
Dal 22 gennaio 2011 
è presente a Gamba-
sca un punto di ascol-
to oncologico e psico-
oncologico a cura del 
Prof. Baudolino 
Mussa, destinato ai 
residenti e non. 

L'obiettivo del servi-
zio, gratuito, è di 
fornire spiegazioni, 
rispondere a dubbi e 
domande ed indiriz-
zare i pazienti, a se-
conda delle proble-

matiche evidenzia-
te, verso i servizi sa-
nitari più idonei sul 
territorio.  

Il punto di ascolto è 
accessibile presso 
l'ambulatorio medico 
al piano terra del Mu-
nicipio, con cadenza 
quindicinale, con  
orario 10:00-13:00. 
Per poter usufruire 
del servizio occorre 
richiedere un appun-
tamento telefonando 

alla segreteria del Co-
mune al numero 017-
5/265121. 

Il Prof. Mussa è un 
noto oncologo del to-
rinese, trasferitosi da 
poco in provincia di 
Cuneo. Il suo impe-
gno in campo oncolo-
gico garantirà un con-
tributo efficiente e 
tempestivo.  

Inaugurato domeni-
ca 10 aprile il mer-
cato settimanale a 
Gambasca.  

E’ stato l’Assessore 
Regionale al Com-
mercio William Ca-
soni in persona a ta-
gliare il nastro. Molte 
le personalità interve-
nute: i Consiglieri Re-
gionali Federico 
Gregorio e Mino Ta-
ricco, il Capogabinet-
to dell’ufficio regiona-
le per la montagna 
Roberto Vaglio, il 
Consigliere Provincia-
le Giovanna Zetti, il 
Presidente Comunità 
montana Valli Po, 
Bronda, Infernotto e 

Appuntamento fisso col mercato ogni domenica 

Ambulatorio oncologico e psico-oncologico  
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NOTIZIE DI RILIEVO: 

• Inaugurato il merca-
to domenicale 

• Ambulatorio oncolo-
gico e psico-
oncologico 

• Riqualificazione pa-
lazzo comunale 

• Lavori di Via Carpe-
netti 

• Nuovo studio medico 
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Comune di Gambasca 

SUCCEDE A GAMBASCA ... 
Una raccolta di informazioni e di notizie per far sì che tutti i gambaschesi siano sempre 
aggiornati su ciò che sta succedendo in paese, sulle iniziative, gli eventi ed i progetti 
in corso.  

menica mattina, 
dalle 8 alle 12, in 
Piazza Gauthier ed 
offre una vasta gam-
ma di prodotti ali-
mentari (frutta, ver-
dura, pane, pollame) 
e non alimentari 
(casalinghi, stoffe, 
vestiario, scarpe); un 
luogo non solo di 
compravendita, ma 
anche di ritrovo e di 
socializzazione. 

Varaita Aldo Perotti 
e il Presidente della 
Federazione Italiana 
venditori su aree 
pubbliche di Cuneo 
Carlo Cerrina. 

All’ingresso dell’area 
che ospitava il merca-
to dava bella mostra 
di sé una scultura di 
Elio Garis che, per 
l’occasione, ha voluto 
presenziare alla ceri-
monia inaugurale non 
solo intervenendo in 
prima persona, ma 
portando anche la 
sua arte, proprio nel 
paese da cui la sua 
attività è cominciata.  

Il mercato settimana-
le  si  tiene  ogni do-                                  
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contributo della Re-
gione Piemonte e 
4.000 fondi propri del 
Comune. 

La stessa impresa ap-
paltatrice si occuperà 
inoltre dei lavori di 
rifacimento del cor-
tile comunale, di 
fronte al Circolo ACLI. 

E’ prevista la sostitu-
zione dell’attuale can-
cellata in ferro con 
delle gradinate in pie-
tra, la pavimentazio-

Il Comune ha provve-
duto a sostituire le 
vecchie bacheche 
per le affissioni, 
ormai obsolete, con 6 
nuove bacheche. 

Sono stati inoltre in-
stallati, nei pressi 
delle cappelle di San 
Defendente, Santa 
Lucia, San Rocco e 
presso la Chiesa Par-
rocchiale di San Se-
bastiano dei cartelli 
turistici informativi 
contenenti notizie 
storiche sugli edifici. 

Lungo Via Comba Na-
ri sono state collocate 
delle frecce in legno 
ad indicazione delle 
principali località rag-
giungibili.  

A Gravera Granda 
nell’attuale bacheca 
in legno è stato posto 
un pannello infor-
mativo con notizie 
sul luogo e i percorsi 
pe r  i l 
trekking e 
l a 
mountain-
bike. 

L’Amministraz ione 
Comunale ha provve-
duto ad affidare in via 
definitiva l’appalto 
per i lavori  di riquali-
ficazione del Palazzo 
Comunale alla ditta 
FLESIA MAURO, im-
presa edile di Rifred-
do. 

Il progetto prevede 
un costo complessivo 
di 44.000 euro, che 
trova la seguente co-
pertura: 40.000 euro 

gio e settem-
bre), previa prenota-
zione telefonica al 
numero verde messo 
a disposizione dal 
Consorzio. 

Il costo per il Comune 
per l’aggiornamento 
della scheda servizi si 
aggira sui 500 € l’an-
no circa. 

La scheda servizi del 
Comune di Gambasca 
è stata recentemente 
aggiornata, in accor-
do col Consorzio SEA, 
in modo da prevedere 
lo svuotamento set-
timanale dei casso-
netti per carta e 
plastica. Resta quin-
dicinale (da ottobre a 
marzo) lo svuota-

mento dei cassonetti 
per il vetro. 

E’ stato inoltre previ-
sto anche il ritiro a 
domicilio dei rifiuti 
ingombranti. I citta-
dini avranno così la 
possibilità di usufruire 
di questo utile servi-
zio due volte all’anno 
(solitamente a mag-

Il 2 maggio 
è stato rinnovato il Di-
rettivo del Gruppo ADAS 
d i  G a m b a s c a .  
I 13 soci presenti hanno 
riconfermato all'unani-
mità Antonella Brondi-
no come Capogruppo.  
Le altre nomine sono 
state: Manca Pino Vice-
Capogruppo, Manca Fe-
derica Segretario, Mari-
lena Danna e Riccardo 
Caporgno Consiglieri. Il 
nuovo Direttivo resterà 
in carica per 3 anni. 
Il Gruppo ha bisogno 
di nuovi donatori e il 
nuovo Direttivo invita, 
soprattutto i giovani, ad 
informarsi e documen-
tarsi sulla donazione 
contattando il Presidente 
Antonella Brondino, al 
numero 328.7404243. 
 

Donare il 
sangue è 
un gesto  

di solidarietà. 

Servizio raccolta rifiuti - NOVITA’ 

Bacheche e cartellonistica turistica 
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Lavori di riqualificazione al Municipio 

Col Consiglio Comunale 
del 30 aprile 2011 sono 
state riconfermate al 
m i n i m o 
prev is to 
per legge 
le per-
cen tua l i 
per Ici e 
Irpef rispettivamente al 
4 per mille e allo 
0,20%. 

RINNOVO DIRETTIVO ADAS 

ICI E IRPEF 2011 Biblioteca 
La Fondazione Cassa di 
Risparmio di Cuneo ha 
concesso un contribu-
to straordinario di 
2.000 € per l’allesti-
mento della biblioteca 
comunale.  

Gli attuali lavori di ri-
strutturazione al Muni-
cipio stanno interes-
sando anche il futuro 
locale destinato a bi-
blioteca. 

ne, sempre in pietra, 
dell’intero cortile e la 
collocazione di nuove 
fioriere. 

Il costo complessivo 
di quest’ulteriore ope-
razione si aggira sui 
17.500 €. 



pliamento e la messa 
in sicurezza di Via 
Carpenetti. Il Comune 
dovrà integrare  con 
fondi propri (10%) il 
progetto. 

Nei prossimi mesi si 
provvederà all’affida-
mento dell’incarico di 
progettazione e alla 
successiva approva-
zione.  

La variante parziale 
del piano regolatore 
approvata il 24 mar-
zo, oltre a soddisfare 
alcune richieste di 
privati e prevedere la 
rotatoria sulla SP 117 
(finalmente inserita 
nel Piano Triennale 
delle Opere Pubbliche 
della Provincia di Cu-
neo), ha inserito il 
rilievo celerimetrico di 
via Carpenetti. Do-

po questo primo pas-
so la svolta importan-
te si è avuta a luglio, 
quando la Regione 
Piemonte ha varato, 
ai sensi della LR 18-
/84, un piano di fi-
nanziamenti di oltre 
50 milioni di euro per 
719 comuni. Gamba-
sca è destinataria di 
un contributo di 10-
0.000 € per la si-
stemazione, l’am-

Operazione trasparenza 

Lavori futuri in via Carpenetti    

Interventi e lavori viabilità vari  
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Spettatori presenti all’inaugu-
razione 

Autorità presenti all’inaugura-
zione 

Mercato gambaschese        
del 10 aprile 

Inaugurazione mercato 
Momenti fotografici 

Comba Nari, ad un 
rafforzamento di 
massicciate franate in 
seguito ad eventi al-
luvionali, il ripristino 
del manto stradale e 
collocazione di guard-
rail. 

La Provincia ha termi-
nato i lavori per la 
messa in sicurezza 
del bivio d’ingresso 
dalla S.P. 117 a val-
le del concentrico in 
direzione Martiniana. 
Il Comune provvede-
rà all’installazione di 
un lampione. 

Sono stati realizzati 
dei lavori sull’acque-
dotto comunale a fa-
vore delle utenze di 
Via Borgata Barra e 
Borgata Para. In par-
ticolare è stato sosti-
tuito un tratto di 
condotta dell’ac-
quedotto della lun-
ghezza di 100 mt a 
monte della piazza. Il 
costo dell’intervento è 
stato pari a 3.494 €. 

In vista della prossi-
ma stagione inverna-
le si è provveduto  ad 
eseguire alcuni lavori 

di manutenzione 
straordinaria su Via 
Picat,  per la realiz-
zazione di un attra-
versamento stradale 
con muretto di testa-
ta, con tubi di cemen-
to autoportanti ed al 
ripristino del manto 
stradale nei tratti 
danneggiati.  Il costo 
dell’intervento è di 
circa 3.000 € 

A seguito di un ulte-
riore contributo di 
30.000 € della Regio-
ne Piemonte si è 
provveduto, in Via 

I rimborsi relativi alle  
spese di rappresen-
tanza e di viaggio a 
favore del Sindaco 
per i due esercizi pre-
cedenti si quantifica-
no in: 

• 921,47€ relativa-
mente al periodo 
15 giugno 2009 - 
31 dicembre 2009;         

• 1728,82€ relativa-
mente al periodo 1 
gennaio 2010 -  31 
dicembre 2010. 

La percentuale media 
di raccolta differen-
ziata registrata per il 
Comune di Gamba-
sca, relativamente  
alla prima metà dell’-
anno 2011 è pari a 
36,95%. 

LA FRASE 

Un paese vuol dire non 

essere soli, sapere che 

nella gente, nelle pian-

te, nella terra c'è qual-

cosa di tuo, che anche 

quando non ci sei resta 

ad aspettarti  

[Cesare Pavese] 

Differenziata 



Chiunque avesse 
consigli o suggerimenti 

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

segreteria del Comune 

• Installazione di una 
pensilina presso 
l’edificio residenzia-
le comunale di Via 
Picat per la prote-
zione dalle intempe-
rie 

• Nei mesi di ottobre-
dicembre avrà luogo 
l’attività di rilevazio-
ne per il 15° Censi-
mento Generale 
del la Popolazione 
e delle Abitazioni. 
Tutte le famiglie 
riceveranno via po-
sta il questionario 
da compilare 

• Acquisto di una 
nuova fotocopia-

trice in sostituzione 
di quella attuale or-
mai obsoleta 

Lavori e progetti futuri 

Via Roma, 6 
12030 Gambasca (CN) 

Tel.: 0175/265121 
Fax: 0175/265956  

E-mail: 
gambasca@vallipo.cn.it 

 
Comune di Gambasca LA FOTO  

Il taglio del nastro da parte dell’Assessore William Casoni per l’inaugurazione del     
mercato domenicale a Gambasca.  

Domenica 10 aprile 2011  

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 PRO LOCO per l’orga-

nizzazione della festa pa-

tronale di San Giacomo 

• il CORO PARROCCHIALE 

per le serate di “Omaggio 

a Maria” 

• il gruppo AIB per la col-

locazione delle nuove 

tavole a Gravera Granda 

• FABIO BOSSA, delegato 

per il mercato domenica-

le, per il suo supporto 

• la Presidente della Pro-

vincia GIANNA GANCIA 

per il suo interessamento 

per i lavori all’incrocio 

 

RINGRAZIAMENTI 

Nuovo studio 
medico 

maria con l’ASL CN1-
Distretto di Saluzzo, 
osserverà il seguen-
te orario: lunedì e 
venerdì 11-12, mar-
tedì, mercoledì e gio-
vedì 15-16. 

Il dott. Graziano visi-
ta anche a Manta, dal 
lunedì al venerdì dalle 
17 alle 18. 

Si fa comunque pre-
sente che il servizio 
ambulatoriale gestito 
dal Dott. Magnano 
continuerà ad essere 
disponibile il primo  e 
il terzo mercoledì del 
mese dalle 11:30 alle 
12:30 

A partire da settem-
bre l’ambulatorio me-
dico sito al piano ter-
ra del Municipio ospi-
terà il Dott. Grazia-
no, medico chirurgo 
specialista in gastro-
enterologia ed endo-
scopia digestiva. 

Il servizio ambulato-
riale, convenzionato 
per l’assistenza pri-


