
Dopo le piogge di 
marzo 2011 la Re-
gione Piemonte aveva 
richiesto ed ottenuto 
lo stato di calamità 
naturale. Ha recente-
mente avuto via libe-
ra il primo riparto 
delle risorse per il 
ripristino in Piemonte 
delle opere pubbliche 
danneggiate. Il Co-
mune di Gambasca 
riceverà uno stanzia-
mento di 15.000 € 

che verranno utilizza-
ti per ripristinare i 
danni alluvionali rile-
vati sul territorio. 

L’alluvione di no-
vembre 2011 ha 
causato altri danni, 
soprattutto in Via 
Comba Nari, dove il 
Torrente Nari è eson-
dato, in Via Gorgia 
dove si è registrato 
un grave smottamen-
to e in Via Fontanelle. 
I danni ammontano a 

diverse centinaia di 
migliaia di Euro. L’-
Amministrazione co-
munale ha pronta-
mente inviato agli 
enti preposti le do-
mande di finanzia-
mento per ripristinare 
i danni e mettere in 
sicurezza le strade 
interessate. 

La Giunta deve ap-
provare il progetto 
esecutivo di Messa 
in sicurezza, siste-
mazione e amplia-
mento di Via Car-
penetti. Successiva-
mente si procederà 
col bando di gara per 
l’affidamento dei la-
vori (allargamento 
sede stradale e asfal-
tatura, installazione 
nuovi punti luce, area 
giochi). 

 

Progetti in corso d’opera... 

Eventi alluvionali marzo e novembre 
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NOTIZIE DI RILIEVO: 

• Contributo per un 
nuovo mezzo spaz-
zaneve 

• Progetti in corso 

• Danni alluvionali del 
2011 
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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.  

L'Assessorato Infra-
strutture e Trasporti 
della Regione Pie-
monte ha erogato un 
contributo di 4-
3.000 € per l'acqui-
sto di un nuovo mez-
zo sgombraneve.  Lo 
scorso inverno l'Am-
ministrazione Comu-
nale aveva acquistato 
un nuovo vomere (al 
costo di 12.000 €).  

A causa di un guasto 
il mezzo attuale (ora 
riparato) è stato so-
stituito, per lo sgom-
bero neve e la sab-
biatura delle strade, 
con uno a noleggio al 
costo di  4.350 € al 
mese.   

E’ stato affidato il pri-
mo lotto dei lavori 
per gli  Interventi di 
adeguamento del 
trasporto pubblico 
locale. E’ previsto lo 
smantellamento di 
parte del marciapiede 
esistente e il posizio-
namento di una pen-
silina. Il progetto in-
serito nel programma 
"Movilinea2" è stato 
redatto e finanziato in 
parte della Provincia 
di Cuneo. 

 

 

Stampato in proprio 

Direttore Responsabile: Roberto Vaglio Nuovo mezzo 



biarsi gli auguri. 
Sabato 17 dicembre, 
nella Sala Consigliare 
del Municipio, Agata, 
Lisa e Nicolò, ac-
compagnati dalle ri-
spettive famiglie, 
hanno ricevuto un 
buono postale nomi-
nativo del valore di €. 
100,00.  

 

Grazie ad un contri-
buto di 2.000 € da 
parte della Fondazio-
ne CRC si è potuto 
procedere all’acquisi-
to degli arredi per la 
nuova biblioteca co-
munale. La stanza, 
ritinteggiata a nuovo 
durante i lavori di ri-
strutturazione del 
Municipio, ospita ora 
alcune librerie e tavoli 
da lettura destinati a 
grandi e piccini.  

Restano a disposizio-
ne altri 2.000 €, con-

tributo della Fonda-
zione CRS, per l’ac-
quisto di libri che an-
dranno a costituire il 
nostro patrimonio li-
brario, insieme ai libri 
provenienti da dona-
zioni di privati. 

A gennaio è stata i-
noltrata una nuova 
domanda di contribu-
to per l’acquisto di 
materiale informatico 
(computer, stampan-
te, scanner) per alle-
stire una postazione 
dedicata agli utenti.   

Si avvisa che la pros-
sima fattura della 
G.E.C., relativa al pa-
gamento dell’acqua, 
riporterà dei valori 
non aggiornati (non 
essendo ancora stata 
portata a termine la 
lettura dei contatori). 
Successivamente ver-
rà applicato un con-
guaglio e si avrà il 
conseguente aggior-
namenti dei valori. 

Si è ripetuta, come 
d’abitudine ormai per 
l'Amministrazione Co-
munale, la festa dedi-
cata a i nuovi nati 
dell’anno. In prossi-
mità delle festività 
natalizie questa è sta-
ta una bella occasio-
ne per dare il benve-
nuto ai nuovi 3 pic-
coli gambaschesi (1 
maschietto e 2 fem-
minucce) e per scam-

in piazza Gauthier, 
senza costi aggiuntivi 
per l’Amministrazione 
Comunale. 

 

L’opera di rifacimento 
dell’incrocio con la 
Provinciale 117, in 
direzione Martiniana 
Po, da parte della 
Provincia di Cuneo è 
stata integrata con 
fondi del Comune per 
quanto riguarda l’in-
stallazione di un lam-
pione per l’illumina-
zione pubblica al fine 

di rendere più sicuro 
l’incrocio nelle ore 
notturne. 

L’installazione di un 
lampione a lampade 
LED è stata affidata 
alla ditta Enel Sole ed 
ha richiesto una spe-
sa di 4.561 €. 

Lampioni a LED sono 
stati installati anche 

Illuminazione incrocio sulla SP 117 

Bolletta dell’acqua 

Allestimento biblioteca comunale 

Pagina 2 Cosa sta succedendo a Gambasca .. 

Festa dei nuovi nati del 2011 
Al 1/01/2012        
Gambasca contava    
409 abitanti, +6 ri-
spetto al 2011. 

Alcune curiosità: 

Il saldo naturale pareg-
gia: nel 2011 abbiamo 
avuto 3 nuovi nati e 
sono stati 3 anche i 
morti. 

25 i nuovi residenti, 
mentre in 19 hanno la-
sciato il paese. 

In calo gli stranieri: da 
31 passano a 23. 

Aumento della 

popolazione 

Dato provvisorio sulla 

percentuale media di 

differenziata del 2011: 

35,97% (superiore di 

10 punti rispetto al 20-

10). Continuiamo così! 

OCCHIO ALLA DIFFERENZIATA! 

Nei prossimi mesi l’-
Amministrazione Co-
munale provvederà 
all’ordine dei libri e 
alla loro catalogazio-
ne. Una parte degli 
acquisti sarà destina-
ta in particolar modo 
ai bambini, così da 
creare una zona let-
tura interamente de-
dicata a 
loro. 

Si ricorda che ogni 

settimana dalle 

8:00 alle 12:00 si 

svolge il mercato 

domenicale in Piaz-

za Gauthier. 

Mercato  
domenicale 

RISPARMIO ENERGETICO 

MAGGIORE DURATA 

MENO INQUINAMENTO 

LUMINOSO 

MIGLIORI PRESTAZIONI 



E’ arrivata il 24 otto-
bre 2011 la decisione 
definitiva di archivia-
zione da parte del 
GIP, dottor Boetti, del 
tribunale di Saluzzo, 
che ha decretato la 
non violazione della 
legge nel procedimen-
to della nomina del 
revisore dei conti per il 
Comune di Gambasca.  

Alla stessa conclusione 
era giunto anche il PM 
Basso dopo le indagini 

Archiviata l’accusa di abuso d’ufficio per la maggioranza  

Nuova gestione ACLI 

Magazzino protezione civile: convenzione con la CM 
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Piccoli campioni         
gambaschesi 

la struttura.  

Il costo dei lavori pre-
visti è di  217.500 €. 
La copertura finanzia-
ria è così suddivisa: 
Regione Piemonte 
67.841,98 € (già 
stanziati in anni pas-
sati), i Comuni di 
Martiniana Po e San-
front 500 € ciascuno 
e il Comune di Gam-
basca 56.092,66 più 
l’accensione di un 
mutuo per la quota 
mancante . 

 

A settembre 2011 la 
giunta della Comunità 
Montana del Monviso 
ha approva all’unani-
mità una convenzione 
per la realizzazione 
del magazzino di pro-
tezione civile e i ri-
spettivi impegni a ca-
rico del Comune di 
Gambasca e della Co-
munità Montana. Il 
documento prevede 
che il Comune di 
Gambasca rimarrà 
proprietario della 
struttura, ma ne con-
cederà parte in uso 

esclusivo alla Comu-
nità Montana per un 
periodo di 25 anni. La 
Comunità Montana da 
parte sua gestirà il 
magazzino in favore 
dei Gruppi di volonta-
riato della Protezione 
Civile. Va ricordato a 
questo proposito che 
accanto al magazzino 
del progetto origina-
rio, è  prevista, in ag-
giunta, una porzione 
di fabbricato da desti-
nare a locale comu-
nale e la possibilità 
futura di sopraelevare 

Nari e in Via Roma,  
al fine di  eliminare le 
perdite e riparare le 
interruzioni sulle tu-
ba tu re 

Gambasca vanta fra i sui 
cittadini due giovani pro-
messe del motocross. Si 
tratta di Nicola (13 anni, 
categoria 125 cc) e Ste-
fano (9 anni, categoria 
85 cc) Nasi. 
Nel 2011, gareggiando 
su Ktm, per il Moto Club 
Caraglio, hanno entrambi 
conquistato il 1° posto 
assoluto regionale nel-
la categoria fettuccia-
ti. 

Ottimi i risultati anche 
nelle gare regionali su 
pista: 6° posto finale per 
Nicola e 8° per Stefano. 

E non è ancora finita! 
Nella Coppa Italia, dispu-
tando 2 delle 4 gare pre-
viste, Nicola ha portato a 
casa un 2° posto e una 
vittoria, Stefano un 2° e 
un 4° posto. 

Il 2012 sarà per i due 
fratelli un anno ancora 
più impegnativo e non 
possiamo che augurare 
loro di continuare a por-
tare a Gambasca tanti 
n u ov i 
s u c -
cessi. 

F o r z a 
c a m -
pioni! 

merge quindi che 
nessun articolo di 
legge o di regola-
mento è stato vio-
lato da parte del 
Consiglio Comunale 
nella procedura di 
nomina del revisore.  

la presentazione di un 
esposto alla Procura 
della Repubblica da 
parte dell’opposizio-
ne, nel 2010. Di fron-
te al decreto di archi-
viazione del PM il 
Consigliere di mino-
ranza, Claudio Para, 
aveva poi presentato 
ricorso, rimandando 
la questione diretta-
mente in camera di 
consiglio, di fronte al 
GIP. A conclusione di 
tutta la vicenda e-

Lavori sull’acquedotto comunale 
A seguito delle intense 
piogge di novembre si 
sono registrati alcuni 
problemi sulla rete idri-
ca comunale.  

L ’Ammin i s t raz ione , 
grazie all’intervento del 
fontaniere comunale e 
di una ditta apposita-
mente incaricata, è in-
tervenuta in Via Comba       

Sabato 10 marzo è 
stata inaugurata la 
nuova gestione del 
Circolo ACLI. I soci si 
sono visti accogliere 
da una gentile ed af-
fabile Liliana che ha 
offerto aperitivi e ric-
chi stuzzichini.  

Le auguriamo buon 
lavoro! 



Chiunque avesse 
consigli o suggerimenti 

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

segreteria del Comune 

• Prossimamente per 
il cambio medico 
della mutua sarà 
possibile rivolgersi 
direttamente alla 
segreteria del Co-
mune. Sarà neces-
sario presentare il 
vecchio tesserino 
sanitario (cartaceo), 
q u e l l o  n u o v o  
(plastificato) e la 
carta d’identità. A 
tal proposito si ri-
cordano gli orari 
degli ambulatori: 
dott. F. GRAZIA-
NO lunedì e venerdì 
11-12, martedì, 
mercoledì e giovedì 
15-16.  

IN BREVE ... 

Via Roma, 6 
12030 Gambasca (CN) 

 

Tel.: 0175/265121 
Fax: 0175/265956  

E-mail: 
gambasca@vallipo.cn.it 

 
Comune di Gambasca LA FOTO  

Inverno gambaschese. 

Quest’anno il freddo e il gelo intensi hanno creato affascinanti “sculture” di ghiaccio  
            

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 Comunale 

ringrazia: 

• la PRO LOCO per l’allesti-

mento delle luci natalizie e 

del presepe 

• la squadra di PROTEZIO-

NE CIVILE e il nostro 

MESSO COMUNALE per 

gli interventi eseguiti du-

rante gli eventi alluvionali 

di novembre 2011 

• il prof. B. MUSSA per il 

suo prezioso operato pres-

so il punto di ascolto onco-

logico e psico-oncologico 

 

RINGRAZIAMENTI 

basca ha aderito al 
progetto Spazio 
Giovani. Tale pro-
getto, prosecuzione 
di quello in atto dal 
2008, si propone di 
promuovere e svi-
luppare politiche 
giovanili sul territo-
rio facendo incon-
trare i giovani dei 
singoli paesi per far 
emergere i loro bi-
sogni e progettare 
e realizzare iniziati-
ve ed eventi in ri-
sposta ai bisogni 
emersi. La spesa da 
sostenere sarà di 
300 euro. 
 

Dott. P. MAGNA-
NO primo e terzo 
mercoledì del mese 
11:30-12:30. 

• Nuovo riconosci  
mento per il Risto-
rante Da Claudi-
no. La cuoca Gra-
ziella Canavese si è 
infatti piazzata al 
primo posto del 
concorso Chioccioli-
na d’oro Memorial 
Gisella Panarelli or-
ganizzato dal Con-
sorzio della lumaca 
borgarina e delle 
vallate circostanti. 

• Anche quest’anno il 
Comune di Gam-


