
Come è 
già noto a 
molti  l’ASL ha prov-
veduto alla riapertura 
dell’ambulatorio del 
medico della mutua, 
con il seguente ora-
rio: il primo e il ter-
zo mercoledì di o-
gni mese dalle    
11:30 alle 12:30. 
Tale servizio viene 
garantito  nell’ambito 
dell’Associazione Me-
dica presieduta dal 
Dr. Guido Magnano. 
L ’Amministraz ione 
Comunale ha provve-
duto a risistemare i 
locali dell’ambulatorio 
e della sala d’aspetto 
con alcuni lavori di 
manutenzione. 

Municipio. Il proget-
to prevede una serie 
di lavori che interes-
seranno sia l’area in-
terna che quella e-
sterna. 

 

!! !! Il Comune di Gam-
basca ha presentato 
alla Regione Piemonte 
un progetto da      
23.000 € per la si-
stemazione della bi-
blioteca comunale. Il 
progetto di ripristino 
della biblioteca pre-
vede la ristrutturazio-
ne del locale ad essa 
destinato, l’acquisto 
di nuovo arredamento 
e l’aggiornamento del 
patrimonio librario a 
disposizione. 

Si ricorda che da ot-
tobre è a disposizio-
ne lo SPORTELLO AL 
CITTADINO, un servi-
zio che dà la possibili-
tà a tutti i cittadini di 
riportare segnalazio-
ni, suggerimenti e 
richieste direttamente 
ai Consiglieri Comu-

nali ed Assessori a 
disposizione, presso il 
Municipio. 

Lo scopo è quello di 
consentire ai cittadini 
una maggiore parte-
cipazione attiva alla 
vita del paese. 

 

!! !! Un importante pri-
mo passo verso un’o-
pera necessaria per 
la sicurezza dei citta-
dini è finalmente sta-
to fatto! A seguito di 
un’istanza presentata 
ad ottobre 2009 la 
Provincia ha inserito 
nel piano degli inter-
venti triennali la rea-
lizzazione della rota-
toria a Gambasca 
(l’importo stanziato è 
di 300.000 €) e la 
modifica dell’incro-
cio in direzione   
M a r t i n i a n a  P o          
(l’importo stanziato è 
di 35.000 €). 

 

!!!! La Regione Pie-
monte ha concesso 
al Comune di Gamba-
sca un contributo di    
40.000 € per i lavori 
di sistemazione del 
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Comune di Gambasca 

SUCCEDE A GAMBASCA ... 

Riapertura 
AMBULATORIO 
medico 

Caro cittadino,  per far sì che tutti i gambaschesi siano sempre aggiornati su ciò che 
sta succedendo in paese, sulle iniziative e i progetti in corso, l’Amministrazione 
Comunale pubblicherà periodicamente una raccolta di informazioni e di notizie.  

Prodotto e stampato in proprio  
Gruppo PER GAMBASCA 



to degli infermi per 
ricovero e visite, ol-
tre che all’Ospedale 
di Saluzzo, anche 
agli Ospedali di Sa-
vigliano, Fossano, 
Cuneo e Torino. 

Tutti i ricoveri urgenti 
fanno capo al servizio 
di emergenza sanita-
ria 118.  

Una della prime ini-
ziative  dell’Ammini-
strazione Comunale 
ha riguardato la sti-
pula della convenzio-
ne con la Croce Verde 
di Saluzzo a favore 
dei cittadini residenti 
nel comune di Gam-
basca  che potranno 
usufruire del traspor-
to gratuito, qualora 
necessitino dell’inter-
vento dell’ambulanza, 
per il ricovero ospe-
daliero, all’Ospedale 
Civile di Saluzzo. 

La Croce Verde effet-
tua gratuitamente il 
trasporto, a seguito 
di dimissioni, dall’O-
spedale Civico di Sa-
luzzo alla propria 
abitazione di pazienti 
che ne abbiano effetti-
va necessità, docu-
mentata da richiesta 
scritta del competente 
medico ospedaliero. 
Nel caso di validi moti-
vi, documentati da 
prescrizione medica, la 
Croce Verde si impe-
gna ad effettuare gra-
tuitamente il traspor-

cittadini di ben 174 
comuni piemontesi. 

Per incentivare la rac-
colta differenziata l’-
Amministrazione, in 
accordo con la CSEA, 
sostituirà e aumente-
rà gli attuali conteni-
tori per la carta, il 
vetro e la plastica. 

Inoltre è in program-
mazione una giornata  
dedicata alla raccolta 
dei rifiuti ingom-
branti. 

Gambasca ha chiuso 
il 2008 con una per-
centuale normalizzata 
di raccolta differen-
ziata di poco superio-
re al 40%, al riparo 
quindi dalle multe 
previste dalla norma-
tiva attuale. Il nuovo 
obiettivo è quello di 
raggiungere, entro 
il 2012, il 65%, ri-
sultato che ci permet-
terebbe di evitare le 
sanzioni che già que-
st’anno hanno grava-
to sulle tasche dei 

dell’Univalle di Paesa-
na. La serata ha visto 
la partecipazione di 
oltre 50 persone!  

Massima la disponibi-
lità dell’Amministra-
zione Comunale affin-
ché l’Univalle organiz-
zi nuovi corsi anche a 
Gambasca per il pros-
simo anno accademi-
co. 

Ha avuto luogo il 31 
ottobre, presso la pa-
lestra comunale, la 
serata IMMAGINI 
CON COMMENTO -
racconto di un e-
sperienza missio-
naria in Kenya, or-
ganizzata nell’ambito 
d e l l e  i n i z i a t i v e       

“Un paese di pianura per 

quanto sia bello, non lo fu 

mai ai miei occhi. Ho biso-

gno di torrenti, di rocce, di 

pini selvatici, di boschi neri, 

di montagne, di cammini 

dirupati ardui da salire e da 

discendere, di precipizi d'in-

torno che mi infondano mol-

ta paura” 

 Jean-Jacques Rosseau  

Convenzione con la CROCE VERDE 
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LA FRASE 

Raccolta differenziata 

Incontro           
informativo in 

primavera sulla 
raccolta            

differenziata 

Percentuale reale 
di raccolta diffe-
renziata 2009:   

28,75%           
(dati CSEA) 

Contributi erogati 

Nel 2009 sono stati 
erogati i seguenti 
contributi: 

• 1.700€ alla Pro Lo-
co 

• 500€ all’AIB 

• 150€ all’Associazio-
ne Combattenti e 
Reduci. 

UNIVALLE ! Importante ! 

E’ possibile conoscere 
l’elenco dei corsi 2009-
2010 organizzati  dal-

l’Univalle richiedendo in 
Comune i libretti con 

l’elenco dei corsi, oppu-
re visitando il sito 

http://www.univalle.it/ 

Nuovo segretario 

Da settembre 2009 
abbiamo un nuovo 
segretario comunale: 
la dott.sa Maria Do-
nata Buonamico 
che svolge le sue 
mansioni anche pres-
so i Comuni di Murel-
lo, Lombriasco e Pa-
gno. La dott.sa è pre-
sente a Gambasca il 
lunedì e il giovedì dal-
le ore 16 alle ore 18. 



è stato quindi possibi-
le restituire al nostro 
cimitero il decoro e il 
rispetto che tale luo-
go merita. 

Ulteriori lavori di si-
stemazione sono in 
previsione per la 
prossima primavera. 

Sono iniziati a Set-
tembre i lavori di si-
stemazione interna 
ed esterna del cam-
posanto che hanno 
portato alla messa a 
nuovo della aiuole, la 
tinteggiatura comple-
ta dei muri esterni,  
la sostituzione delle 
grondaie oramai ob-
solete. L’Amministra-
zione ha avuto modo 
di attivare questi la-
vori grazie all’impiego 
di detenuti in semili-
bertà o ammessi al 

lavoro all’esterno per 
lavori socialmente 
utili a protezione del-
l’ambiente, come pre-
visto dalla normativa 
Regionale.. 

I detenuti assegnati 
al progetto hanno la-
vorato sotto la dire-
zione attenta degli 
Amministratori Co-
munali e hanno svolto 
un buon lavoro, di-
mostrando impegno e 
competenza. 

Grazie al loro operato 

è aumentata di ol-
tre il  30%, certa-
mente un ottimo tra-
guardo per un piccolo 
paese montano come 
il nostro.  

Gambasca è inoltre 
un paese giovane: i 
residenti fino a 35 
anni sono circa il 37% 
dell’intera popolazio-
ne (contro il 22% de-
gli over-60). 

Grazie anche ai 7 
nuovi nati del 2009 
Gambasca ha aperto 
il 2010 con un incre-
mento demografico 
che porta il numero 
di abitanti ad oltre 
400, non accadeva 
del 1965! Anche gli 
anni passati hanno 
visto una crescita co-
stante nella popola-
zione gambaschese: 

eravamo 382 nel 20-
08 e 398 nel 2009. 
Una spinta positiva a 
quest’incremento de-
riva dal flusso immi-
gratorio: 25 i nuovi 
residenti del 2009 
(contro i 17 del 200-
8), mentre 15 hanno 
lasciato il paese (16 
l’anno precedente).                   

Negli ultimi 30 anni la 
popolazione residente 

Natale e per fare me-
renda tutti insieme. 

Il 2010 è iniziato al-
l’insegna di due nuo-
ve nascite, nel mese 
di gennaio, regalando 
alla nostra comunità 
due masch ie t t i :      
Enrico e Giuseppe.   
Benvenuti! 

 

Nel 2009 la cicogna 
ha portato a Gamba-
sca 7 nuovi nati: Fi-
lippo, Francesco, 
Giulia, Lukas, Ric-
cado, Sara e Seba-
stiano.  

L’Amministrazione ha 
voluto dare un parti-
colare benvenuto ai 
nuovi piccoli gamba-

schesi sabato 12 di-
cembre organizzando 
una festa in Comune, 
durante la quale sono 
stati consegnati dal 
Sindaco dei buoni po-
stali del valore sim-
bolico di 100€ ad ogni 
bimbo. L’incontro è 
poi stato un’ottima 
occasione per scam-
biarsi gli auguri di 

Festa per i nuovi nati 2009 

Andamento demografico  

Lavori di sistemazione al camposanto 
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Il Presidente Pro Loco con  

alcuni volontari 

La corale LE TRE VALLI  

di Saluzzo 

L’Amministrazione consegna 
la targa per i 25 anni alla   

Pro Loco 

Momenti fotografici della 
festa per i 25 anni Pro Loco 

PICCOLI CAMPIONI       
GAMBASCHESI 

I complimenti  dell’Ammi-
nistrazione Comunale van-

no a Nicola e Stefano 
Nasi per i risultati ottenuti 
nel campionato regionale 
Uisp di motocross. I nostri 
migliori auguri affinché i 
loro prossimi impegni 

sportivi portino nuovi suc-
cessi a Gambasca. 



Chiunque avesse 
consigli o suggerimenti 

per migliorare ed 
arricchire queste 

pagine può rivolgere la 
sua segnalazione alla 
segreteria del Comune 

mare le famiglie inte-
ressate. 

BUONI VACANZA. 
Da gennaio 2010, 
grazie al Dipartimento 
del turismo, è possi-
bile richiedere dei 
buoni vacanza, che 
saranno validi fino al 
30/06/2010. Il contri-
buto statale varia in 
base al reddito e al 
numero di componen-
ti del nucleo familia-
re. E’ necessario 
compilare la domanda 
on-line all’indirizzo  

http://
sportello0-

1.buonivacanze.it/ 

• Ripristino del manto 
stradale, con bitu-
matura, dei tratti 
danneggiati di Via 
Blone,  per una 
spesa di 40.000€ 

• Realizzazione del 
progetto, già nelle 
linee programmati-
che della preceden-
te amministrazione, 
di un magazzino 
per la protezione 
civile 

• Realizzazione del 
sito web del Comu-
ne di Gambasca 

• Avvio progettazione 
per la sistemazione 
di Via Carpenetti  

 

 
 

STUDIO SOSTENI-
BILE. Nei primi mesi 
del 2010 verrà pub-
blicato dalla Regione 
Piemonte il nuovo 
bando per il diritto 
allo studio che pre-
vede varie forme di 
sostegno per l’anno 
accademico 2009-
/2010. Il Comune 
provvederà ad infor-

Uno sguardo su progetti ed interventi futuri 

Via Roma, 6 
12030 Gambasca (CN) 

 

Tel.: 0175/265121 
Fax: 0175/265956  

E-mail: 
gambasca@vallipo.cn.it 

 
Comune di Gambasca LA FOTO  

Corteo di San Giacomo 2009. L’Amministrazione e i Massari vanno a prendere i 
Priori, accompagnati dalla popolazione 

Ogni raccolta di notizie sarà accompagnata da una foto che rac-
conta un momento di vita gambaschese attuale o del passato, 
oppure che raffiguri un angolo caratteristico del nostro bel paese. 
Chiunque volesse far pubblicare una sua foto può rivolgersi alla 
segreteria del Comune. 

L’Amministrazione Comuna-

le ringrazia: 

• il Maresciallo D’Anna 

del Comando dei Carabi-

nieri di Revello per la sua 

presenza e disponibilità  

• l’Associazione Medica 

presieduta dal dott. Ma-

gnano per la professionali-

tà e l’efficienza 

• l’AIB per la pulizia a Gra-

vera Granda in occasione 

della festa del 20 settem-

bre e per il suo costante 

lavoro  

• il coro della Chiesa, diret-

to da Claudia Orbecchi, 

per aver allietato la Messa    

di Natale 

RINGRAZIAMENTI 

Occhio ai bandi! 


