
Sfiora la ragguarde-

vole cifra di 190.000 

euro, l'importo dei 

l a v o r i  p e r 

la sistemazione delle 

strade comunali por-

tati avanti negli scorsi 

mesi dall'Amministra-

zione comunale. Gra-

zie all'importante 

contributo regiona-

le di 159.416 euro, 

riferito all'evento allu-

vionale del Novembre 

2011, sono state ri-

pristinate parte di Via 

Comba Nari e Via 

Gorgia seriamente 

danneggiate dalle in-

genti piogge, ol-

tre alla sistemazione 

idraulica del Rio Nari, 

in corrispondenza 

della borgata Ciafrè 

Nari.  

Grazie alle tempesti-

ve richieste dell'Am-

ministrazione Comu-

nale altri 15.000 Eu-

ro, (sempre con con-

tributo regionale), 

sono serviti per i la-

vori in Via Borgata 

Para che hanno per-

messo la realizzazio-

ne di una scogliera in 

un tratto di strada 

interessato da un mo-

vimento franoso e il 

rifacimento del tappe-

tino di asfalto. Altri 

15.313 euro sono 

stati impiegati per il 

ripristino della viabili-

tà in Via Borgata Bar-

ra; l'intervento di 

asfaltatura della stra-

da in cattivo stato di 

conservazione è stato 

finanziato con i fondi 

del Consorzio B.I.M. 

del Po. Altri piccoli 

interventi di ripristino 

hanno interessato Via 

Brich Genre e Via Blo-

ne. 

Dopo anni di attesa 

sono finalmente par-

titi i lavori per la 

messa in sicurezza, 

la sistemazione e 

l'ampliamento di 

V i a  C a r p e n e t -

ti. L'importante inter-

vento con un importo 

c om p l e s s i v o  d i 

120.000 Euro , 

(finanziati nella misu-

ra di 100.000 Euro 

con contributo regio-

nale e 20.000 con 

fondi comunali) coin-

volge una delle zona 

più popolose di   
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Partiti i lavori in via Carpenetti 

Lavori sulle strade per 190.000 euro 
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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.  

famiglie che ne hanno 

fatto richiesta: anche 

in     questo   caso   il 

comune integrerà con 

fondi propri gli scavi 

per la realizzazione 

della linea principale 

n o n  c o m p r e s i 

nel progetto di siste-

mazione di Via Carpe-

netti.  

Infine verrà realizzata 

anche una piccola 

area giochi per i 

più piccoli.  

miglioramento delle 

condizioni di sicurez-

za per il transito degli 

autoveicoli.  

Verrà inoltre ampliata 

l'illuminazione pub-

blica con l'installazio-

ne di nuovi punti luce 

e la sostituzione delle 

lampade presenti con 

moderni impianti 

a LED: totale costo, q

uasi 10.000 Euro 

interamente coperti 

con fondi comunali. 

Nel contempo verrà 

estesa la rete del 

gas   metano      alle 

Stampato in proprio 

Direttore Responsabile: Roberto Vaglio 
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Nel mese di Giugno la squadra A.I.B. di Gamba-

sca ha provveduto a sistemare la strada che sa-

le verso il Col La Gura gravemente danneggiata 

dalle piogge.  

Il lavoro dei volontari e il contributo del-

la squadra stessa ha permesso il ripristino del-

la percorribilità della strada sterrata. Il co-

mune è intervenuto economicamen-

te contribuendo con il trasporto dei mezzi in lo-

co.  

Un grazie sentito al Presiden-

te e a tutta la squadra per l'im-

pegno costante e il prezioso 

lavoro a servizio del paese. 

L 'Amministraz ione 

Comunale ha affidato, 

tramite procedura di 

gara, alla ditta GEO-

MECCANICA di Saluz-

zo l'acquisto del nuo-

vo mezzo sgombra-

neve che andrà a so-

stituire il vecchio trat-

tore già venduto. Il 

nuovo mezzo, costato 

circa 64.000 euro, 

(finanziato in parte 

col contributo di 

43.000 euro, ottenuto 

a seguito delle do-

mande predisposte 

agli uffici regiona-

li compenti, e in parte 

grazie alla vendita del 

vecchio mezzo), do-

vrebbe venire conse-

gnato al Comune pri-

ma della stagione in-

vernale.  

Questo rappresenta 

un altro importante 

risultato per il nostro 

piccolo 

paese.   

Sarà Don Biagio 

Chiapello il nuovo 

parroco delle Parroc-

chie di Sanfront, Ro-

bella, Rocchetta e 

Gambasca. Don Bia-

gio, 63 anni, origina-

rio di Busca, prima 

della nuova nomi-

na ha svolto per di-

versi anni il suo mini-

stero pastorale a San 

Martino di Barge, As-

sarti e Crocera di 

B a r g e . 

Da tutta l'Ammini-

strazione Comunale 

un cordiale benvenu-

to nella nostra comu-

nità e i migliori auguri 

per il suo futuro lavo-

ro pa-

storale.  

E’ arrivato il nuovo parroco, Don Biagio 

Nuovo mezzo 

sgombraneve 
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Si ricorda che NON E’ 

CONSENTITO deposi-

tare rifiuti ingombranti 

all’interno e nei pressi 

dei cassonetti di raccol-

ta. I rifiuti ingombranti 

vanno conferiti diretta-

mente all’isola ecolo-

gica di Paesana il 

martedì dalle 13:45 alle 

15:45, il giovedì dalle 

9:00 alle 12:00 e il sa-

bato dalle 8:45 alle 

11:45.  

Si ricorda inoltre che 

nei mesi di maggio e 

settembre l’Ammini-

strazione Comunale or-

ganizza con la CSEA 

una raccolta 

ingombranti 

a domicilio. 

ISOLA ECOLOGICA 

L'Amministrazione Co-

munale ha confermato 

anche per la rata del 

mese di Dicembre, le 

aliquote base previste 

per l'IMU e cioè: per la 

prima casa 0,40 %, per 

tutti gli altri fabbricati 

0,76%, per le aree fab-

bricabili 0,76%, salvo 

modifiche dello Stato. 

Si ricorda che per il 

2012 , per i Fabbricati 

Rurali iscritti nel cata-

sto dei terreni, che de-

vono essere accatastati 

entro il 30/11/2012, il 

versamento è effettuato 

in unica soluzione entro 

il 17 dicembre. Per tut-

te le altre informazioni 

visitare la sezione 

"Tasse e tributi" su 

http://www.comune

.gambasca.cn.it/  

IMU                     

rata di dicembre 

Intervento della squadra A.I.B. su via Roca al 

Boule  

Ad agosto ha aperto i battenti a Gambasca il 

nuovo Bed&Breakfast IL SORRISO DEL MON-

VISO. La nuova struttura ricettiva si trova in  

via Martiniana Po 11/A, una zona tranquilla ed 

allo stesso tempo comoda. Consigliato per chi 

vuole trascorrere una vacanze nella quiete e nel 

verde della valle Po ed ama fare tranquille pas-

seggiate naturalistiche.                         

 

Per informazioni e prenota-

zioni telefonare al numero 

346.6170820 oppure man-

dare una mail a ilsorrisodel-

monviso@hotmail.it  

Nuovo Bed&Breakfast in paese 

La Giunta Comunale ha 

deliberato in data 

12/07/2012 i seguenti 

contributi per l'anno 

2012 destinati alle as-

sociazioni gambasche-

s i : a l l a  P R O L OC O 

2.000€, al GRUPPO 

ADAS 150€, al GRUPPO 

ALPINI 150€,  all'asso-

ciazione COMBATTENTI 

E REDUCI 150€, per un 

totale di 2.450 €.  

C o n t r i b u t i  a l l e 

associazioni 



Venerdì 14 settembre 

è stato inaugurato, 

presso il Resort Monvi-

so a Sanfront, il nuovo 

anno accademico 

dell'Università di Valle. 

Il ricco programma di 

corsi, eventi e confe-

renze è stato presen-

tato durante la serata, 

di fronte ad un vasto 

p u b b l i c o . 

Anche quest'anno 

Gambasca ospiterà 

alcuni degli appunta-

menti in calendario. Il 

primo    appuntamento 

è il 9 ottobre con una 

conferenza, aperta a  

Nuovi corsi dell’Università di Valle per l’a.a. 2012/2013 

Convenzione per lavori di pubblica utilità 
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Riapre il negozio in paese 

Comunale ringrazia 

gli operatori per la 

serietà e la diligenza 

dimostrate nell’esple-

tamento delle varie 

attività a servizio del-

la nostra comunità. 

 

Il Comune di Gamba-

sca a seguito della 

stipula di una con-

venzione con il tri-

bunale di Saluzzo 

per i lavori di pubbli-

ca utilità ha impiega-

to due operatori che 

hanno lavorato nei 

mesi di luglio e ago-

sto. Le due persone 

impiegate hanno 

svolto con impegno e 

competenza numerosi 

lavori di manutenzio-

ne del patrimonio e 

delle aree verdi ed in 

particolare: pulizia 

dell'area attrezzata di 

San Rocco con pittura 

delle fioriere e della 

staccionata, completa 

pulizia dell'area della 

passeggiata pedonale 

tra Via Saluzzo e Via 

Roma, piccoli inter-

venti al Municipio, 

rimozione di rifiuti 

ingombranti e spaz-

zatura, taglio dell’er-

ba agli incroci, pulizia 

della pubblica piazza 

e molti altri piccoli 

interventi. 

L 'Amministraz ione 

ospitato le masche di 

Gambasca. Uno degli 

spazi del convegno è 

infatti stato dedicato 

alla mostra fotografi-

ca “Le masche di 

Gambasca. Storie e 

leggende”. Il Comune 

di     Gambasca     ha  

Dopo quasi 6 mesi di 

serrande abbassate, dal 

16 Giugno ha riaperto 

l'unico negozio del pae-

se: la Bottega Gamba-

schese gestita da Mari-

lena Danna, che con la 

figlia Monica gestisce 

anche la Buona Gastro-

nomia a Sanfront.  

In negozio si possono 

trovare pane fresco, pro-

dotti di gastronomia, 

frutta e verdura, formag-

gi e salumi oltre che i 

prodotti tipici della Val-

le Po e tutti i generi di 

prima necessità.  

La Bottega Gambaschese 

segue i seguente orario: 

lunedì dalle ore 16 alle 

19.30; dal mercoledì al 

sabato dalle 8 alle 12.30 

e dalle 16 alle 19.30; 

domenica dalle 8 alle 12; 

chiuso il martedì.  
Chi desidera iscriversi  

può farlo presso gli 

Uffici Comunali ver-

sando la quota asso-

ciativa di 32 €. I 

corsi ed i laboratori 

che prevedono un 

minimo ed un massi-

mo di partecipanti 

devono essere preno-

tati nei termini indi-

cati presso la Biblio-

teca Civica  di Paesa-

na (tel. 175/987709), 

aperta il lunedì, mer-

coledì, venerdì e sa-

bato dalle 14:30 alle 

18:30. 

tutti, sui “Dritti e do-

veri a quattro zam-

pe” in collaborazione 

con l’ ASL CN1. Nei 

mesi successivi si al-

terneranno invece un 

corso di chitarra di II 

livello, un percorso di 

catechesi per adulti ed 

una cena a tema con 

suoni e letture ad ac-

compagnare i vari 

piatti. Per consultare il 

programma   completo 

dei corsi andare sul 

s i t o  h t t p : / /

www.univalle.it op-

pure richiedere un 

libretto in Comune.  

Le masche gambaschesi in Valla d’Aosta a Saint Denis 

Il 23 e 24 giugno la 

III edizione del Con-

vegno “La stregone-

ria nelle Alpi Occi-

dentali”, organizzato 

dall'Associazione La 

Tavola di Smeraldo e 

il Comune di Saint De-

nis    ha   nuovamente 

concesso il proprio 

patrocinio a favore 

dell’iniziativa.   

Si ricorda che ogni 

settimana dalle 

8:00 alle 12:00 si 

svolge il mercato 

domenicale in    

Piazza Gauthier. 

Mercato    

domenicale 



Chiunque avesse 
consigli o suggerimenti 

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

segreteria del Comune 

Partiranno nei prossimi mesi i lavori per la riqualificazione 

dell'area mercatale di Piazza Gauthier. Il progetto preve-
de la completa pavimentazione a nuovo della piazza con la 
creazione di colonnine con gli allacciamenti ai servizi luce/

acqua necessari per l'area mercatale. 

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  

Abbiamo ricevuto questa foto dalla Francia con richiesta di pubblicazione.                   
Maria Domenica Nari, sposata Paoli e originaria di Gambasca, ha compiuto 100 anni 
il 16 maggio 2012. Qui la vediamo circondata dalla sua famiglia per festeggiare il 

suo compleanno. AUGURI!!! 

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’organiz-

zazione della festa patro-

nale e per tutti gli eventi 

proposti durante l’anno 

 la squadra AIB per la 

disponibilità e il lavoro 

svolto durante l’anno 

 il Maresciallo SAU della 

Stazione dei carabinieri di 

Revello per la presenza a 

San Giacomo 

RINGRAZIAMENTI 

A breve verrà approvato il progetto esecutivo per i lavori di 

Realizzazione della struttura logistica di protezione ci-
vile, l'ultimo passo prima di procedere con l'affidamento e l'i-

nizio dei lavori. 

Verranno realizzati, grazie ad un contribu-

to di 1.000 € ricevuto dalla Fondazione 
CRC, una dozzina di cartelli in legno che 
saranno collocati in prossimità di alcune 

borgate gambaschesi. Ogni cartello ri-

porterà inciso il nome della borgata. 
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