina: l’iniziativa, voluta 
dalla comunità locale e coordinata dalla pro 
loco San Chiaffredo, è stata possibile grazie 
alle tantissime donazioni da parte dei cittadini 
e delle imprese che hanno consentito di copri-
re le spese del viaggio e l’acquisto di materiali 
di prima necessità da donare alla popolazione 
colpita dall’invasione russa. 
Il gruppo di volontari in pullman ha poi porta-
to in Italia una quarantina di cittadini ucraini, 
compresi 10 bambini, che scappavano dalla 
guerra.

L’anno artistico cittadino si è aperto il 9 genna-
io con la consegna all’attore Silvio Orlando del 
premio cinematografico Pam - Città di Busca, 
ideato quattro anni fa dal cineclub Méliès e so-
stenuto dal Comune. 
«Mi sento accumunato a questa bella vostra ter-
ra – ha detto l’antidivo, napoletano del Vomero, 
ricevendo il riconoscimento dalle mani del sin-
daco Marco Gallo – specialmente per quanto si 
dice dei suoi abitanti, bugia nen. Mi ci ritrovo be-
nissimo in questo bugia nen. Perciò, tante grazie 
per essere usciti di casa questa sera, al freddo e 
con tutte le restrizioni della pandemia,  ed essere 
venuti qui a vedere me». 

Il Kart Planet di Busca è stato al centro del 
mondo delle supermoto nel weekend di Pasqua 
a metà aprile scorso. 
Il circuito internazionale ha ospitato il Gran 
premio del Piemonte, prova inaugurale del 
Mondiale di Supermoto. Sulla pista di Busca si 
è corsa anche una emozionante gara del cam-
pionato Interregionale. 

I tesori di Busca sono stati scoperti e valorizzati 
dal Fai (Fondo ambiente italiano) che con il suo 
Gruppo di Saluzzo ha scelto diversi siti artistici 
della città per le famose Giornate di primavera di 
sabato 26 e domenica 27 marzo scorsi, durante 
le quali un gran numero di visitatori ha potuto 
ammirare le antiche cappelle di Santo Stefano, 
San Sebastiano e San Brizio e l’Eremo di Bel-
monte e altre realtà buschesi come l’Istituto mu-
sicale “A. Vivaldi” e il castello del Roccolo. 
Il successo è stato sottolineato domenica 5 
giugno per una nuova Giornata del Fai dal titolo 
“Busca da scoprire”. «È un evento singolare – 
hanno sottolineato gli amministratori comunali 
– per il Fai, che ringraziamo molto, organizzare 
a così breve distanza visite nello stesso posto. Il 
fatto ci riempie di gioia e di orgoglio.»

Nell’ultima settimana di agosto,  la città ha nuo-
vamente ospitato Mirabilia International Circus 
& Performing Arts Festival. 
La sezione On the road si è svolta a Busca con 
decine di artisti che hanno fatto dell’inclusione e 
dell’allegria il succo dei loro spettacoli, tra acro-
bazie e danze e delicati spettacolini, con poche 
parole e molti gesti. Busca è l’unica sede italiana 
di residenza artistica per ogni arte performativa  
e permanente per il circo. 
Nella foto CUBO, uno degli spettacoli più sor-
prendenti di questa edizione.

È stato rinnovato il direttivo di Assoimprese 
Busca, l’associazione in seno a Confcommer-
cio Cuneo che conta 68 imprese del territorio 
buschese e che ora è così composto: presiden-
te Stefano Manfrinato, 57 anni, titolare di una 
gioielleria in centrocittà, vice-presidenti Davide 
Marabotto e Laura Bressi. Gli altri due consiglieri 
sono Paola Rebufatti e Maria Agostino. 
I nuovi dirigenti subentrano al presidente uscen-
te Duilio Raspini e al suo vice Paolo Robasto, 
in carica da 14 anni, i quali al momento della 
consegna del testimone hanno avuto parole 
commosse per il loro collega prematuramente 
scomparso Gianpaolo Mattalia.

Domenica 18 settembre scorso una splendida  
giornata di sport, partecipazione e solidarietà 
ha contraddistinto la Fitwalking Solidale Busca, 
che ha festeggiato la settima edizione con il re-
cord di iscritti. Esattamente 3200 + 1: il petto-
rale 3201 è andato di diritto al coordinatore del 
comitato organizzatore Valter Marino. Il Lions 
Club Busca e Valli è stato presente con il service 
Strides per la prevenzione del diabete. 
Nell’occasione sono stati premiati dal sindaco 
Marco Gallo due atleti buschesi per i notevoli 
risultati raggiunti a livello nazionale e interna-
zionale: i riconoscimenti sono andati a Elisa 
Gallo per lo sci di fondo e Nicolò Giraudo per 
il Biatholn.

Da Busca la quinta tappa del Giro d’Italia Under 23 

Missione umanitaria verso l’Ucraina A Silvio Orlando il premio Pam Città di Busca

Il Mondiale di Supermoto al Kart Planet Mirabilia abita qui

Nuovi direttivi 
in associazioni locali 

Record di iscritti alla Fitwalking Solidale 

GALLERIA FOTOGRAFICA

Il Fai “innamorato” di Busca

Cambio al vertice anche all’Adas-Fidas Busca: 
la nuova presidente è Gaia Galanti e sostituisce 
Luciano Biadene a capo dell’associazione bu-
schese da quasi trent’anni. 

È Simona Dao La Font, 33 anni, la nuova reggen-
te della sottosezione Cai di Busca del Club Al-
pino Italiano di Cuneo. Il nuovo direttivo è inoltre 
composto da Emilio Salvetti, Simone Racca, En-
rico Martinale, Niccolò Barbero, Andrea Mattalia.
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Lunedì 28 febbraio, a due anni dalla prima data 
prevista, poi sospesa a causa della pandemia, 
il sindaco Marco Gallo ha consegnato una targa 
di ringraziamento alla Filodrammatica Buschese 
“Ël Ciochè” nelle mani del suo fondatore, il regi-
sta e prim’attore Giangi Giordano,  in occasione 
dei 50 anni di attività dell’associazione culturale 
che ha portato in scena 57 diverse commedie, 
in italiano e in piemontese e con adattamenti 
propri. 
«Busca intera – ha detto il sindaco – si unisce 
per rendere il giusto e più che meritato omag-
gio ad una compagnia sempre sul palco da oltre 
mezzo secolo con lo stesso mattatore.»

Grande successo per il concerto di Michele Bravi che, 
nella serata di sabato 3 settembre, ha entusiasmato 
il pubblico nel suggestivo ambiente del parco-museo 
dell’Ingenio. 
Il forte temporale che aveva preceduto lo spettacolo non 
ha scoraggiato gli oltre ottocento spettatori che si erano 
dati appuntamento a Busca, molti dei quali, provenienti 
anche da altre regioni d’Italia, arrivati davanti all’ingres-
so fin dalle prime luci dell’alba, e che hanno accompa-
gnato il concerto con lunghi applausi. 
L’evento era inserito nel cartellone del Festival Suoni del-
le Terre del Monviso. Ringraziamenti al direttore artistico 
del festival Enrico Miolano e all’associazione Ingenium, 
che ha messo a disposizione il parco.

Durante l’estate, a cura dell’ufficio tecnico comunale, sono 
stati eseguiti i lavori di messa in sicurezza e bitumatura di 
diversi tratti di strade comunali. 
Gli interventi principali hanno riguardato nel concentrico 
via Monte Ollero, via Conti della Morea, via Acceglio, piazza 
Fratelli Mariano e via Ripasso.  
Nelle frazioni gli interventi sono stati in Strada del Pilone 
ad Attissano, in via Ponte Sordello a Morra San Giovanni, 
in via Canova a San Mauro, in strada San Martino verso 
Fontana Torino a San Martino. Previsti altri piccoli tratti in 
altre strade. 
I lavori sono stati affidati alla ditta S.A.I.S.E.F. spa di Mondo-
vì, che ha offerto un ribasso del 3,12%, pari a 121.772,50 
euro + iva 22%.

In occasione del 69° Raduno Nazionale Bersaglie-
ri che si è tenuto in maggio a Cuneo, Busca ha 
ospitato la Fanfara dei Bersaglieri dei Peloritani di 
Castroreale-Barcellona (Messina) e il coro della 
sezione di Mineo (Catania) dell’Associazione Na-
zionale Bersaglieri. 
I componenti e i loro accompagnatori hanno sog-
giornato in parte all’Eremo e in parte in alberghi 
della zona e la banda e il coro hanno offerto un 
concerto aperto a tutti gratuitamente in piazza 
della Rossa. Con loro anche il complesso bandi-
stico di Castelletto. 
Un enorme grazie per la simpatia e la bravura 
nelle esecuzioni di un repertorio molto coinvol-
gente è giunto loro da parte degli amministratori 
comunali.

Si continua a lavorare alla “città cardioprotetta”, idea lanciata nel 2016 e condivisa fra Comune e 
comitato di Busca della Croce Rossa Italiana. 
A cinque anni dall’avvio del progetto che ha permesso di segnalare la cittadina a livello nazionale in 
tema di diffusione della conoscenza base delle tecniche salvavita, con oltre il 10% della popolazione 
formato, i due enti festeggiano il risultato raggiunto proponendo tre corsi BLSD (Basic life support 
defibrillation) gratuiti. 
L’iniziativa è stata apprezzata, tra l’altro, nel corso del più recente congresso nazionale di Italian 
Resuscitation Council (IRC). Inoltre, nello scorso agosto sul sagrato della chiesa della frazione San 
Vitale è stata inaugurata una nuova postazione Dae (defibrillatore automatico esterno) donata della 
ditta S.A. Autotrasporti di Davide Mattio. 
«Ringrazio gli sponsor –  dice il consigliere comunale Jacopo Giamello – che hanno messo a disposi-
zione dei concittadini gli  strumenti salvavita. Ora siamo giunti a 19 postazioni.»

Complimenti alla Filodrammatica 

Grande successo per il concerto di Michele Bravi 

Raduno nazionale dei Bersaglieri

I cinque anni di attività della città cardioprotetta Le postazione DAE

Bitumatura delle strade comunali 

GALLERIA FOTOGRAFICA

• nei pressi della farmacia Abrate  
in via Umberto I

• all’entrata della scuola elementare  
in via Michelis

• nei pressi della lapide ai Caduti  
in piazza della Rossa

• nei pressi della farmacia san Lorenzo per la 
zona piazza Savoia/corso Giovanni XXIII

• all’entrata della scuola media  
in corso Giolitti

• all’entrata della Casa della salute  
in piazza Santa Maria

• nei pressi del Giardino dell’Infinito  
in via Verdi

• nei pressi dell’entrata dell’asilo  
in via Pes di Villamarina

• all’entrata del palazzetto dello sport  
in piazzale Grande Torino

• all’entrata della sede della Croce Rossa 
Italiana in corso Romita

• nei pressi del bar La Virgola  
in frazione San Giuseppe

• all’entrata della scuola elementare  
in frazione Castelletto

• nel parco giochi vicino alla scuola 
elementare in frazione Castelletto

• alla Casa del Pellegrino nei pressi  
del santuario di Valmala

• all’interno del palazzetto dello sport  
(a metà campo)

• davanti al sagrato della chiesa  
di frazione Bosco

• davanti al sagrato della chiesa di frazione 
San Vitale

Oltre a questi, il Comune di Busca ha fornito 
due ulteriori strumenti salvavita “mobili”: 
uno è in dotazione ai Vigili del Fuoco 
e uno è a disposizione del Busca Calcio. 
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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.

CONTINUA DA PAGINA 1

Nuove luci in frazione Castelletto

I lavori di sostituzione
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Diversi gli interventi in corso: Strada dei Cannoni, sentieristica, aree attrezzate, rifugio, zona del santuario, centro ski nordico e bike

Piccolo PARADISO sempre più ospitale  
Dopo la fusione, a Valmala gli investimenti sono passati da una media di 70.000 euro all’anno agli attuali sui 350.000 

«Prendendo in rassegna i diversi punti che riguar-
dano i tanti interventi in corso e in programma a 
Valmala – dice il sindaco Marco Gallo – si vede 
come si stia lavorando alacremente per dare un 
nuovo volto, più accogliente e moderno, a questo 
piccolo paradiso che da tre anni è entrato a far par-
te di Busca. Sono stati fatti passi avanti in diversi 
progetti e si stanno ottenendo nuovi finanziamenti, 
grazie anche alla partecipazione ai bandi pubblici. 
I primi frutti sono  già sotto gli occhi di tutti e ancor 
più lo saranno in un futuro prossimo.»
«Valmala – aggiunge il pro-sindaco Andrea Pic-
co – sta assumendo sempre di più l’aspetto di 
un centro capace di accoglienza turistica outdoor, 
senza dimenticare la devozione al santuario. Tutto 
ciò grazie alla fusione con Busca. I dati parlano 
chiaro: nei tre anni dopo la fusione a Valmala gli 
investimenti sono passati da una media di 70.000 
euro all’anno agli attuali sui 350.000 circa. Ma ol-
tre a questo importante dato finanziario, il fatto 
determinate è che ora possiamo disporre di pro-
fessionalità che permettono di accedere ai bandi 
dedicati al territorio montano, mantenendo vivo lo 
stimolo alla progettazione.»

PROGETTI STRATEGICI 
Tra i progetti strategici e di sviluppo portati avan-
ti dal Comune nei primi tre anni dalla fusione, 
importante è quello della Strada dei Cannoni, la 
strada bianca intervalliva che parte da Busca e 
termina a Elva, per il cui progetto di recupero e 
promozione il Comune si è fatto promotore e ca-
pofila, con gli altri interessati, e per il quale è stato 
ottenuto dalla Regione Piemonte un primo stan-
ziamenti di 250.000 euro. I primi lavori sono stati 
affidati e sono stati avviati, mentre deve ancora 
essere completato l’iter di sdemanializzazione 
della strada, che appartiene al demanio militare. 
Si è conclusa la riqualificazione paesaggistica in 
seguito alla demolizione della vecchia sciovia, 
non più funzionante da trent’anni. Dopo l’elimi-
nazione dell’infrastruttura, è stata completata la 
sentieristica ad anello che sale al colle di Valmala 
e al Monte San Bernardo e che collega Pian Pietro 
con il santuario e con le aree pic-nic. Il progetto è 
stato finanziato con 50 mila euro dalla Fondazione 
CRC e con fondi provenienti dalla fusione.

L’AREA DEL SANTUARIO
Dopo la sottoscrizione dell’accordo di programma 
tra il Comune, la Diocesi di Saluzzo e la Parrocchia 
di Busca per la riqualificazione delle aree esterne 

 Spettanti  Incassati
2019 1.074.720,84 1.074.720,84
2020 1.083.314,33 1.083.314,33
2021 1.086.077,44    906.664,59
Tot. 3.244.112,61 3.064.699,76

 Incassati
2019 156.000
2020 26.000
2021 26.000
Tot. 208.000

MUNICIPIO DI VALMALA

CONTRIBUTI STATALI 

 Con contributo Con altri Totale 
 fusione  finanziamenti 
2019   86.036,04   27.237,00     113.273,04
2020 257.875,21   38.548,32     296.423,53
2021 397.321,83 345.035,58    742.357,41
Tot. 741.233,08 410.820,90  1.152.053,98

SERVIZI E INVESTIMENTI

CONTRIBUTI REGIONALI

2014 4.742,14
2015 35.827,28
2016 111.319,17
2017 59.182,55
2018 142.378,47
Tot. 353.449,61

INVESTIMENTI PRECEDENTI ginniche e percorsi per diversamente abili. Alla 
realizzazione il Comune contribuisce direttamente 
con altri 21 mila euro. I lavori saranno effettuati 
prima della prossima estate. 

CENTRO SKI NORDICO E BIKE 
Sono iniziati i lavori per primo lotto per la realizza-
zione un Centro ski nordico e bike finanziato con 
fondi ministeriali e fondi derivanti dalla fusione. 

RIFUGIO DI PIAN PIETRO
Il Comune ha partecipato, inoltre, ad un bando 
regionale per finanziare ulteriori lotti della Strada 
dei Cannoni e del Centro Ski nordico e bike e per 
l’ampliamento del rifugio di Pian Pietro. 
Sempre per Pian Pietro, è stato approvato il pro-
getto di un piazzale di parcheggio e di aree pic-nic 
e, in attesa della definitiva autorizzazione, è stata 
fatta una pulizia dell’area, grazie alla collabora-
zione con gli operai forestali regionali, e sono stati 
posizionati alcuni tavoli.
Il Comune ha partecipato con esito positivo al 
bando della Fondazione Crc ottenendo un finan-
ziamento di 40.000 per l’opera “Un girotondo 
inclusivo”, che prevede la pulizia della collinetta 
di Pian Pietro, dove troveranno posto strutture 

1-2-3-6) Nuova sentieristica e aree pic-nic. 4) Costante attenzione alla manutenzione delle strade 
di servizio alle borgate. 5) Nelle domeniche di luglio e di agosto è stato aperto il punto informazione 
dell’ufficio turistico allestito dal Comune in collaborazione con l’unione montana Valle Varaita 
e curato dalla guida turistica Monica Giraudo. 

al Santuario, è terminato l’iter per l’autorizzazione 
ai lavori da parte della Sovraintendenza e della 
Regione Piemonte ed è in corso la gara di affido 
del primo lotto. I lavori sono iniziati in ottobre. È 
stata affidata la progettazione del secondo lotto.

Seduta della giunta comunale a Valmala: periodicamente la riunione si svolge nella sede del municipio 
montano. Nella foto il sindaco Marco Gallo, il pro-sindaco Andrea Picco, gli assessori, Beatrice Aimar, 
Diego Bressi, Ezio Donadio, Lucia Rosso, i consultori Giorgio Bolla, Daniele Martino, Luca Michelis, 
Germano Rinaudo e la segretaria comunale Roberta Rabino
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