
Dopo il corposo con-
tributo di quasi 
160.000,00 €. per i 
danni relativi all'allu-
vione del Novembre 
2011, la Regione Pie-
monte ha stanziato 
altri 150.000 €. per 
nuovi interventi in 
Via Comba Nari, Via 
Gorgia e Via Toma-
tis.  

Grazie a queste nuo-
ve risorse l'Ammini-
strazione Comunale 
provvederà a portare 
a termine la messa in 

sicurezza di alcuni 
tratti delle strade 
elencate, che neces-
sitano ancora di in-
terventi di sistema-
zione idraulica, la 
creazione di scogliere 
e la rimodellazione 
delle banchine con 
relativa asfaltatura. 

Sono partiti nel mese 
di marzo i lavori di 
riqualificazione di 
P iazza Gauth ier 
nell’ambito degli 
"interventi a soste-
gno delle aree mer-
catali in aree a ri-
schio desertifica-
zione commerciale 
e commercialmente 
deboli”.  
Un’opera considere-
vole per un importo 
c o m p l e s s i v o  d i  
254.000 €: la spesa 
sarà  coperta   con un    

Lavori in Piazza Gauthier 

Nuovi fondi alluvionali per 150.000 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.  

zione degli attacchi 
riservate agli ambu-
lanti.  

Contributo della Re-
gione Piemonte, con 
fondi comunali e l'ac-
censione di un mutuo 
di €. 100.000,00 
presso la Cassa De-
positi e Prestiti.  
L'intervento riguarde-
rà principalmente il 
posizionamento di 
una nuova pavimen-
tazione, i relativi al-
lacciamenti all'acque-
dotto e alla rete fo-
gnaria, il restyling 
de l l ' i l l um inaz ione 
pubblica e la realizza- 

Stampato in proprio 

Direttore Responsabile: Roberto Vaglio 

Il nuovo mezzo per il 
servizio di sgombero 
neve sulle strade co-
munali è stato conse-
gnato alla vigilia delle 
festività natalizie ed è 
dunque già stato uti-
lizzato per la scorsa 
stagione invernale. Il 
mezzo è stato acqui-
stato grazie ad un 
sostanzioso contribu-
to della Regione Pie-
monte di 43.000 €  
che parzialmente va a 
coprire la spesa com-
p less iva d i  € . 
64.130,00.  

Il vecchio veicolo adi-
bito allo sgombero 
neve è stato venduto, 
con procedura di gara 
d'appalto, alla cifra di  
17.100 €. 

Nuovo mezzo  
sgombraneve 



Sabato 13 aprile ha avuto luogo l’inaugurazione della nuova bliblioteca 
comunale dedicata a Giovanni Arpino. Erano presenti il Presidente della 
Fondazione Pannunzio, professor Pierfranco Quaglieni, la vedova del 
grande maestro di giornalismo Caterina Brero Arpino, il figlio Tom-
maso Arpino e il sindaco di Villar Dora, Avvocato Mauro Carena, oltre 
alle molte autorità intervenute. 

Il progetto è nato grazie alla proficua collaborazione, iniziata circa 3 anni 
fa, con il Comune di Villar Dora, nell’ambito dell’iniziativa “Adotta una 
biblioteca”. I volontari della Biblioteca di Villar Dora hanno messo a 
nostra disposizione tempo ed esperienza per aiutarci a catalogare e a 
gestire gli oltre 1500 libri attualmente a disposizione per il prestito. Il 
patrimonio librario è frutto, per la maggior parte, di donazioni di privati, 
fondazioni bancarie, altre biblioteche ed istituzioni varie. Inoltre la vedo-
va di Arpino, la signora Caterina Brero, in compagnia del figlio Tomma-
so, ha consegnato personalmente al Sindaco un centinaio di volumi au-
tografati dal grande scrittore.   

Tutti i cittadini sono invitati a tesserarsi (la tessera è gratuita).  Ricor-
diamo che, oltre ad un’ampia varietà di generi e volumi, è presente an-
che una sezione appositamente dedicata ai più piccoli. 

La Biblioteca osserva il seguente orario: il LUNEDI’ dalle 20:00 alle 
22:00 e il SABATO dalle 15:00 alle 17:00. Da giugno il nuovo orario 
sarà: LUNEDI’ dalle 20:30 alle 22:30, GIOVEDI’ dalle 16:00 alle 18:00 
e, occasionalmente, anche il SABATO dalle 15:00 alle 17:00. 
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Operazione trasparenza 

Inaugurata la biblioteca Giovanni ARPINO  I rimborsi relativi alle 
spese di rappresentanza 
e di viaggio a favore del 
Sindaco nei due esercizi 
precedenti si quantificano 
in: 
- €. 1.298,16 da Giugno 
2011 a Maggio 2012 
- €. 1.568,45 da Giugno 
2012 a Dicembre 2012 

Popolazione in calo 
Il 2012 si è chiuso con un 
lieve calo per la popola-
zione gambaschese: era-
no infatti 403 gli abitanti 
al 31/12/2012 (212 ma-
schi e 191 femmine), - 6 
rispetto allo stesso perio-
do del 2011.  
Si è dunque registrato un 
dato negativo relativo al 
saldo migratorio, con 19 
persone che hanno preso 
dimora in paese e 26 che 
lo hanno lasciato. Positivo 
invece il saldo naturale 
con 3 nati a fronte di 2 
morti.  
Cala inoltre il numero de-
gli stra-
nieri che 
passa da 
23 a 20. 

Pro Loco 

Durante l’Assemblea dei 
Soci tenutasi il 17/05 è 
stato eletto il nuovo di-
rettivo dell’associazione: 
Bernardi Paolo, Corrado 
Erik, Corrado Lidio, Bron-
dino Marcello,  Garzino 
Walter, Berbotto Lilliana 
e Barra Antonio. L’Ammi-
nistrazione Comunale 
augura buon lavoro al 
gruppo neoeletto! 



Sono stati finalmente 
appaltati dalla Comu-
nità Valli del Monviso, 
titolare del progetto, i 
lavori per la realizza-
zione del nuovo ma-
gazzino di protezio-
ne civile che sorgerà 
in Via Picat, a fianco 
della palazzina degli 
alloggi comunali.  

Il progetto prevede la 
costruzione di una 
struttura logistica a 
servizio delle squadre 
di Protezione Civile ed 

Magazzino protezione civile - Inizio lavori 

GAL - Riqualificazione muro di contenimento di Via Roma 
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Progetto YEPP 

specifico il progetto 
prevede la mitigazio-
ne del muro di conte-
nimento in cemento 
armato esistente lun-
go la Via Roma trami-
te la realizzazione di 
un rivestimento in 
pietra della tradizione 
locale. 

E' stato finanziato dal 
GAL Tradizione delle 
Terre Occitane, con 
un importo di € 
38.709,11 il progetto 
presentato dall'Ammi-
nistrazione Comunale 
di Gambasca per la 
riqualificazione del 
muro di conteni-
mento della centra-
le Via Roma.  

Il costo complessivo 
dell'opera è di € 
50.000 e si inserisce 
negli interventi di re-

cupero degli elementi 
del patrimonio natu-
rale e del paesaggio 
promosso dal GAL 
(Gruppo di Azione 
Locale).  

I lavori si configurano 
come opera di siste-
mazione ambientale, 
finalizzata a migliora-
re il contesto paesag-
gistico, del centro 
storico del paese, di 
manufatti esistenti 
generatori di impatto 
negativo. Nel caso 

Sono tre i nuovi pic-
coli gambaschesi del 
2012: Luigi, Iris e 
Karim.    

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

YEPP è un progetto in-
ternazionale rivolto ai 
giovani fra i 15 e i 25 
anni, attualmente attivo 
in Finlandia, Irlanda, Bel-
gio, Italia, Germania, Po-
lonia, Bosnia e Slovac-
chia.   
Il Comune di Gambasca, 
insieme agli altri comuni 
della Comunità Montana 
Valli del Monviso, ha ade-
rito al progetto erogando 
un contributo economico. 
YEPP è un’ottima opportu-
nità per i giovani, perché 
possano dare vita e par-
tecipare ad iniziative non 
solo locali, ma anche in-
ternazionali.  
Il primo incontro del 
Gruppo di Supporto si è 
tenuto a Paesana il 16 
aprile, il prossimo sarà a 
Venasca il 2 maggio. 
P e r  i n f o : 
www.yepp.it  

Martiniana Po. 

L’inizio dei lavori è 
previsto prima della 
stagione estiva. 

una parte a servizio 
del Comune di Gam-
basca. 
Il costo totale dell'o-
pera è di  217.500 
€, finanziati: 
- per €. 56.092,66 
dal Comune di Gam-
basca; 
- per €. 92.565,36 
con l'accensione di un 
mutuo presso la Cas-
sa Depositi e prestiti; 
- la restante parte è 
finanziata dalla Re-
gione Piemonte e dai 
Comuni di Sanfront e 

Nuovi nati 2012 

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 2012.  

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

La media percentuale di 
raccolta differenziata regi-

strata nei primi mesi 
dell’anno (gennaio-

marzo) è pari a 
38,79%. Un andamento 
più che positivo tenendo 

conto che la media 
dell’anno 2012 è stata di 
31,45%. Con un po’ di 

impegno da parte di tutti 
contiamo di proseguire su 
questa strada e di miglio-

rare!  

ANDAMENTO RACCOLTA 
DIFFERENZIATA 



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

Nei prossimi mesi verranno completatati i lavori di sistemazione, 
ampliamento e messa in sicurezza di Via Carpenetti con l'asfal-
tatura della strada e la realizzazione di una piccola area giochi per i 
bambini. 

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  

Interno della nuova Biblioteca Comunale “G. Arpino” con gli oltre 1500 volumi a di-
sposizione per il prestito agli utenti 

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: 

L’Amministrazione Comunale e 

le volontarie della Biblioteca di 

Villar Dora per la collabora-

zione nell’ambito del progetto 

“Adotta una biblioteca” 

 I volontari che lavorano per la 

gestione della Biblioteca G. 

Arpino e tutti i privati che han-

no donato libri alla nostra bi-

blioteca 

 Il Direttivo dell’Associazione 

Nazionale dei Carabinieri - 

Sezione A. Serranti di Revello 

per la celebrazione della Virgo 

Fidelis del 25/11/2012 

La Banda Musicale di Revel-

lo per il concerto di Natale 

 Il Luogotenente D'Anna ed 

il Maresciallo Sau per l’incon-

tro del 17 maggio dedicato alla 

sicurezza per i cittadini 

RINGRAZIAMENTI 

Nuovo importante riconoscimento per il Ristorante "Da 
Claudino": ai campionati internazionali d'Italia di Cucina, disputati a 
Massa Carrara, Graziella Canavese, in coppia con il pasticcere revel-
lese Riccardo Depetris, ha reso grande il Team Cuneo Regione Pie-
monte aggiudicandosi il primo posto assoluto nella competizione.  

A Graziella Canavese la medaglia d'oro per il piatto "L'8 di marzo": 
una tartare con primule selvatiche e ortiche al ragù di gallina 
bianca di Saluzzo con cialda croccante di segale e lombo di coniglio 
in crosta di frutta secca con verdure croccanti al profumo di timo. 
Una vera delizia! 

Nuovo riconoscimento per il Ristorante DA CLAUDINO 


