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Giovedì 30 gennaio, il Consiglio 
di Biblioteca ha eletto come pre-
sidente Alessandra Cavallotto. 
Una valida riconferma per que-
sto importante incarico funzio-
nale all’attività e alle diverse ini-
ziative proposte dalla biblioteca.

Il mercato trasloca in piazza 
Roma

Consiglio di Biblioteca

Martedì 4 febbraio il mercato setti-
manale di Buriasco (8-10 banchi) è 
stato spostato in piazza Roma per 
dare più spazio agli ambulanti di 
esporre la propria merce e per la 
maggior sicurezza delle persone che 
vi si recano per gli acquisti. Il forte 
vento nei primi due martedì di feb-
braio ha reso il nuovo avvio partico-
larmente difficoltoso. 

“Anno certamente difficile e memorabile quello da poco 
concluso. Sono state tante le problematiche e le difficoltà 
del tutto inaspettate che abbiamo dovuto affrontare a cau-
sa della pandemia da Covid 19, certamente non è ancora 
conclusa. Di considerazioni se ne possono e se ne potran-
no fare molte. Mi preme però sottolineare che la nostra 
collettività buriaschese nel suo insieme è stata rispettosa 
delle tante restrizioni imposte, non prive di disagi, neces-
sarie però a limitare il diffondersi del contagio. Altrettanto 
significativa è stata inoltre la creatività dimostrata nell’atti-
vare iniziative che hanno aiutato a superare questi difficili 
momenti. Nel proporre la nuova impostazione del nostro 
notiziario, che d’ora in poi avrà cadenza quadrimestrale 
e cercherà di registrare tutto quanto succede nella nostra 
comunità, auguro a tutti un proficuo 2021, ricco di idee, 
iniziative e di benessere.”

Il Sindaco Carlo Manavella
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Prime avvisaglie da Corona virus con 
una settimana di sospensione, da 
domenica 23 febbraio a domenica 1 
marzo, di ogni attività pubblica e di 
ogni iniziativa già prevista.

Coronavirus impazza

Consiglio comunale in 
streaming

Giovedì 7 aprile, per la prima volta nella sua 
centenaria storia, il Consiglio Comunale di 
Buriasco è stato convocato in streaming per 
approvare il bilancio e il piano delle opere 
pubbliche. Tutti i consiglieri si sono colle-
gati in video conferenza esprimendo valu-
tazioni e il proprio voto sui vari punti all’or-
dine del giorno. Tra le opere programmate 
da realizzare si prevede il rifacimento della 
palestra comunale e la sistemazione della 
trattoria del Peso, chiusa da alcuni anni. E’ 
stata anche fornita risposta all’interpellanza 
della consigliera Giovanna Zagrelbeski in 
merito alla partecipazione al corso di for-
mazione gratuito organizzato dalla Regione 
Piemonte.

Nel parco l’antica campana

Nel mese di marzo è stata collocata nel parco comunale 
l’antica campana fusa nel 1851 dalla fonderia Vjiinio 
di Pinerolo e calata nel 1996 dal campanile della chiesa 
di Buriasco perché fessurata. Questo prezioso cimelio, 
recuperato grazie all’interessamento del sindaco Carlo 
Manavella facendosi carico dell’onere del restauro, è stato 
collocato su un supporto realizzato dalla ditta Maurizio 
Bonansea su progetto di Elio Garis. Sono anche stati 
utilizzate alcuni storici manufatti in pietra come i piloni 
dell’antica paratia che serviva da valvola di sicurezza del 
canale del Mulino e la pietra su cui appoggiava l’indica-
zione di un antica strada.
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Anche a Buriasco, a causa del corona virus, da metà 
marzo a fine aprile sono state applicate le direttive ema-
nate dal Governo e dalla Regione, che hanno ristretto 
di molto la possibilità di movimento dei cittadini. 
Sono poi state attuate alcune iniziative di supporto alle 
famiglie grazie alla collaborazione di diversi volontari, 
come le telefonate di sostegno a tutti i nuclei familiari, 
coordinate dalla psicologa Elena Busso. Alcune signore 
si sono attivate per realizzare delle mascherine dome-
stiche, consegnate a chi ne aveva necessità.  Da parte 
di volontari ed esercizi commerciali si è portata a casa  
la borsa della spesa. Impegno anche delle associazioni 
del paese e della protezione civile per alleviare i disagi 
alla popolazione.  Per ordinanza ministeriale, sono stati 
chiusi anche il parco comunale e il cimitero e in parti-
colare l’area giochi bambini

Il contributo dello Stato per buoni alimentari 
a sostegno di persone e famiglie in difficoltà di 
Buriasco è stato di 8.102 euro. Le richieste sono 
state 22. I buoni alimentari, distribuiti in quattro 
tranche da aprile a giugno sono stati spesi negli 
esercizi commerciali del paese.

Nel periodo di lokcdow (marzo-aprile), col 
pieno rispetto delle normative in corso, in più 
punti del paese si sono svolti dei flash mob, 
organizzati spontaneamente dai cittadini. Un 
partecipato incoraggiamento al fine di superare 
insieme il difficile momento.

Il Consiglio di Biblioteca, in collaborazione con 
l’assessorato alla cultura, ha ricordato in stre-
aming le due festività nazionali: XXV Aprile, 
Festa della Liberazione e  1° Maggio Festa dei 
lavoratori. Per il primo appuntamento è sta-
ta riproposto a puntate il video “La guerra a 
casa e al fronte”, realizzato nel 2005. Interviste 
adanziani del paese che, da protagonisti, hanno 
vissuto i terribili anni della guerra partigiana. 
Il secondo evento è stato illustrato dal dott. 
Federico Bonansea, che ha narrato la storia e il 
significato assunto nel tempo la giornata del 1° 
maggio, quale Festa dei lavoratori. 

25 aprile e 1 maggio in
streaming
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Lockdown e volontariato

Buoni alimentari straordinari

Flashmob di incoraggiamento

MARZO-APRILE

MAGG-GIUGNO

APRILE



Il numero dei contagi da Covid 19  nel periodo primaverile a Buriasco 
sono stati 7. Le persone coinvolte si sono dimostrate tutte rispettose delle 
norme ristrettive imposte per questi casi. 

Contagi Covid

Nel mese di maggio a Rivasecca, nei 
pressi della chiesa, sono stati collocati 
due lampeggianti e strisce pedonali per 
segnalare la pericolosità dell’attraversa-
mento. Rifatta la segnaletica orizzontale 
dei parcheggi in piazza Roma

Rivasecca e piazza Roma: lampeggianti e segnaletica

Non ha festeggiato il primo lustro (5 anni) 
l’unione dei comuni di Airasca, Buriasco 
Scalenghe (ABS). Dal 1° gennaio 2021 le tre 
realtà comunali, che si erano associate met-
tendo assieme personale e servizi, torneran-
no ad essere singole. Il Consiglio comunale 
di Buriasco, giovedì 5 giugno, ha ratificato la 
decisione assunta in precedenza dai Sindaci 
dei tre paesi e dal Consiglio dell’Unione.

Sciolta l’unione Airasca Buriasco 
Scalenghe

Sono state acquistate un nuovo 
montaferetri e due scale per 
il cimitero per una spesa  di 
8.200 euro.

Cimitero, nuovo arredo

Giovedì 4 giugno, secondo Consiglio Comu-
nale in streaming. Approvato il nuovo rego-
lamento per l’applicazione della nuova Imu 
che sostituisce la Iuc ovvero le due imposte 
di Tasi ed Imu. Nessun aumento, ma l’attuale 
imposta è l’assommatoria delle due prece-
denti imposte. Le aliquote sono riportate sul 
sito del comune

Consiglio Comunale
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Lavori nel parco

“Estate ragazzi” a distanza

La complessa normativa di sicurezza richiesta a 
causa del corona virus ha di fatto impedito lo svol-
gimento dell’Estate Ragazzi che da diversi anni si 
svolge presso l’oratorio parrocchiale con il contribu-
to dell’Amministrazione comunale. In alternativa gli 
animatori dell’oratorio si sono attivati per un “Estate 
ragazzi a distanza” proponendo diversi simpatici 
mini-video realizzati da loro, per mantenere il colle-
gamento con i ragazzi.  A luglio si sono aggiunte una 
biciclettata e due gite con una settantina di parteci-
panti.

Da sabato 20 giugno e fino a metà settembre, 
nel cortile del municipio, a fianco del teatro, 
ha preso il via la rassegna teatrale “Risate 
d’estate”. Si tratta di 12 spettacoli al sabato sera 
più 3 riservati ai bambini al venerdì. Buona 
la partecipazione del pubblico dopo il lungo 
periodo di lockdown teatrale. 

“Risate d’estate”

Prossimo a compiere 91 anni, nella tarda 
serata di martedì 23 giugno, è scomparso 
don Antonio Buffa, parroco di Buriasco dal 
1985 al 1994. Ovunque è stato, don Buffa 
ha lasciato una significativa traccia del suo 
passaggio. A Buriasco ha rifatto interamen-
te l’oratorio, avviando, tra i primi, l’espe-
rienza dell’Estate ragazzi e dei campeggi 
estivi. Sempre a Buriasco è ricordato come 
iniziatore del “Presepio vivente”, un evento 
che ancora caratterizza il paese. Giovedì 25, 
in quel di Villar Pellice, in una cerimonia 
all’aperto presso il centro polivalente, l’estre-
mo saluto.

Scomparso don Buffa

Intervento, nel mese di 
giugno,  sul cancello del 
parco comunale. Sostituito 
il meccanismo di apertura 
automatica e rinforzata la 
base per evitare ulteriori 
cedimenti. Lavori migliora-
tivi dell’area verde. 
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Ha suscitato grande cordoglio e commozione a 
Macello la scomparsa, in pieno lockdwn, di Luigi 
Priotti, 82 anni, figura di grande impegno civile e 
memoria storica del suo paese e non solo. L’am-
ministrazione comunale di Buriasco ha voluto 
essere presente alla cerimonia commemorativa 
della sua figura, avvenuta martedì 1°settembre, 
per la preziosa collaborazione prestata da Priotti 
nella stesura del quaderno di cultura popolare 
“Buriasco-Macello (Buriacello)”

Cinema nel parco

“Desti d’estate”, un programma di spettacoli estivi 
proposto dal l’assessorato alla Cultura e Consiglio di 
biblioteca quest’anno a causa del corona virus si è svolto 
in tono minore con la proiezione di due film nel parco 
comunale di Villa Ceriana. Il primo giovedì 2 luglio, 
“DOLITTLE”, la nuova avventura del medico veterina-
rio capace di parlare con gli animali e giovedì 16 luglio, 
ore 21,30 con “PARLAMI DI TE”, storia di una rinasci-
ta, per riflettere con ironia sulle nostre fragilità.

 Addio a Luigi Priotti

Iniziata la scuola 

Lunedì 14 settembre ha iniziato regolar-
mente la scuola. In sinergia amministra-
zione comunale e dirigenza scolastica 
hanno risolti i problemi di distanziamento 
nelle aule e del trasporto con lo scuolabus. 
Lunedì 5 ottobre è stata avviata la mensa 
scolastica ampliando gli spazi con l’utilizzo 
della sala Dabormida. 

Referendum , nuovi locali 
per i seggi

Domenica 20 e lunedì 21 settembre si è svolto il Referendum 
sulla riduzione dei parlamentari. Per non interrompere l’attività 
didattica iniziata da poco i due seggi sono stati spostati nei locali 
del Comune: biblioteca e sala consiglio
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Festa patronale e del “grazie”

Domenica 4 ottobre, con una messa all’aperto celebrata dal 
vescovo Derio, si è festeggiato il santo patrono di Buriasco, S. 
Michele Arcangelo. A fine messa l’Amministrazione comu-
nale ha voluto esprimere il “grazie” ai tanti  volontari, asso-
ciazioni, personale del Comune, che si sono particolarmente 
prestati nel periodo del “lokdown” , consegnando loro un 
simbolico vasetto di ciclamini

Piazza vuota per il IV Novembre

Nell’ultima domenica di ottobre si è svolta la tradi-
zionale festa del IV Novembre e festa degli Alpini. 
La pandemia in corso ha impedito la partecipazione 
della popolazione, in particolare dei ragazzi del-
la scuola primaria, della Filarmonica Pinerolese e 
degli stessi alpini che vi hanno preso parte con una 
rappresentanza. Deposte due corone alla lapide e al 
monumento che ricordano i caduti.

Parco comunale, abbattuti gli alberi

Nei primi giorni di novembre si è provveduto ad 
abbattere alcuni alberi malati all’interno del parco 
ed alla semina del nuovo manto erboso. In pri-
mavera-estate si potrà meglio apprezzare l’attuale 
sistemazione frutto di un progettazione da parte 
dell’architetto paesaggista, Flavio Pollano.   

Lockdown  novembre e dicembre
n

Da venerdì 6 novembre e fino a domenica 
13 dicembre il Piemonte è diventata “zona 
rossa”, il che ha imposto uno stretto lock-
down. Purtroppo rispetto alla fase primave-
rile i contagiati a Buriasco sono stati assai più 
numerosi. In particolare sono state colpite le 
due locali case di riposo per anziani 

Consiglio comunale in streaming

Mercoledì 19 novembre si è svolto il consiglio 
comunale in streaming. All’odg l’ennesima varia-
zione di bilancio che permette di meglio utilizzare 
le somme a disposizione per interventi urgenti. Il 
sindaco ha poi ampiamente relazionato sulla si-
tuazione dei contagi in paese e di quanto l’Ammi-
nistrazione ha fatto per monitorare la situazione.
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Nuovo sito del Comune

Da giovedì 20 novembre il Comune di Buriasco ha aggiornato 
il suo sito istituzionale adeguandosi alla normativa in corso. Il 
nuovo sito è stato realizzato dalla Leonardo web che in pre-
cedenza aveva adeguato quelli di Airasca e Scalenghe. Oltre a 
diverse novità grafiche ed aggiornamento dei contenuti il sito 
si è dotato del servizio “telegram”, una sorta di whatsapp che 
trasferisce news e notizie direttamente sul proprio cellulare

Pillole di benessere in biblioteca 

Iniziativa in streaming del consiglio di biblioteca di Buriasco “Pillole di 
benessere- la biblioteca a casa tua”. Si è trattato di otto incontri con esperti 
in diversi settori che in 15 minuti hanno suggerito consigli per migliorare il 
nostro benessere personale. Hanno relazionato il dott. Gianluca Franco sul 
tema delle vaccinazioni; la chinesiologa Nicoletta Mainero e dell’ottico op-
tometrista Elisa Mainero  su visione e postura del nostro corpo; la dott.ssa 
Barbara Allasino sulla prevenzione delle malattie invernali; il dott. Alessan-
dro Bardelli sull’articolazioni di anca e ginocchio; la psicologa Elena Busso 
sui disturbi psicosomatici; il nutrizionista Gabriele Bruno sull’uso del sale 
nell’alimentazione; il veterinario Mauro Olivetti, sulla tutela e benessere del 
cane.  

Anniversari di matrimonio

L’8 dicembre, Festa dell’Immacolata, 
come da tradizione, si sono festeggia-
ti i lustri di matrimonio. Purtroppo 
quest’anno, causa Covid, è mancato il 
conclusivo momento conviviale
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Mettiamoci una pezza, albero natalizio

“Mettiamoci una pezza”: con una settantina di pez-
ze decorate nelle forme più fantasiose e creative si 
è decorato l’albero di Natale collocato sotto l’ala. La 
struttura in ferro su cui poggiano le decorazioni è 
stata realizzata e donata dalla ditta Bonansea. Una 
giuria venerdì 18 dicembre ha premiato le tre com-
posizioni più originali.

Presepio Vivente 

Il 2020 sarebbe stato l’anno del “presepio 
vivente”, tra l’altro ricorrendo anche i 30 anni 
di questa rappresentazione che per la sua im-
ponenza, partecipazione ed anche originalità 
artistica ha dato lustro a Buriasco in occasio-
ne del natale. Per non dimenticare e sperare 
in una prossima possibilità di riproporlo dal 
vivo, il Consiglio di Biblioteca, tramite il suo 
sito facebook, da giovedì 24 a domenica 27 
dicembre, ha proposto quattro video realizza-
ti nel passato. 

In pensione Adriano Ferrero 

Dopo 35 anni di onorato servizio Adriano Ferre-
ro il 31 dicembre è diventato pensionato. Il suo è 
stato un prezioso servizio di cantoniere-manuten-
tore del paese, di autista di scuolabus, ma anche 
di fotografo e conservatore delle memorie stori-
che del paese. Grazie a lui e alla collaborazione di 
Aldo Selvello nel 2019 si è potuto editare l’interes-
sante volume fotografico: “Buriasco, un secolo di 
scatti”.   
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