
Sono ufficialmente 
iniziati i lavori per la 
realizzazione del ma-
gazzino di protezione 
civile che sorgerà in 
Via Picat, a fianco 
della palazzina di pro-
prietà comunale.  
Il progetto prevede la 
costruzione di una 
struttura logistica in 
parte a servizio della 
squadre di Protezione 
Civile ed in parte a 
servizio esclusivo del 

Comune di Gamba-
s c a .  
Il costo totale 
dell'opera è di € 
217.500  finanziati 
per € 56.092,66 dal 
Comune di Gamba-
sca, per € 92.565,36 
dall'accensione di un 
mutuo presso la Cas-
sa Depositi e prestiti 
e per la restante par-
te dalla Regione Pie-
monte (67.841,98 
euro) e dai Comuni di 

Con l'installazione 
degli arredi nell'area 
giochi, destinata ai 
più piccoli, si sono 
conclusi i lavori di 
messa in sicurezza, 
sistemazione ed 
ampliamento di Via 
Carpenetti. L'opera, 
dal costo totale di  € 
120.000  (finanziati 
con un contributo re-
gionale di € 100.000 
e per la restante par-
te con fondi comuna-
li), ha permesso il 
miglioramento delle 
condizioni di sicurez-
za per il transito degli 

Terminati i lavori di Via Carpenetti 

Partiti i lavori per il magazzino di protezione civile 
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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.  

Anche la segnaletica 
orizzontale è stata 
r i f a t t a .           
E’ stata inoltre estesa 
la rete di distribu-
zione di gas meta-
no alle famiglie che 
ne hanno fatto richie-
sta.  

Infine, grazie alla do-
nazione del terreno 
da parte di un priva-
to, è stato realizzato 
un piccolo parco gio-
chi con un costo, per 
l’acquisto degli arredi, 
di circa € 5.000. 

automezzi con l'allar-
gamento della carreg-
giata ed il completo 
rifacimento del tappe-
tino di conglomerato 
bituminoso che pre-
sentava buche e 
"rattoppi" vari realiz-
zati negli ultimi 30 
anni. A corredo dell'o-
pera è stata poten-
ziata l'illuminazio-
ne pubblica con la 
sostituzione delle 
lampade esistenti con 
moderne lampade a 
LED, con un costo per 
le casse comunali di 
circa € 10.000.  

Stampato in proprio 

Direttore Responsabile: Roberto Vaglio 

Sanfront e Martiniana 
Po (ognuno per € 
500).  

Il progetto originale 
aveva avuto inizio nel 
2004. 



Stanno ormai giungendo a conclusione i lavori di riqualificazione di 
Piazza Gauthier.  

Il progetto, un'opera considerevole dal costo complessivo di €. 254.000, 
ha cambiato l'immagine della piazza del paese: il rifacimento completo 
della pavimentazione, con l’utilizzo di pietra locale, gli allacciamenti 
all'acquedotto e alla rete fognaria, il restyling dell'illuminazione pubblica 
sono i principali interventi che hanno caratterizzato l’intervento. 

Gli ultimi lavori, sull'illuminazione pubblica, sono in corso di definizione 
previo accordo con l’Enel.   
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Piazza Gauthier a nuovo!!! 

In ricordo di Jean Ghiò 

L'Amministrazione Comu-

nale rivolge un pensiero 

affettuoso alla famiglia del 

pittore italo-francese 

Jean Ghiò recentemente 

scomparso. Il suo amore 

per Gambasca, testimo-

niato da innumerevoli suoi 

dipinti, dalla realizzazione 

della Madonna della Fon-

ti a Gravera Gran-

da, dagli stemmi del Co-

mune presenti nella sala 

consigliare, dal dipinto del 

Cristo donato alla Chiesa 

Parrocchiale, rimarrà per 

sempre vivo nei ricordi di 

tutti i gambaschesi.   

Lavori di riqualificazione in Via Roma 

Nel mese di novembre sono iniziati i lavori per un altro importante inter-
vento di riqualificazione che interessa la centrale Via Roma.  

Il progetto, presentato dall'Amministrazione Comunale e finanziato in 
parte del GAL (Tradizioni delle Terre Occitane), avrà un costo complessi-
vo di €. 50.000 e si inserisce negli interventi di recupero degli ele-
menti del patrimonio naturale e del paesaggio. Nel caso specifico 
l'opera prevede la mitigazione del muro di contenimento in cemento ar-
mato esistente tramite la realizzazione di un rivestimento in pietra della 
tradizione locale con alcuni punti luce.  

Piazza innevata 

Fontana innevata 

Altri lavori … 

L'Amministrazione Comunale ha provveduto alla sostituzione delle 
grondaie, ormai deteriorate, della palazzina di proprietà comunale,  di 
Via Picat. L’intervento ha avuto un costo complessivo di circa €. 1.200. 
Sempre in Via Picat è stata sostituita una griglia per la raccolta delle 
acque piovane. 
 
Sono iniziati i lavori di sistemazione dell'area verde in Via Saluzzo che 
prevedono: il rifacimento di parte della passeggiata esistente, danneg-
giata dall'assestamento del terreno, e la completa sostituzione della 
staccionata ormai marcia e divenuta instabile e pericolosa. Sarà inoltre 
ripulita l’intera l'area verde.  
 

E’ stata infine installata una staccionata in legno lungo via Saluzzo. 
 
E’ stato sostituito un termoconvettore nella palestra comunale, che ha 
comportato una spesa di € 2.500. 
 
La squadra AIB ha installato un bagno a Gravera Granda, l’Ammini-
strazione Comumale ha concesso un contributo straordinario di € 800 
per l’operazione. 



Nella giornata di ve-
nerdì 25 ottobre, 
l'Assessore Regio-
nale alla Montagna, 
Dott. Gianluca Vi-
gnale, ha incontrato i 
sindaci e gli ammini-
stratori, oltre ad alcu-
ni rappresentanti di 
imprese e ditte locali, 
per illustrare il nuovo 
disegno di legge sulla 
montagna che anno-
vera l'unione dei co-
muni come l'unica 
forma associativa ri-
conosciuta quale 
strumento delle politi-
che regionali.  

La giornata è iniziata 
prima  con  una visita     

L’Assessore alla montagna a Gambasca 

Sistemazione dell’ex Circolo ACLI 
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SPESE LEGALI 

l ' a d e g u a m e n t o 
dell'impianto elettri-
co, oltre alla sostitu-
zione delle piastrelle 
al piano terreno.  

Il costo totale dei vari 
interventi, si aggira 
su € 18.000. 

Hanno recentemente 
avuto inizio i lavori di 
sistemazione dell'im-
mobile sito in Via Ro-
ma, di proprietà co-
munale, che in passa-
to aveva ospitato il 
Circolo Acli.  

Si sono resi necessari 
importanti lavori di 

muratura e di risana-
mento (del garage e 
dei muri interni), ol-
tre ad una revisione 
ed adattamento degli 
impianti idrico, elet-
trico e sanitario. E’ 
prevista quindi: la 
sostituzione di termo-
sifoni, tubazioni per 
la caldaia, sanitari e 

Sono 2 femminucce i 
nuovi piccoli gamba-
schesi del 2013: 
Adele e Claudia.    

I bimbi, accompagna-
ti dalle proprie fami-
glie, hanno condiviso 
con     il        Sindaco  

Il Comune ha provveduto 

alla liquidazione delle 

parcelle relative al proce-

dimento penale che ha 

visto l 'archiviazione 

dall'accusa di abuso d'uf-

ficio a carico degli ammi-

nistratori di maggioranza, 

intentata dal Consigliere 

di minoranza Claudio Pa-

ra. 

La spesa complessiva 

a m m o n t a  a d  € 

7.893,38 per le due par-

celle degli avvocati dello 

Studio Legale Associato 

Avv. Mirate e Avv. Pier-

mario Morra. 

ad Ostana, poi a Pian 
Munè, in compagnia 
dal nostro Sindaco e 
dal Sindaco di Paesa-
na, Mario Anselmo. 
La visita si è poi con-
clusa a Gambasca, 
presso la sala poliva-
lente, con un conve-
gno aperto al pubbli-
co. Molte le autorità 
presenti, oltre agli 
assessori provinciali 

Nuovi nati 2013 

Come ormai è consue-
tudine, in prossimità 
del Natale, l'Ammini-
strazione Comunale 
ha consegnato un 
buono postale di € 
100,00 ai nuovi nati 
del 2013.  

e l’Amministrazione 
Comunale un bel mo-
mento di festa in bi-
blioteca. 
 

La media percentuale di 
raccolta differenziata regi-
strata a fine novembre  

è pari a 35,78%. Un an-
damento più che positivo 
tenendo conto che la per-
centuale media dell’anno 
2012 è stata piuttosto de-
ludente, solo il 31,45%. 

Con un po’ di impegno da 
parte di tutti cerchiamo di 
continuare su questa stra-
da e di migliorare ancora!  

ANDAMENTO RACCOLTA 
DIFFERENZIATA 

Roberto Mellano e 
Luca Colombatto, al 
presidente dell'Un-
cem, Lido Riba, al 
presidente della Co-
munità Montana Valli 
del Monviso, Aldo Pe-
rotti, e al presidente 
della Comunità Mon-
tana Valli Grana e 
Maira, Roberto Co-
lombero. 



L’Amministrazione Comunale 
   augura a tutte le famiglie 
                Buone Feste! 

Chiunque avesse consigli o 
suggerimenti per migliorare 
ed arricchire l’editoriale può 
rivolgere la sua segnalazione 
alla segreteria del Comune 

 

Sempre nei prossimi mesi avranno inizio dei nuovi lavori, per un to-
tale di €. 150.000, finanziati con un contributo della Regione Pie-
monte (per i danni alluvionali) relativi alla sistemazione idraulica 
del Rio Nari, di Via Comba Nari, Via Gorgia e Via Tomatis. 

 

Nel mese di settembre il Comune ha inoltrato alla Prefettura di Cu-
neo, nell'ambito dei "contributi erogati per eventi eccezionali e 
per provvedimenti contingenti di immediato intervento", l'i-
stanza di finanziamento per un progetto di "Messa in sicurezza del 
rio Gambasca, con la realizzazione di scogliere". Confidiamo in un 
accoglimento della richiesta. 
L'Amministrazione Comunale, nell'ambito del programma ministe-
riale "6000 campanili" ha presentato un progetto per "Lavori di 
sistemazione della viabilità e valorizzazione del territorio comunale" 
che prevede l'incremento e la completa sostituzione delle vecchie 
lampade per l'illuminazione pubblica con moderni impianti a LED, la 
riqualificazione di muri in cemento e la sistemazione di alcune strade 
comunali. 

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  

Bimbi durante la festa in biblioteca del 15 dicembre 

L’Amministrazione Comunale 

ringrazia: 

 Il Vescovo Monsignor 

Guerrini per la sua pre-

senza a Gambasca durante 

la visita pastorale 

 I volontari che lavorano 

costantemente per la ge-

stione della Biblioteca G. 

Arpino  

L’Assessore Vignale per 

il suo intervento durante il 

convegno organizzato a 

Gambasca il 25 ottobre   

La Pro Loco per l’organiz-

zazione della festa patro-

nale e di tutti gli eventi 

sociali dell’anno  

RINGRAZIAMENTI 
Ogni uscita di questo editoriale sarà accompagnata da una foto che racconta 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 


