
La mattina di venerdì 
17 dicembre il sinda-
co e l'Amministrazio-
ne comunale hanno 
accolto a Gambasca 
la Presidente della 
Provincia di Cuneo, 
Gianna Gancia, che 
ha illustrato, all'Am-
ministrazione e al nu-
meroso pubblico in-
tervenuto, i progetti 
in corso destinati al 
Comune di Gambasca 
e alla Valle Po. 

Si provvederà a breve 
a realizzare due fer-
mate bus all’incrocio 
di Via Saluzzo e la SP 
117 (costo totale del 
progetto: 31.000 € 
circa, di cui 20.000 
finanziati dalla Pro-
vincia) e alla siste-
mazione dell’incro-
cio in direzione Marti-
niana Po (costo 4-
0.000 €). In entrambi 
i casi il Comune inte-
grerà con fondi propri 

il finanziamento pro-
vinciale.  

La realizzazione della 
rotatoria, attual-
mente inserita nel 
piano triennale della 
Provincia, dovrà per il 
momento aspettare, 
dato l’ingente costo 
(350.000 €) che l’o-
pera comporterebbe e 
a cui ora la Provincia 
non è in grado di far 
fronte. 

Negli ultimi mesi del 
2010 l’Amministrazio-
ne Comunale ha ac-
colto con grande sod-
disfazione la notizia 
di un contributo re-
gionale di 106.000 
€ per la struttura-
zione della prevista 
nuova area merca-
tale. Il progetto, col-
tivato da tempo dall’-
Amministrazione, po-
trà essere così final-
mente realizzato gra-
zie soprattutto a que-
sto importante contri-
buto. 

A maggio era stato 
approvato in Consi-
glio il nuovo regola-
mento mercatale  che 

Contributo regionale per la nuova area mercatale 

La Presidente Gianna Gancia  a Gambasca 
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Comune di Gambasca 

SUCCEDE A GAMBASCA ... 
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.  

ringraziamento parti-
colare a William Ca-
soni, assessore re-
gionale al commercio. 
 

 

 

 

 

 

La sua politica di ri-
lancio delle aree mer-
catali e delle econo-
mie per i piccoli co-
muni sta portando 
ottimi frutti, a favore 
delle aree territoriali 
più trascurate e a ri-
schio desertificazione 
commerciale. 

prevede un giorno di  
mercato settimanale, 
la domenica mattina, 
in piazza Gauthier. 

Questo progetto rap-
presenta una grande 
opportunità per Gam-
basca, perché si avrà 
finalmente la possibi-
lità di valorizzarne il 
territorio e i prodotti 
locali. 

Il progetto esecutivo 
è stato da poco ap-
provato dalla Giunta 
Comunale. Una volta 
ottenuto il nulla osta 
dalla Regione si potrà 
procedere con la gara 
di assegnazione dell’-
appalto dei lavori.   

Il Sindaco rivolge un   



 

Sabato 18 dicembre, 
nella Sala Consigliare 
del Municipio, Enrico, 
Giuseppe, Rayan, 
Lorenzo e Matilda, 
accompagnati dalle 
rispettive famiglie, 
hanno ricevuto un 
buono postale nomi-
nativo del valore di €. 
100,00.  

Al 31/12/2010 
Gambasca conta 
403 residenti. 

Nel mese di Luglio, in  
occasione della Festa 
Patronale l’Ammini-
strazione ha provve-
duto all’abbellimento 
di alcune zone del 
paese:  

• Posizionamento di 
una staccionata 
in legno lungo il 
marciapiede di Via 
Roma che conduce 
alla Cappella di 
San Rocco. L’inter-
vento, oltre ad un 
fine puramente 
estetico, è volto 

soprattutto a ga-
rantire una mag-
giore sicurezza per 
i pedoni 

• Di fronte alla Chie-
sa Parrocchiale, al 
Municipio e nella 
piazzetta di San 
Rocco sono state 
poste alcune fio-
riere in legno, con 
relative piante 
messe dimora che 
hanno, in parte, 
sostituito le preesi-
stenti in cemento 
danneggiate. 

I contributi deliberati 
per il 2010 sono stati 
così suddivisi: 

2.000 € alla Pro Lo-
co, 500 € al Gruppo 
ADAS, 500 € alla 
Squadra AIB, 150 € 
al Gruppo Alpini e  
150 € ai Combattenti 
e Reduci. 

Anche quest'anno 
l'Amministrazione Co-
munale ha scelto di 
festeggiare i nuovi 
nati in prossimità del-
le festività natalizie, 
una felice occasione 
per dare il benvenuto 
ai nuovi 5 piccoli 
gambaschesi (4 ma-
schietti e una femmi-
nuccia) e per scam-
biarsi gli auguri di 
b u o n e  f e s t e . 

netto è dotato di un 
adesivo che indica il 
tipo di rifiuto che vi 
deve essere deposita-
to. Si ricorda che i 
rifiuti ingombranti 
dovranno essere con-
feriti, come avviene 
attualmente, presso 
l'isola ecologia di Pae-
sana. 

La CSEA, in accordo 
con l'Amministrazione 
Comunale, ha ideato 
un nuovo modello che 
prevede una raccolta 
stradale di prossimità 
delle principali tipolo-
gie di rifiuti: carta, 
plastica, vetro, oltre 
ai rifiuti indifferenzia-
ti. A dicembre sono 
quindi stati collocati  

dei nuovi contenitori 
(le campane per ve-
tro e carta sono state 
sostituite da casso-
netti)  disposti in 6 
diverse mini-isole  
distribuite sul territo-
rio gambaschese. O-
gni mini-isola è prov-
vista di contenitori 
per TUTTE le tipologie 
di rifiuti. Ogni casso-

La Delibera di Giunta n. 
20 del 25/02/2010 sta-
bilisce le indennità per 
Sindaco, Vice Sindaco e 
Assessori nella seguente 
misura: 
Sindaco: 1162,03 
€ lordi mensili; 
Vice Sindaco: 53,95 
€ lordi mensili; 
Assessori: 53,95 lordi 
€ mensili; 
La Delibera di Consiglio 
n. 8 del 22/04/2010 sta-
bilisce che l'importo del 
gettone di presenza 
dei Consiglieri che par-
tecipino alle sedute del 
Consiglio Comunale sia 
pari a 15.34 € lordi. 

Collocazione nuove mini-isole 

Contributi erogati 

NUOVI ARREDI URBANI 
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Compensi degli 
amministratori 

Festa dei nuovi nati del 2010 

Si ricorda che i rifiuti 
che non possono essere 
gettati nei normali cas-
sonetti vanno conferiti 

all’isola ecologica di Pa-
esana, in Via Prato Gu-

glielmo, nei seguenti 
orari: 

• Martedì: dalle 13:45 
alle 15:45 

• Giovedì: dalle 9:00 
alle 12:00 

• Sabato: dalle 8:45 
alle 11:45 

! Isola ecologica ! 

Dato provvisorio sul-

la percentuale di dif-

ferenziata del 2010: 

25,84% (inferiore di 

3 punti rispetto al 

2009) 

OPERAZIONE TRASPARENZA 

OCCHIO ALLA DIFFERENZIATA! 

Nuovo VOMERE 
Con l'avvicinarsi della 
stagione invernale, 
l'Amministrazione Co-
munale di Gambasca 
ha provveduto all'ac-
quisto di un nuovo 
vomere a servizio 
del mezzo adibito allo 
sgombero neve. Il 
veicolo, acquistato al 
costo  d i  c i rca        
12.000,00 €. va a 
sostituire il 
vecchio spar-
tineve ora-
mai obsoleto. 



alla Squadra per l'ac-
quisto dei materiali 
necessari ad eseguire 
i lavori, i volontari, 
con il loro impegno e 
la loro devozione, 
hanno poi reso possi-
bile l'opera di abbelli-
mento della zona. 

La Squadra A.I.B. di 
Gambasca ha provve-
duto ad eseguire al-
cuni lavori presso l'a-
rea di Gravera Gran-
da. La zona antistan-
te l'altare in pietra e 
la stele con la Madon-
na delle Fonti è stata 
delimitata da una pa-
lizzata in legno, la 
tettoia a protezione 
della Madonna, crolla-
ta in seguito alle ulti-

me abbondanti nevi-
cate, è stata ripristi-
nata, sostituendo le 
colonne in legno con 
delle colonne in pie-
tra, è stata collocata 
anche una bacheca in 
legno destinata ad 
ospitare un pannello 
i n f o r m a t i v o . 
L 'Amministraz ione 
Comunale ha conces-
so un contributo stra-
ordinario  di 1000 €  

Lavori di RISTRUTTURAZIONE del Municipio 

Lavori di abbellimento a GRAVERA GRANDA 

Interventi e lavori vari  
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I donatori sfilano per le vie 
del paese 

Corteo di San Giacomo 

Consegna da parte dell’Ammi-
nistrazione di una targa al 

gruppo ADAS 

Festa di San Giacomo 
Momenti fotografici 

Il Gruppo, che nel 20-
10 ha festeggiato il 
cinquantennale, ha 
costantemente biso-
gno di nuovi donatori, 
chi fosse interessato 
può chiedere informa-
zioni al Presidente 
del Gruppo, Antonella 
Brondino, ai numeri: 
328/7404243 oppure 
0175/265400. 

Gruppo ADAS Gambasca 

dello scorso anno, e 
di Via Comba Nari, 
con la messa in sicu-
rezza di alcuni tratti 
di strada a rischio di 
crollo.  

E’ stato collocato un 
guard rail in Via Bor-
gata Para, in via 
Comba Nari  e di 
fronte alla palazzina 
comunale. 

Si è provveduto alla 
collocazione in paese 
della segnaletica di 
sicurezza indicante 
la posizione degli i-
dranti antincendio. 

La ditta Costrade srl 
ha portato a termine i 
lavori di asfaltatura 
di Via Blone, a se-
guito dei danneggia-
menti causati dagli 
eventi atmosferici 20-
08-2009. I lavori 
hanno avuto un costo 
totale di 40.000 €. 

Lavori d’urgenza rea-
lizzati in località To-
matis a causa dell’a-
pertura di una voragi-
ne che creava perico-
lo per la circolazione 
e limitava il passag-
gio carrabile alla Bor-

gata Billia. L’opera-
zione ha avuto un 
costo di 3.480 €.  

Grazie all’impiego di 
detenuti in semi-
libertà è stata ritin-
teggiata la sala con-
siliare. 

Grazie ai nuovi fondi 
regionali (30.000 €) 
e al contributo del 
BIM (15.000 €) l’-
Amministrazione co-
munale provvederà in 
primavera alla siste-
mazione di Via Picat, 
seriamente danneg-
giata dalle piogge 

Il progetto prelimina-
re-definitivo, appro-
vato dalla Giunta, ha 
ottenuto il parere fa-
vorevole della Soprin-
tendenza e prevede: 
il risanamento dei 
locali adibiti a futura 
biblioteca e ambula-
torio medico, la crea-
zione di una tubazio-
ne drenante lungo il  

perimetro esterno 
dell’edificio per evita-
re infiltrazioni d’ac-
qua, il rifacimento del 
bagno pubblico, l’in-
serimento di una doc-
cia nell’attuale bagno 
al primo piano e la 
completa tinteggiatu-
ra dello stabile. All’e-
sterno è prevista la 
r imoz ione  de l l a          

cancellata del cortile 
dell’ACLI, il rivesti-
mento del muretto 
con una copertura in 
pietre e la posa   di 
un nuovo parapetto.                        

L’importo totale degli 
interventi previsti è di 
44.000 € (di cui    
40.000 € erogati dalla 
Regione).  



Chiunque avesse 
consigli o suggerimenti 

per migliorare ed 
arricchire l’editoriale 
può rivolgere la sua 
segnalazione alla 

segreteria del Comune 

• Pulizia dell’area 
verde di Via Saluzzo 
per liberarla dai ro-
vi. La previsione di 
spesa si aggira sui 
1.000 € circa 

• Sostituzione delle 
bacheche per le 
affissioni, ormai ob-
solete 

• Realizzazione di un 
pannello informa-
tivo per la bacheca 
in legno di Gravera 
Granda 

• Sistemazione di 
nuova segnaletica 
dei sentieri per 
mountain bike, a 
cura dell’Associazio-

ne “La Torre Bron-
dello”, a fronte di 
un contributo di   
500€  

• Sistemazione nuova 
cartellonistica nei 
pressi delle cappelle 
di San Defendente, 
Santa Lucia e San 
Rocco contenenti 
informazioni stori-
che sugli edifici 

Uno sguardo sui lavori futuri 

Via Roma, 6 
12030 Gambasca (CN) 

 

Tel.: 0175/265121 
Fax: 0175/265956  

E-mail: 
gambasca@vallipo.cn.it 

 
Comune di Gambasca LA FOTO  

L’area di Gravera Granda è stata ulteriormente abbellite grazie al lavoro dei volontari 
della squadra A.I.B. di Gambasca.  

Ogni uscita di questo editoriale sarà accompagnata da una foto 
che racconta un momento di vita gambaschese attuale o del pas-
sato, oppure che raffiguri un angolo caratteristico del nostro bel 
paese. Chiunque volesse far pubblicare una sua foto può rivolger-
si alla segreteria del Comune. 

L’Amministrazione Comuna-

le ringrazia: 

• la Squadra AIB per i lavo-

ri di abbellimento dell’area 

di Gravera Granda 

• l’UNCEM e il Presidente 

UNCEM Piemonte, Lido 

Riba, per aver portato 

anche a Gambasca l’even-

to Voci dei Luoghi 

• il Gruppo ADAS Gam-

basca e la Pro Loco per 

l’organizzazione dei fe-

steggiamenti di San Gia-

como 

 

RINGRAZIAMENTI 

Momenti di vita 
gambaschese ... 

Auguri a Domenico e 
Maria Brondino per i 

loro 50 anni di       
matrimonio! 

Il Comune ha attualmente 
in custodia, presso il canile 

del Martinetto, un cane  
(femmina meticcia di anni 
2). Chi fosse interessato 

ad adottarlo può rivolgersi 
in Municipio. 


