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Care concittadine e cari 

concittadini, 

sono passati pochi mesi da 

quando ho iniziato il mio secondo 

mandato come Sindaco di 

Castelnuovo Belbo. 

Per me si è sempre trattato di un 

onore, spesso carico di 

responsabilità, ma che mi ha 

sempre visto impegnato in prima 

linea insieme ai miei consiglieri 

per il bene di questa comunità.  

 

Mai avrei immaginato di dover 

affrontare le crisi sociali ed 

economiche causate dalla 

pandemia globale di Covid-19 

che ha colpito anche il nostro 

paese e i suoi abitanti. Pur 

ricercando la normalità, non 

possiamo nascondere che 

l’emergenza e le misure imposte 

dal Governo per superare la 

pandemia non consentiranno quei 

momenti di convivialità e 

socialità a cui eravamo abituati; 

il distanziamento sociale 

rappresenterà sempre la misura 

principale per cercare di 

contenere il virus. 

Purtroppo, in questo 2021, al fine 

di salvaguardare la nostra salute, 

non abbiamo potuto organizzare 

molte manifestazioni e, anche 

ora, siamo costretti a sopportare 

ancora qualche sacrificio 

affinché presto si possa tornare 

alla normalità.  

Pur tra mille difficoltà, anche 

quest’anno abbiamo comunque 

voluto dare continuità a quanto 

fatto fin dal nostro insediamento, 

portando avanti numerosi 

progetti quali: l’asfaltatura di 

alcune strade, la realizzazione 

del mercato comunale, 

l’inserimento di nuove 

attrezzature per il parco giochi. 

Obiettivi importanti da 

raggiungere nel corso dell’anno 

2022 sono: l’ampliamento della 

scuola primaria, la 

riqualificazione del cimitero, la 

riqualificazione degli impianti di 

illuminazione pubblica con luci a 

led, il rifacimento del ponte e la 

riqualificazione dell’ex Oratorio 

per i quali sono stati ottenuti i 

rispettivi finanziamenti. 

 

Il Sindaco 

Aldo Allineri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VACCINI  

NELLA RESIDENZA I GIARDINI 

. 

 
 

Le prime dosi di vaccini contro il 

Covid-19, a Castelnuovo Belbo, 

sono state somministrate dal 15 

gennaio 2021 presso la residenza 

per anziani “I Giardini”. 

La Regione Piemonte ha esteso la 

possibilità di vaccinazione a 

diverse categorie sanitarie e la 

direzione della struttura “I 

Giardini” ha dato subito 

l’adesione effettuando la 

vaccinazione a tutto il personale 

e a tutti i pazienti che hanno 

espresso il loro consenso. 

“Un’ottima iniziativa per tutelare 

le persone particolarmente a 

rischio, ma anche coloro che 

operano all’interno della 

struttura”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VACCINAZIONI OVER 80 

 

 
 

A partire dal 15 febbraio 2021, il 

comune di Castelnuovo Belbo ha 

istituito un sistema di 

prenotazione delle vaccinazioni 

anti Covid-19 per tutti gli  

ottantenni  e gli ultraottentenni 

basato sulla semplice 

comunicazione del codice fiscale 

presso l’Ufficio Turistico locale o 

gli Uffici comunali. 

 

 

CASTELNUOVO BELBO, AL 

VIA IL BANDO PER I 

CONTRIBUTI COVID A FONDO 

PERDUTO PER LE ATTIVITÀ 

ECONOMICHE 

 

 
 

A fine gennaio, per il mancato 

introito dovuto all’emergenza 

Covid, sono stati erogati 

contributi alle piccole e micro 

imprese operanti sul territorio 



del Comune di Castelnuovo 

Belbo. 

Tale sostegno verrà nuovamente 

erogato anche per l’anno 

corrente. 

 

 

BARATTO AMMNISTRATIVO 

 

 
 

Pagare le tasse eseguendo lavori 

socialmente utili: si chiama 

“baratto amministrativo” ed è 

un’opportunità offerta 

dall’Amministrazione comunale 

di Castelnuovo Belbo a coloro 

che per problemi economici non 

sono riusciti a pagare i tributi 

comunali. 

 

Dal sito web del Comune è 

possibile scaricare il bando 

finalizzato a individuare cittadini 

contribuenti residenti nel 

Comune di Castelnuovo Belbo 

che hanno contributi comunali 

(TARI, IMU, TASI) non pagati 

nell’anno, che vogliano svolgere 

attività di pulizia, manutenzione, 

abbellimento di aree verdi, 

piazze, strade e aree giochi, 

attività di pulizia di locali di 

proprietà comunale e interventi 

di manutenzione e di arredo 

urbano, con finalità di interesse 

generale, al fine di ottenere 

agevolazioni ed esenzioni dal 

pagamento dei tributi comunali. 

 

 

BUONI SPESA 

 

 
 

Nel corso del 2021, 

l’Amministrazione comunale ha 

continuato a elargire alle 

famiglie in difficoltà economica 

buoni spesa settimanali spendibili 

presso l’Alimentari Reggio, la 

Farmacia Capello e l’Eurospar 

di Incisa Scapaccino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

NUOVI DOSSI 

 

 
 

Nel corso dell’anno 2021, per la 

sicurezza pubblica, in via San 

Biagio e in via Cavour sono stati 

posizionati tre dossi artificiali 

per il rallentamento delle auto in 

transito.  

 

DECORO URBANO 

 

 
 

Quotidianamente, con grande 

impegno, i cantonieri Alessandro 

Berretta e Sergio Formica 

provvedono alla manutenzione 

del verde e alla pulizia delle 

strade.  

 

 
 

 

ASFALTURA STRADE 

 

Nel corso del 2021, grazie al 

contributo del Governo, sono 

state asfaltate varie strade 

comunali ed è stato creato un 

nuovo parcheggio vicino al 

distretto sanitario. In alcune vie 

comunali, che ne erano 

sprovviste, sono stati apposti 

cartelli indicanti la 

denominazione delle vie. 

 

 

Parcheggio via Mazzini 

 
 

 



Via Viittorio Emanuele 

 

 
 

Regione Crivelletto 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Via Cavour 

 
 

 Via Roma 

 

 
Via Romita 

 



RIQUALIFICAZIONE 

ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

 

A maggio 2021 sono iniziati i 

lavori di riqualificazione 

dell’illuminazione pubblica che 

prevedono la sostituzione dei 

tradizionali lampioni con nuove 

luci a led, garantendo 

un’illuminazione più efficiente e 

sostenibile. Il termine dei lavori è 

previsto per la primavera del 

2022. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORTO SOCIALE  

 

 
 

L’Orto Sociale Naturale è stato 

avviato nel 2017  

dall’Amministrazione comunale 

di Castelnuovo Belbo su 

iniziativa dell’agronomo e allora 

consigliere comunale dottor 

Massimo Badino, scomparso 

prematuramente nel gennaio 

2020 all'età di 43 anni, e oggi la 

struttura è a lui è intitolata.  

Il progetto è stato ideato con lo 

scopo di riqualificare un’area a 

gerbido, sottratta alla 

cementificazione, e utilizzarla 

come laboratorio per riscoprire 

le tradizioni contadine e 

promuovere la biodiversità, con 

finalità educative e di 

integrazione sociale. 

L’orto si compone di circa 15 

lotti di terreno che comprendono 



un orto biologico sinergico in cui 

si praticano la reintroduzione di 

semi antichi e la coltivazione 

della cipolla egiziana, e  

appezzamenti riservati alle 

scuole, agli anziani e alle 

persone con disabilità motorie. 

Criteri prioritari per 

l’assegnazione dei lotti sono stati 

il reddito familiare ed eventuali 

problemi di disabilità. 

 

 
 

In questi anni il progetto 

dell’Orto Sociale Naturale ha 

visto il coinvolgimento attivo 

della Scuola dell’Infanzia e della 

Scuola Primaria locali per 

promuovere e sviluppare 

attraverso il percorso formativo 

“Orto in condotta”, già presente 

in altre realtà vicine, 

l’educazione alimentare e 

ambientale. 
 

 
 

 

 

CENTRO ESTIVO 2021 

 

 
Dal 21 giugno al 30 luglio 2021 

si è tenuto per i ragazzi e le 

ragazze di età compresa tra i 6 e 

i 14 anni il centro estivo 

organizzato dall’Associazione 

Mondo M che ha offerto la 

propria collaborazione ai 

Comuni di Castelnuovo Belbo, 

Incisa Scapaccino e Bergamasco. 



 

CASTELNUOVO BELBO CON 

LE SCUOLE PER LA 

GIORNATA ECOLOGICA 

“VOLER BENE ALL’ITALIA” 

 

 
 

Ogni anno il comune di 

Castelnuovo Belbo organizza la 

giornata ecologica “Puliamo 

insieme” con i volontari della 

Protezione Civile per promuovere 

il senso civico e il rispetto per il 

territorio e l’ambiente. Nel 2021 

si è scelto di aderire all’iniziativa 

“Voler Bene all’Italia”, 

promossa da Legambiente e 

piccoli comuni, per ripulire 

strade e piazze  da ogni genere di 

rifiuti e restituire agli spazi 

urbani e alle aree verdi, decoro e 

bellezza. 

Il 31 maggio 2021 i bambini 

della Scuola Primaria e 

dell’Infanzia di Castelnuovo 

Belbo, accompagnati dalle 

insegnanti e dalla Protezione 

Civile, hanno partecipato alla 

giornata ecologica “Voler Bene 

all’Italia” e hanno ripulito le vie 

del paese. L’Amministrazione 

comunale ha provveduto a 

consegnare guanti a tutti i 

partecipanti. 

Tra i rifiuti raccolti, tanti oggetti 

di plastica, ma anche cartacce, 

bottiglie, mozziconi di sigarette, 

tappi e rottami di ogni tipo. 

 

CONSEGNA  COSTITUZIONE 

AI DICIOTTENNI 

 

Mercoledì 2 giugno 2021, nel 

Salone consiliare del palazzo 

municipale di Castelnuovo Belbo, 

è stata consegnata la 

Costituzione ai neodiciottenni.  

 

 
 

Alla cerimonia, oltre al Sindaco 

Aldo Allineri, al Vice Sindaco  

Luigina Terzano e all’Assessore 

alle politiche giovanili Claudio 

Bevilacqua, sono intervenuti il 

Consigliere provinciale Angelica 

Corino e il Vicario parrocchiale 

Don Felice Sanguineti. 

Il Primo cittadino rivolgendosi ai 

giovani diciottenni Arianna 

Bugnano, Boban Atanasov, 

Andrea Flaccadori e Stefano 

Schillaci ha pronunciato il 

seguente discorso: 

“Oggi 2 giugno ricorre la Festa 

della Repubblica, che celebra 

l’anniversario dello storico 

referendum istituzionale del 

1946, quando gli italiani e le 



italiane, per la prima volta, 

hanno potuto votare e decidere 

per il futuro del loro paese. 

Per voi, che avete 18 anni, la 

consegna della Costituzione non 

è darvi un libro da mettere in un 

cassetto, ma è un messaggio di 

nuove responsabilità: ora siete 

adulti. 

Siete giovani, state cercando un 

posto nel mondo e siete pieni di 

insicurezze, come è normale che 

sia, e l’ultimo anno trascorso con 

il COVID ha fatto capire a tutti 

noi cosa significhi davvero la 

libertà e quanto questa sia 

fragile. 

Ricordatevi che dalla vostra 

parte, avete l’orizzonte, dovete 

permettervi di guardarlo e 

sognare,  anche quando le cose vi 

sembrano impossibili. Fatelo, 

non limitatevi mai, se davvero 

desiderate qualcosa, se avete 

individuato la vostra direzione 

…. andate, camminate, prendete 

per mano chi guarda dalla vostra 

parte, se qualcuno cambia rotta e 

vi giudica proseguite, non 

lasciate che gli altri vi fermino 

solo perché la pensano 

diversamente. Dovete avere la 

forza e la determinazione di 

proseguire, qualche volta anche 

da soli. Non importa da dove 

venite, non importa dove vivete, 

non importa in quale momento è 

attualmente la società. 

Ci siete voi, contate voi e contano 

i vostri sogni, siete il nostro e 

soprattutto il vostro futuro! 

Impegnatevi e vivrete in un 

mondo migliore! 

Grazie ragazzi!”. 

 

CORSO FORMAZIONE 

UTILIZZO DEL 

DEFIBRILLATORE 

 

 
 

Castelnuovo Belbo è entrato 

nella rete dei comuni 

cardioprotetti aderendo al 

progetto di FormInLife “Area 

cardioprotetta”. 

Mercoledì 16 giugno 2021, nel 

Salone consiliare del palazzo 

municipale, si è svolto il corso di 

Manovre di Rianimazione (BLS-

D) con utilizzo del defibrillatore 

(DAE). 

 

 
 



Il corso, promosso 

dall’Amministrazione comunale 

in collaborazione con 

l’Associazione FormInLife, ha 

registrato l’adesione di 12 

partecipanti: il sindaco Aldo 

Allineri, la consigliera Riccarda 

Pesce, il consigliere Andrea 

Soave, i volontari della 

Protezione Civile comunale 

Gianni Irudal e Orazio Borio, la 

presidente della Pro Loco 

Samantha Soave, le maestre Elsa 

Lenti, Maria Grazia Vola e Sonia 

Pollara, la dottoressa Deborah 

Capello, il professore Stefano Di 

Norcia e Sara Re dell’attività 

Poldo che gestisce il Centro 

sportivo comunale. 

 

L’attività formativa teorico-

pratica della durata di 4 ore è 

stata condotta dal presidente 

della FormInLife, Marco 

Pappalardo, infermiere 

specialista in urgenza-emergenza 

e terapia intensiva, e da Ilaria 

Varese, medico e anestesista 

rianimatore. 

 

Sono stati simulati interventi di 

primo soccorso per situazioni di 

soffocamento di lattanti, bambini 

e adulti. 

I partecipanti hanno appreso 

come riconoscere un arresto 

cardiaco, come attivare 

correttamente il sistema 

dell’emergenza mediante il N.U.E 

(Numero Unico di Emergenza) 

112 e come effettuare le manovre 

salvavita con l’utilizzo del 

defibrillatore. 

 

 

INAUGURATO IL NUOVO 

DEFIBRILLATORE AL CENTRO 

SPORTIVO DI CASTELNUOVO 

BELBO 

 

 
 

Giovedì 24 giugno 2021, presso il 

Centro sportivo di Castelnuovo 

Belbo si è svolta l’inaugurazione 

del progetto “Area 

Cardioprotetta” sviluppato con 

l’associazione no profit 

FormInLife. L’iniziativa ha visto 

la messa in funzione del nuovo 

defibrillatore (DAE) dotato di 

teca termoriscaldata. 

Il DAE è un macchinario 

salvavita estremamente 

importante in caso di arresto 

cardiaco: le manovre salvavita e 

l’utilizzo del defibrillatore nei 

primi due minuti dall’arresto 

cardiaco possono aumentare la 

percentuale di sopravvivenza fino 

al 75%-80%. Presenti all’evento 

l’Assessore Regionale Marco 

Gabusi, il Presidente della 

FormInLife Dr. Marco 

Pappalardo, la Presidente della 

Pro Loco Samantha Soave, il 



Maresciallo Roberto Giuso dei 

Carabinieri, il Gruppo forestale 

di Nizza Monferrato, la Giunta e i 

Consiglieri comunali. 

Dopo aver salutato i presenti, il 

sindaco Aldo Allineri, ha 

ringraziato la Formlife per aver 

progettato questa rete di 

cardioprotezione che si sta 

espandendo a livello regionale e 

ha pronunciato le seguenti 

parole: “Grazie alla sinergia con 

la FormInLife si è potuto 

cardioproteggere il nostro paese; 

abbiamo deciso di posizionare il 

nuovo defibrillatore proprio al 

Centro sportivo, luogo destinato 

all’attività fisica e sportiva in cui 

è strategicamente utile disporre 

di un macchinario salvavita.” 

 

“Da quando conosco FormInLife 

ho sempre sostenuto la loro 

attività di informazione, 

formazione e sensibilizzazione sul 

territorio. I professionisti sanitari 

che compongono l’associazione 

stanno capillarmente portando 

avanti il progetto “Area 

Cardioprotetta” a cui io sono 

molto sensibile. Ritengo che nel 

nostro Paese si debba aumentare 

la cultura rispetto a questo tema. 

L’arresto cardiaco può capitare 

a chiunque, persino, come 

abbiamo visto qualche giorno fa, 

ai calciatori professionisti.” ha 

dichiarato l’assessore Marco 

Gabusi. 

 

 

 

“PICCOLO COMUNE AMICO”: 

CASTELNUOVO BELBO 

PREMIATO A ROMA PER LE 

SUE ECCELLENZE 

AGROALIMENTARI 

 

 
 

Martedì 6 luglio 2021, presso 

l’Auditorium della musica di 

Roma, si è svolta la premiazione 

del progetto “Piccolo Comune 

amico” istituito dal Codacons 

per favorire la valorizzazione dei 

piccoli Comuni italiani con meno 

di 5.000 abitanti e per diffondere 

la cultura e promuovere la 

valorizzazione delle piccole 

realtà locali italiane. 

 

 
 

Presenti alla premiazione il 

presidente Codacons Marco 

Ramadori, Miss Italia 2020 

Martina Sambucini e il 

giornalista Gianni Ippoliti. In 



collegamento il presidente 

Codacons Carlo Rienzi e il 

critico d’arte Vittorio Sgarbi. 

Sono intervenuti inoltre il 

presidente della Coldiretti 

Stefano Masini e il presidente 

Anci Massimo Castelli. 

 

Il Comune di Castelnuovo Belbo 

si è classificato al 4° posto su 

circa 5000 piccoli comuni 

d’Italia per le eccellenze nel 

campo agroalimentare grazie al 

cardo gobbo, presidio slow food, 

alla produzione di miele, pappa 

reale e prodotti dell’alveare 

realizzati con forme di 

produzione ecosostenibile, e  alla 

produzione di vini con uve dei 

pregiati vigneti del territorio tra i 

quali spiccano i vigneti di 

Barbera e di Moscato e, 

soprattutto, il Cru Crivelletto da 

cui nasce il Nizza DOCG. 

Un ringraziamento particolare va 

alle aziende che hanno aderito a 

questo progetto e a tutti gli amici 

del comune di Castelnuovo Belbo 

che, insieme alla giuria tecnica, 

hanno partecipato con i loro voti 

a questo concorso e hanno  

permesso al paese di raggiungere 

questo importante risultato.   

Si tratta di un’ulteriore conferma 

dell’impegno costante 

dell’Amministrazione comunale” 

nelle iniziative di promozione e di 

valorizzazione  del territorio. 

 

Il Codacons ha premiato il 

Comune di Castelnuovo Belbo 

con una targa, un video e una 

intensa campagna pubblicitaria 

su vari social media e riviste di 

categoria, in collaborazione con 

Coldiretti, Fondazione Symbola, 

Touring Club Italiano, 

Autostrade per l’Italia, Intesa 

San Paolo, SisalPay e il 

patrocinio di Anci e Uncem, per 

promuovere lo sviluppo dei 

Comuni italiani con meno di 

cinquemila abitanti. 

“Iniziative come “Piccolo 

Comune Amico” che mettono in 

evidenza le eccellenze di territori 

piccoli come il nostro sono molto 

importanti perché consentono la 

scoperta e la valorizzazione di 

queste aree sia a livello nazionale 

che internazionale” conclude il 

Primo cittadino. 

 

TORNEO CALCIO FEMMINILE 

 

 
 



Domenica 11 luglio 2021 si sono 

svolte le finali del 1° torneo 

femminile di calcio a 5.  

Il torneo è stato vinto 

dall’Alessandria; al secondo 

posto si è classificata la Santo 

Stefanese, al terzo posto la 

Nanole, al quarto posto il 

Castelnuovo Belbo e al quinto 

posto il Real Pigois. 

Un ringraziamento va al direttivo 

della Santo Stefanese femminile 

per aver organizzato questo 

torneo e a tutti gli sponsor che 

hanno contribuito alla  

realizzazione dell’evento. 

 

TORNEO CALCIO A 5 

 

A Castelnuovo Belbo, nell’ultimo 

fine settimana di luglio 2021 si è 

disputato il Primo Torneo di 

Calcio a 5 misto del locale Poldo 

con la vittoria del Castelnuovo. 

 

 
 

Iscritte al torneo 6 squadre: New 

team, Ciabot e Poldo nel girone 

A; Psg, Dilettanti e Castelnuovo 

nel girone B. Le partite sono state 

giocate nei giorni 29 e 30 luglio, 

mentre le finali sono state 

disputate sabato 31 luglio. Per il 

terzo e quarto posto si sono 

sfidate le squadre POLDO e PSG 

e per il primo e secondo posto 

CIABOT e CASTELNUOVO. 

La classifica finale ha visto al 

terzo posto il Ciabot, al secondo 

posto Poldo e al primo posto il 

Castelnuovo, squadra costituita 

da Federico Cergol (capitano), 

Luca Sabbioni, Anas Fetouch, 

Erik Limasco, Sohayb Raqaq, 

Anas Lahniche, Chistian 

Mazzillo, Samir Zitouni e 

Othmane Essenane. La squadra  

Ciabot è stata premiata come 

squadra più affiatata. Le squadre 

sono state premiate dal sig. 

Forciniti. 

 

Si è trattato di un entusiasmante 

torneo di calcio che ha visto la 

partecipazione di un folto 

pubblico e che ha richiamato alla 

memoria i tornei di calcio 

notturni di diversi anni fa. 

Nel corso della cerimonia di 

premiazione, la signora Sara Re 

del ristorante pizzeria Poldo ha 

assegnato alla squadra prima 

classificata un buono pizza 

spendibile presso il ristorante 

pizzeria Poldo e alla Protezione 

Civile comunale un contributo di 

200,00 euro. La coordinatrice del 

gruppo di volontari della 

Protezione Civile comunale, 

Renata Blaszcyk, ha ringraziato 

la signora Re per il contributo 

dato che verrà utilizzato per 

l’acquisto di dispositivi di 

protezione individuale (DPI) per 

i volontari dell’associazione. 



Tutti gli incontri sono stati 

arbitrati dal Sig. Daniele 

Colombardo.  

Un ringraziamento anche alla 

Croce Verde di Nizza Monferrato 

che ha presenziato per i soccorsi 

con una propria ambulanza. 

 

NUOVO PARCO GIOCHI 

 

Venerdì 6 agosto 2021, presso il 

Centro sportivo di Castelnuovo 

Belbo è stato inaugurato il nuovo 

“Parco Giochi Amico”, un parco 

giochi inclusivo che promuove 

l’inclusione sociale attraverso il 

gioco all’aria aperta. 

 

 
 

Con il termine inclusivo si 

intende un parco giochi dove tutti 

i bambini, con le proprie 

differenti abilità, possono giocare 

insieme, utilizzando tutte le 

strutture ludiche in egual misura 

e dove gli adulti, possono 

accompagnare i loro bimbi e 

prendersi cura di loro mentre 

giocano. 

 
 

L’Amministrazione comunale ha 

partecipato ad un bando 

regionale per migliorare 

l’accoglienza turistica 

rispettando le linee guida date 

dall’Unesco e ha ottenuto un 

finanziamento grazie al quale 

sono stati installati nel parco 

giochi un pannello sensoriale 

Tris, un pannello sensoriale 

Xilofono, un’altalena Masha, un 

set picnic ed una panca.  

 

 
 



A CASTELNUOVO BELBO 

DIVIETO DI TRANSITO PER I 

VEICOLI SUPERIORI A 3.5 t 

SUL PONTE DEL 

CONCENTRICO 

 

 
 

Dal 7 agosto 2021, secondo le 

disposizioni della Provincia di 

Asti, l’accesso al ponte in entrata 

e in uscita verso il Comune di 

Incisa Scapaccino è stato ridotto 

alla larghezza di metri 2.40 e il 

transito è consentito ai veicoli di 

peso non superiore a 3,5 t. 

 

Le limitazioni suddette derivano 

da problemi strutturali del ponte 

situato nel concentrico del paese 

di Castelnuovo Belbo. Tale 

situazione è prevista sino alla 

realizzazione del nuovo ponte la 

cui costruzione inizierà  

nell’anno 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA PROTEZIONE CIVILE DI 

CASTELNUOVO BELBO 

RINNOVA L'ATTREZZATURA, 

LE DIVISE ED I DPI 

 

 
  

Il gruppo comunale della 

Protezione Civile di Castelnuovo 

Belbo composto da 20 volontari 

coordinati dalla Sig.ra Renata 

Blaszczyk, ha presentato a 

febbraio 2020 la richiesta di 

concessione di contributo alla 

Regione Piemonte per 

potenziamento della logistica 

mediante acquisti di attrezzature. 

Il sindaco Aldo Allineri ha 

inoltrato la domanda per 

l'ottenimento del contributo 

previsto dal bando emesso dalla 

Regione Piemonte “contributi a 

favore delle associazioni di 

volontariato di Primo Livello e 

dei Gruppi Comunali di 

Protezione Civile iscritti 

all'elenco territoriale regionale” 

per un importo di 9575,54 euro. 

A dicembre 2020 è giunta la 

buona notizia dell’ottenimento di 



7660,43 euro di contributo come 

cofinanziamento. 

E, finalmente, a fine agosto 2021 

si è provveduto ad acquistare una 

motosega da potatura, un gruppo 

elettrogeno, un'idropulitrice, una 

elettropompa sommergibile 

dotata di 60 metri di manichette 

antincendio, giubbotti, gilet, 

giacconi per la pioggia, tute da 

lavoro, cappellini, calzature e 

caschi di sicurezza, torcia a led, 

una luce gialla e un lampeggiante 

crepuscolare. 

 

LA STAZIONE FERROVIARIA E 

LA CASA CANTONIERA 

CONSEGNATE IN COMODATO 

AL COMUNE DI 

CASTELNUOVO BELBO 

 

 
 

Martedì 7 settembre 2021, presso 

il Comune di Castelnuovo Belbo, 

i rappresentanti delle RFI, signor 

Mario Corino e  signor Calogero 

Laplaca, hanno proceduto alla 

consegna dell’immobile della 

Stazione Ferroviaria di 

Castelnuovo Belbo e della Casa 

Cantoniera.  

 
 

I fabbricati della Stazione 

Ferroviaria di Castelnuovo Belbo 

e della Casa Cantoniera sono 

inutilizzati dal 2012 a causa della 

sospensione del traffico 

ferroviario sulla tratta da 

Alessandria a Cavallermaggiore.  

Dopo cinque anni di trattative 

con le Ferrovie dello Stato, 

l’Amministrazione comunale è 

riuscita ad acquisire questi 

immobili in comodato gratuito e 

provvederà al loro ripristino. 

 

GIORNATA ECOLOGICA 

"PULIAMO INSIEME" 

  

 
 

Sabato 25 settembre 2021, a 

Castelnuovo Belbo, si è svolta la 

giornata ecologica “Puliamo 

Insieme” promossa dalla 

Provincia di Asti. All’iniziativa 

hanno partecipato più di 50 



comuni. Con la collaborazione 

dei ragazzi del paese, sono stati 

raccolti per le vie e piazze 

mozziconi, carte e lattine. 

 

AMPLIAMENTO DELLA 

SCUOLA PRIMARIA 

 

A settembre 2021, a seguito della 

partecipazione al bando della 

legge 145 del 2018, è arrivata la 

comunicazione che il comune di 

Castelnuovo Belbo realizzerà un 

ampliamento della scuola 

primaria finanziato 

completamente dal Governo per 

un importo di 895.000,00 euro. 

 

 
 

Si tratta di un importante 

risultato per l’Amministrazione 

comunale del nostro paese, che 

premia l’impegno costante che 

l’Amministrazione mette per 

migliorare e mantenere tutti i 

servizi per il cittadino. 

 

Per sopperire alla mancanza di 

alcuni locali scolastici, saranno 

realizzati un locale mensa, una 

sala polifunzionale, un locale 

adibito a pittura e un’aula di 

psicomotricità. 

 

Saranno inoltre sostituiti i 

serramenti esterni dell’attuale 

fabbricato adibito a scuola, 

adeguandolo quindi alle norme 

vigenti relative alla sicurezza e al 

risparmio energetico. Verrà 

costruito un collegamento tra i 

due fabbricati, verranno 

realizzati nuovi solai, scale di 

collegamento e strutture portanti, 

nel rispetto dell’attuale 

normativa sismica. Verranno 

anche adeguati e rifatti gli 

impianti idrico-sanitario, di 

riscaldamento ed elettrico nel 

rispetto delle normative vigenti, 

saranno realizzati pavimenti e 

rivestimenti dei locali con 

materiali conformi e serramenti 

interni ed esterni a norma. 

 

DOPOSCUOLA 

 

 
 

Il 20 settembre 2021 è iniziato il 

doposcuola organizzato 

dall’associazione Sport e Svago 

con il patrocinio del Comune.  

Per la scuola Primaria il servizio 

è offerto dalle ore 14.00 alle ore 

18.00,  per la scuola dell’Infanzia 

dalle ore 16.00 alle ore 18.00. 



 

RITROVO FERRARI 

 

 
 

Il 3° ritrovo itinerante 

organizzato dalla Scuderia 

Ferrari Club di Alessandria in 

collaborazione con il comune di 

Castelnuovo Belbo e la città di 

Acqui Terme ha avuto una bella 

risposta in termini di presenze.  

 

 
 

Una ventina le vetture arrivate da 

Piemonte, Liguria e Lombardia 

con una “liason” tra passato e 

presente grazie alla 

partecipazione di una Ferrari 

Dino 246 Gt e della nuovissima 

Ferrari Roma, ultimo modello 

uscito dalla fabbrica di 

Maranello. 

Il giro tra le colline del 

Monferrato ha visto il corteo di 

Ferrari avere come apripista una 

“Deltona”, iconica vettura che 

ha fatto la storia del mondiale 

rally; non è sicuramente passata 

inosservata anche l’Alfa Romeo 

4C “griffata” coi colori Santero 

958, uno degli sponsor della 

manifestazione. 

La visita alla cantina Cuvage, il 

successivo arrivo in centro ad 

Acqui Terme e il pranzo al 

ristorante “I Caffi” hanno chiuso 

una bella giornata all’insegna 

dei motori. 

 

 

ELEZIONI COMUNALI 2021: 

ALDO ALLINERI 

RICONFERMATO SINDACO DI 

CASTELNUOVO BELBO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le elezioni comunali si sono 

svolte il 3 e 4 ottobre 2021.  

 

Tra i tre candidati alla poltrona 

di sindaco si conferma il sindaco 

uscente, Aldo Allineri, sostenuto 

dalla lista “Castelnuovo Belbo 

nel cuore” che ha ottenuto 348 

voti (63,27%); per la lista 

“L’Argine”, sostenitrice del 



candidato Ubaldo Marcato, 191 

voti (34,73%), e per la lista 

“Uniti per Castelnuovo”, 

sostenitrice della candidata 

Maria Silvia Are in Del Ponte, 11 

voti (2%). 

 

Elettori: 813 | Votanti: 555 

(68,27%) Schede nulle: 3 Schede 

bianche: 2 Schede contestate: 0 

 

 

 
 

Nuovo consiglio comunale 

2021/2026 

Sindaco Aldo Allineri 

Vice Sindaco Luigina Terzano 

Assessore Claudio Bevilacqua 

Consigliere Stefano Di Norcia 

Consigliere Tommaso Gavazza 

Consigliere Carlo Gandini 

Consigliere Riccarda Pesce 

Consigliere Andrea Soave (capo 

Gruppo Maggioranza) 

Consigliere Ubaldo Marcato 

(capo Gruppo Minoranza) 

Consigliere Alessandro Bellora 

Consigliere Luca Conta 

 

 

 

 

GIRO DEL NIZZA 

 

 
 

Il 21 ottobre 2021 si è svolto il 

“Giro Del Nizza” a cui ha 

partecipato la cantina Cossetti  

nello stupendo  23 Quarter 

Horses in frazione Gallinara. 

 

COMMEMORAZIONE DELLA 

NASCITA 

DELL’APPUNTATO TERZANO 

 

 
 

Venerdì 29 ottobre 2021 si è 

svolta a Castelnuovo Belbo la 

commemorazione della nascita 

dell’Appuntato dei Carabinieri 

Vincenzo Lorenzo Terzano, 

Medaglia d’Argento al Valor 

Militare, nato il 29 ottobre 1900 

a Castelnuovo Belbo. 

Nel 2016, all’Appuntato Terzano 

è stata dedicata una piazza sopra 

le antiche mura del paese. 



Nella notte del 18 Giugno 1926 

Terzano Vincenzo insieme al 

carabiniere Bellinzona 

Francesco, entrambi in forza alla 

Legione di Alessandria, in 

servizio perlustrativo nei pressi 

di Castellaro de’ Giorgi (PV), in 

risposta ad una improvvisa 

aggressione da parte di 5 

malviventi con rivoltelle in 

pugno, che si preparavano a 

rapinare la filiale di Mede della 

Banca Popolare di Novara, 

reagirono con esemplare 

risolutezza e coraggio, 

sostenendo animosamente una 

accanita impari lotta, finché non 

caddero sotto i colpi degli 

aggressori. I malviventi in 

questione facevano capo allo 

spietato bandito Sante Pollastro, 

nato a Novi Ligure nel 1899 e 

diventato negli anni Venti il 

“pericolo numero 1” per la 

Polizia, andando all’assalto 

principalmente di banche e 

gioiellerie. La ferocia di questo 

bandito di simpatie anarchiche è 

ricordata anche da Francesco De 

Gregori nelle seguenti parole 

della canzone “Il bandito e il 

campione”: “Fu un’antica 

miseria/o un torto subito/ a fare 

del ragazzo/ un feroce bandito”. 

Il Sindaco Aldo Allineri ha 

organizzato l’evento con la 

collaborazione del Vice Sindaco 

Luigina Terzano, pronipote del 

fratello di Vincenzo, Francesco. 

Alla cerimonia di 

commemorazione hanno 

presenziato numerose personalità 

delle più alte istituzioni a livello 

provinciale, rappresentanti 

dell’Arma dei Carabinieri, 

rappresentanti delle Associazioni 

locali, le Scuole, e i familiari del 

commemorato. 

Di questo evento il Sindaco aveva 

raccontato allo scrittore 

Gianluca D’Aquino, che, 

entusiasta della proposta di 

narrare la storia di questi due 

lucenti Servitori dello Stato, ha 

presentato al pubblico “Vincenzo 

Terzano – Notte di Banditi e di 

Eroi”, un racconto che rievoca 

quanto accaduto e che al termine 

della manifestazione è stato 

distribuito ai presenti.  

 

PREMIO CAMPANON 

AI VOLONTARI PROTEZIONE 

CIVILE DI CASTELNUOVO 

BELBO 
 

 
 

 

Il 6 novembre 2021, presso il 

Foro Boario di Nizza Monferrato, 

ha avuto luogo la consegna del 

premio “Il Campanòn”. 

Il riconoscimento è stato 

consegnato ai volontari, al 

personale medico, sanitario e 



amministrativo per l’impegno 

profuso contro la pandemia da 

Covid-19. 

Grazie a tutti i volontari, siete la 

forza e la ricchezza del nostro 

paese! 

 

CENTENARIO DEL MILITE 

IGNOTO 

 

 
 

Domenica 7 novembre 2021 

l’Amministrazione comunale di 

Castelnuovo Belbo ha celebrato 

il Centenario del Milite Ignoto. 

Le celebrazioni sono iniziate con 

la Santa Messa presieduta dal 

parroco don Claudio Montanaro 

con la presenza, ai lati 

dell’altare, degli Alpini in divisa 

storica e dei gruppi alpini di 

Cortiglione, Incisa Scapaccino, 

Bruno e Castelnuovo Belbo con 

gli stendardi. 

Con le seguenti parole il Sindaco 

Aldo Allineri ha ricordato 

l’anniversario storico: “Il 3 

novembre 1918, con l’armistizio 

di Villa Giusti a Padova, per 

l’Italia si concludeva 

vittoriosamente la Grande 

Guerra contro l’Austria. Nella 

memoria collettiva degli Italiani, 

non si è mai dimenticata quella 

immane tragedia ed in ogni città, 

da allora, di fronte al 

Monumento ai Caduti, il 4 

novembre di ogni anno si 

celebrano la ricorrenza della 

Vittoria e il ricordo dei Caduti. 

Per alcuni il Milite Ignoto è il 

simbolo del soldato eroe morto 

per la grandezza della Patria, per 

altri è il simbolo del proletario 

morto per una guerra non sua, 

ma tutti lo celebrano come 

rappresentante anonimo del 

dramma che la Nazione aveva 

vissuto: forse nemmeno il 25 

Aprile del 1945 fu altrettanto 

unificante”. 

Un sentito grazie a tutti i 

partecipanti, in particolare al 

gruppo storico Alpini presente 

alla funzione in divisa alpina 

storica. 

 

GIORNATA DELL’ALBERO 

 

 
 

Martedì 23 Novembre 2021 alle 

ore 11.30 i bambini della 

primaria e dell'infanzia hanno 

festeggiato  la giornata nazionale 

dell’Albero insieme 

all’Amministrazione comunale 



che  ha fornito un albero messo 

nel giardino della scuola. 

Chi pianta un albero, pianta una 

speranza. Un albero: 

•Produce Ossigeno; 

•Contrasta il dissesto idrologico; 

•Cattura le polveri sottili 

ripulendo l'aria; 

•Cambia il microclima; 

•Aumenta la Biodiversità; 

•Produce Frutti; 

•Protegge dall'inquinamento 

acustico; 

•Contribuisce al benessere 

psicofisico dell'Uomo; 

•Sostiene l'economia; 

•Filtra l'acqua rendendola pulita. 

 

CASTELNUOVO BELBO 

CONTRO LA VIOLENZA DI 

GENERE 

 

 
 

In occasione del 25 novembre, 

Giornata Internazionale per 

l’eliminazione della violenza 

contro le donne, il comune di 

Castelnuovo Belbo ha 

partecipato alla campagna ONU, 

Orange the World e all’iniziativa 

dell’Anci di sottoscrivere il 

“Patto dei Comuni per la parità e 

contro la violenza di genere”. 

Dal 25 novembre al 10 dicembre 

2021, Giornata dei Diritti Umani, 

uno striscione arancione è stato 

esposto sul Palazzo Municipale. 

Con questa iniziativa simbolica, 

il comune astigiano per la prima 

volta ha aderito ai 16 giorni di 

mobilitazione mondiale contro la 

violenza sulle donne. 

 

Il drappo arancione sta a 

significare che anche il nostro 

piccolo comune vuole per ogni 

donna un futuro libero da ogni 

forma di violenza, impegnandosi 

con iniziative concrete volte 

all’educazione al rispetto, al 

cambiamento culturale, 

all’ascolto di chi possa 

necessitare di aiuto per trovare il 

sostegno delle istituzioni preposte 

ad accompagnare nel percorso di 

uscita dalla violenza. 

 

GIANLUCA D’AQUINO: 

STORIA DI UN 

QUADRIFOGLIO CHE NON 

SAPEVA DI ESSERLO 

 

 
 

Il nuovo ciclo di presentazioni 

presso la Biblioteca Comunale 

“Luigi Fenga” di Castelnuovo 

Belbo è iniziato sabato 27 



novembre 2021 con il ritorno di 

Gianluca D’Aquino e il suo 

ultimo romanzo “Storia di un 

quadrifoglio che non sapeva di 

esserlo”. Lo scrittore aveva già 

inaugurato nel 2018 le attività 

della meravigliosa biblioteca 

castelnovese, sita al secondo 

piano del Palazzo Municipale e 

aperta al pubblico il 9 giugno 

2018. 

Accompagnato dalla scrittrice 

Silvia Vigliotti, il pubblico è 

entrato nel mondo dell’autore 

alessandrino, che ha intrattenuto 

i presenti con i temi del suo 

romanzo di formazione, una 

piccola guida per condividere 

l’amore nata al tempo della 

pandemia, in un momento storico 

in cui la vita di coppia è stata 

messa alla prova dalla surreale 

esperienza del lockdown. 

L’opera, un racconto sulla 

fedeltà, l’amore e la vita, è 

raccontata attraverso 

l’antropomorfizzazione della 

flora e della fauna di un prato, in 

particolare di un quadrifoglio e 

di un ciliegio, i due protagonisti, 

che scoprono l’amore e 

l’infedeltà, e con essi una 

possibile risposta alla domanda 

sul senso della vita. Narrata tra 

metafora ed espressionismo, 

allegoria e descrizione semplice 

della natura nella sua essenza, 

con una forma lineare, talvolta 

lirica ma sempre essenziale, 

l’opera è un omaggio a Luis 

Sepúlveda, al quale D’Aquino si 

è ispirato per genere e stile 

narrativo, e al quale è stato 

accostato dalla critica. 

 

FRANCO MONERO: 

LE CONSEGUENZE DEL 

PECCATO 

 

Sabato 4 dicembre 2021 alle ore 

17, nei locali della biblioteca 

Fenga di Castelnuovo Belbo, lo 

scrittore Franco Monero ha 

presentato il suo nuovo romanzo 

“Le conseguenze del peccato”. 

 

 
 

INTITOLAZIONE PIAZZA 

FRANCESCO DELPONTE 

 

 
 

Domenica 5 dicembre 2021, a 

Castelnuovo Belbo si è tenuta la 

cerimonia di intitolazione della 

Piazza Francesco Delponte. 

 

Nel suo discorso il sindaco, Aldo 

Allineri, dopo aver portato il 

saluto dell’Assessore Regionale 



Marco Gabusi e del Presidente 

della Provincia Paolo Lanfranco, 

impegnati in altri appuntamenti 

di lavoro, e dell’intera 

Amministrazione comunale, ha 

dichiarato: “Credo che la 

giornata di oggi rappresenti un 

momento importante per la 

nostra comunità perché abbiamo 

restituito armonia e bellezza alla 

piazza; il parcheggio, con i suoi 4 

posti camper e 8 posti auto, è un 

utile servizio per i turisti, i 

visitatori del cimitero e i fruitori 

del Centro sportivo. 

 

 
 

Desidero inoltre ringraziare 

Andrea, Isabella e Piero 

Delponte, i figli di Francesco al 

quale oggi intitoliamo la piazza, 

per aver donato gratuitamente 

una parte di essa e il campo 

confinante con il Centro sportivo 

comunale. Il sig. Francesco 

Delponte deceduto 11 anni fa, si 

era prodigato nel corso della sua 

vita per la promozione delle 

attività sportive, in particolare 

del calcio, per il quale ha 

dimostrato sempre impegno e 

dedizione.” 

CASTELNUOVO BELBO SULLA 

SETTIMANA ENIGMISTICA 

 

 
 

Il 9 dicembre 2021 sulla rivista 

“La Settimana Enigmistica” il 

cruciverba “Una Gita a..?” è 

interamente dedicato a 

Castelnuovo Belbo!  

Lo schema del cruciverba 

è accompagnato da sei fotografie 

che ritraggono edifici e angoli 

significativi del paese. Una copia 

della rivista è conservata nella 

Biblioteca comunale. 

 

INAUGURATA LA PANCHINA 

ARANCIONE PER I DIRITTI 

DELLE DONNE A 

CASTELNUOVO BELBO 

 

Venerdì 10 dicembre 2021, 

Giornata Internazionale dei 

Diritti umani, si sono conclusi i 

sedici giorni di mobilitazione 



mondiale contro la violenza sulle 

donne ai quali anche il Comune 

di Castelnuovo Belbo ha aderito. 

 

 
 

Se durante i 16 giorni di 

attivismo lo striscione STOP alla 

VIOLENZA CONTRO LE 

DONNE, esposto dal balcone del 

Palazzo municipale, ha 

richiamato l’attenzione dei 

cittadini, al termine della 

campagna l’Amministrazione 

comunale ha voluto porre un 

monito perpetuo. E lo ha fatto  

con l’inaugurazione della 

panchina arancione realizzata 

dai ragazzi del centro diurno di 

Nizza Monferrato accompagnati 

dagli educatori Marco Albarello 

e Vittorio Gavazza nell’ambito 

del progetto “S.O.S on the road” 

del Cisa Asti sud a cui 

l’Amministrazione comunale di 

Castelnuovo Belbo ha aderito 

nell’occasione della giornata per 

i diritti umani.  

Per la circostanza gli alunni 

della Scuola dell’Infanzia e della 

Scuola Primaria hanno realizzato 

dei disegni. 

 

 
 

Anna Biancato, Presidente di 

Smartvalley e con la delega alle 

pari opportunità del comune di 

Alessandria, ha illustrato ai 

ragazzi il significato “Orange the 

world a Castelnuovo Belbo”. 

L’arancione colore simbolo della 

campagna contro la violenza 

sulle donne significa che si vuole 

un mondo dove le donne possano 

vivere facendo le loro scelte 

senza temere di essere offese, 

picchiate, discriminate, uccise. A 

fianco della panchina è stata 

posta una targa con la seguente 

dicitura che riprende un discorso 

del Premio Nobel Kofi Annan e 

già Segretario Generale delle 

Nazioni Unite: “GIORNATA DEI 

DIRITTI UMANI La violenza 

contro le donne è una delle più 

vergognose violazioni dei diritti 

umani”. 

 

 

 

 

 

 



MEDAGLIA DI BENEMERENZA 

PER LA GESTIONE 

DELL’EMERGENZA COVID 

 

 
 

Sabato 11 dicembre 2021, presso 

il Santuario di Sant’Antonio di 

Padova in Torino, alla presenza 

di S.E. Mons. Roberto Farinella, 

Vescovo di Biella e Cavaliere di 

Gran Croce di Grazia 

Ecclesiastico, si è tenuta la 

cerimonia della consegna al 

Sindaco di Castelnuovo Belbo, 

Aldo Allineri, di una medaglia di 

benemerenza di bronzo al 

gonfalone del Comune di 

Castelnuovo Belbo da parte del 

Sacro Militare Ordine 

Costantiniano di San Giorgio 

quale riconoscimento 

dell’operato dell’Amministra-

zione comunale durante la 

pandemia Covid-19 verso le 

famiglie in difficoltà economica. 

 

CONSEGNATE ALLE SCUOLE 

LE BORRACCE  

 

Martedì 14 dicembre 2021 il 

Sindaco di Castelnuovo Belbo 

Aldo Allineri e il Vice Sindaco 

Luigina Terzano hanno 

consegnato borracce in alluminio 

alle insegnanti della Scuola 

Primaria e della Scuola  

dell’Infanzia che hanno poi 

provveduto a distribuirle agli 

alunni. 

 

 
 

Con la borraccia è stata 

consegnata una lettera nella 

quale il Sindaco ha spiegato il  

significato dell’iniziativa: 

“Caro alunno/a, 

oggi, con questo piccolo regalo, 

auspico che l’anno 2022 possa 

svolgersi senza interruzioni e che 

la nostra vita, seppure con le 

precauzioni e cautele del caso, 

possa tornare quanto prima alla 

normalità. 

Finora il nostro piccolo paese ha 

dimostrato di essersi comportato 

bene, ma non si deve mai 

abbassare la guardia. 



Questa borraccia riporta lo 

stemma del nostro Comune e 

potrà essere personalizzata 

scrivendo il vostro nome e 

cognome con pennarelli 

indelebili, oppure con un adesivo 

di vostro gradimento. Nelle 

intenzioni dell’Amministrazione, 

la borraccia vuole essere uno 

stimolo educativo a non usare 

bottiglie di plastica, evitando 

sprechi, riducendo i rifiuti ed 

evitando di inquinare 

ulteriormente. 

Vogliamo un mondo senza 

plastica!” 

 

 
 

L’iniziativa fa parte di una serie 

di misure che l’Amministrazione 

comunale promuove per 

incentivare la riduzione 

dell’utilizzo della plastica, per 

avere benefici sulla tutela 

dell’ambiente, consentendo di 

limitare l’uso della plastica e 

avviando un processo di 

educazione dei cittadini sul non 

utilizzo di materiali nocivi per 

l’ecosistema. 

Il progetto è stato realizzato in 

collaborazione con la PIERH2O 

srl di Cuneo, azienda 

specializzata nel trattamento 

acqua ad uso alimentare, che già 

dal 2017 ha installato e gestisce 

la “Casetta dell’acqua” del 

nostro Comune, e che ha fornito 

decine di impianti domestici e per 

uffici nella zona. 

La PIERH2O, oltre ad aver 

fornito le borracce,  fornirà 

anche i 2 erogatori di acqua 

filtrata che, durante le vacanze 

natalizie, verranno installati nei 

due plessi scolastici e ne curerà 

la manutenzione periodica, cosi 

da poter utilizzare l’acqua 

pubblica purificata. 

 

 
 

L’utile gadget serve per 

ricordare a tutti i ragazzi e alle 



loro famiglie, che non solo è 

importante bere durante la 

giornata, ma che l’acqua che 

sgorga dai nostri rubinetti è 

buona, controllata e fa bene 

all’ambiente. Bere “a km zero” e 

ridurre l’acquisto di contenitori 

plastici usa e getta è infatti uno 

dei comportamenti indispensabili 

per contribuire a salvaguardare 

la natura e il mondo in cui 

viviamo.  

 

CORSO CORALE 
 

 
 

A ottobre è iniziato il terzo anno 

di corso corale in presenza, 

rispettando il distanziamento e 

l’uso della mascherina. 

Nell’anno 2022 sono previsti gli 

esami finali del corso triennale 

promosso dalla Regione 

Piemonte. 
 

 

MERCATO SETTIMANALE 

 

Ogni martedì dalle ore 8.00 alle 

ore 13.00  si possono trovare in 

piazza Umberto I diversi banchi 

alimentari e di abbigliamento. 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 



ALBERO DI NATALE 

 

Come ogni anno abbiamo 

allestito l’albero in piazza 

Municipio. Ringraziamo tutti i 

volontari che hanno partecipato 

all’installazione e 

all’allestimento. 
 

 
 

MOSTRA PRESEPI 

 

Si è svolta la quarta edizione 

della mostra dei presepi presso il 

Palazzo municipale di 

Castelnuovo Belbo alla quale 

hanno partecipato 10 espositori: 

- Scuola Primaria “L. Delponte” 

di Castelnuovo Belbo;  

- Scuola dell’Infanzia “G. Botto” 

di Castelnuovo Belbo; 

- i ragazzi del centro diurno di 

Nizza Monferrato; 

- Piana Elisa e Marco; 

- Laura Anerdi; 

- Francesco La Versa;  

- Ferrabone Luigina; 

- Sara Re; 

- Marilena Maestro con i presepi  

realizzati dai ragazzi del 

Cotolengo di Torino e Laboratori 

S.S. Innocenti. 

 

 
 

Le premiazioni si svolgeranno 

sabato 8 gennaio 2022. 

Ringraziamo di cuore tutti i 

partecipanti, riconosciamo in 

tutti il forte impegno e la 

passione verso questa bellissima 

tradizione che continua ad 

appassionare e a unire le 

famiglie. 

 
CONVENZIONE CON CROCE 

VERDE PER IL TRASPORTO 

 

 



A dicembre 2021 è stata 

approvata una delibera per la 

stipula della convezione con la 

Croce Verde, valida per il 

periodo dal 2022 al 2024, per 

contribuire al costo del servizio 

di trasporto per cittadini anziani 

o infermi presso centri e luoghi di 

cura o comunque presso siti a 

valenza sanitaria o sociale. 

 

PER INFO E PRENOTAZIONI  

Per prenotare un servizio, è 

sufficiente presentarsi presso la 

nuova sede in via della Croce 

Verde 3 a Nizza Monferrato 

oppure chiamare il numero di 

telefono del centralino 0141 

726390 attivo ogni giorno dal 

lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 

16.00. 

 

LA PRO LOCO 

DI CASTELNUOVO BELBO 

 

 
 

Avremmo voluto riempire questo 

spazio raccontando i nostri 

appuntamenti a partire dalla 

primavera per poi 

accompagnarvi durante l’estate e 

finire in autunno con la Sagra 

“Polenta e cunej”. 

Invece come avrete avuto modo 

di constatare la Pro Loco non ha 

potuto realizzare nessuna delle 

attività che fanno parte della 

nostra tradizione.   

In realtà avremmo potuto 

organizzare le nostre feste, ma 

tutto sarebbe stato diverso.  Con 

controlli, osservanza delle 

distanze, controllo della 

temperatura, del green pass e un 

sacco di altri divieti non ci 

sarebbe stato il clima che 

eravamo abituati a vivere in quei 

giorni di festa, quando la gente 

mangia, beve, balla e si diverte!!! 

Alle iniziative ormai consolidate 

abbiamo messo in cantiere nuovi 

appuntamenti, siamo speranzosi 

di poterveli proporre, 

augurandoci di tornare a stare 

insieme con gioia e normalità che 

tanto ci manca. 

 

 

La  Pro Loco di Castelnuovo 

Belbo



RACCOLTA RIFIUTI 

 

Passaggi settimanali porta a porta raccolta differenziata rifiuti urbani 

dalle ore 06.00 

 

MARTEDI’ 

(Indifferenziata sacco grigio e organico pattumiera marrone) 

 

MERCOLEDI’ 

(carta ecobox giallo) 

 

VENERDI’ 

(plastica sacco bianco e organico pattumiera marrone) 

 

 

Dal 23 marzo al 23 novembre raccolta verde e sfalci 

MERCOLEDI’ 

esporre il bidone verde 

dalle ore 13.00 

 

Per ritiro ingombranti 

prenotarsi in comune 

 

Per mancato ritiro rifiuti 

o altre informazioni telefonare 

all’ ASP tel. 0141 74048 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TRASPORTI 

Orari servizio bus sostitutivo Ferrovie Italiane 

ALESSANDRIA-CASTELNUOVO BELBO-NIZZA MONFERRATO 

DAL 01 GENNAIO AL 13 SETTEMBRE 2022 (dal lunedi al sabato) 

ANDATA 

Mattino 

ALESSANDRIA-FS    05:52   06:44   07:59   11:45      

CASTELNUOVO B. - Piazza Municipio 06:24   07:22 08:37   12:18  

NIZZA MONFERRATO-FS   06:38   07:37 08:52   12:32  

Pomeriggio 

ALESSANDRIA-FS                         12:40   13:40   16:00   17:40   19:38 

CASTELNUOVO B. - Piazza Municipio 13:18   14:18   16:33   18:13   20:11  

NIZZA MONFERRATO-FS    13:33   14:33   16:46   18:26   20:25  

RITORNO 

Mattino 

NIZZA MONFERRATO-FS    05:29   06:35   07:40   09:00 13:12  

CASTELNUOVO B. - Piazza Municipio  05:43   06:49   07:54   09:15 13:27  

ALESSANDRIA-FS     06:16   07:34   08:27   09:48 14:05  

Pomeriggio 

NIZZA MONFERRATO-FS      15:04   16:10  19:10  

CASTELNUOVO B. - Piazza Municipio    15:19   16:24   19:25  

ALESSANDRIA-FS        15:57   16:57   19:58  



NUMERI UTILI PER 

IL CITTADINO 
 

ALIMENTARI 

Reggio Federica Linda   

Via Vittorio Emanuele n. 1  

tel. 3398626832 

 

BAR 

Bar dei Lovi 

Via Mazzini n.1  

tel. 0141 1851547 

 

BED & BREAKFAST 

Bed&Tours 

Borgo Giardino  n. 20 

Tel.3476967890 

 

CANTINE  

Cossetti vini 

Regione Guardie n. 1  

tel 0141 799803 

 

Soave Biagio 

Regione Ponti n. 33 

tel. 3385964141 

 

CASA DI RIPOSO 

RESIDENZA ASSISTENZIALE 

"I GIARDINI"  

Via Mazzini n.3 

tel. 0141 799802 

 

CASSA DI RISPARMIO DI ASTI   

Via Mazzini n.2  

tel. 0141 799800 

 

DISTRETTO SANITARIO ASL 19  

Via Mazzini n.3 

Infermeria tel. 0141 483783 

Cel. 3316785727 

Lun. 09.30-10.00  

Mart.- Merc - Giov -Ven 09.00-10.00  

 

Ufficio prenotazioni, esami e visite, e 

scelta medico tel. 0141 483781 

Fax 0141483773  

Lun. 08.15-09.30/11.30-13.00 

Giov.10.00-13.00 

Segreteria dei Medici  

tel 0141483777 

da Lun. a Vev. 08.30 - 10.00 

 

Ambulatori Medici visita su 

appuntamento: 

Dott. Carlo Torello  

tel. 3479035807 

Lun.-Mart.-Giov.-Ven. 

09.00 - 10.00 

 

Dott. Francesco Conta 

tel. 3464079451  

Lun. Mer Ven. 09.30 - 11.30 

Mart e Giov, 17.00-18.30 

Ven. 16.00-17.00 

 

FARMACIA  

Dott.ssa Debora Capello 

Piazza Municipio n.3 

tel.0141 799192 

 

IDRAULICI 

Marcato Ubaldo 

Via Cavour n.52 

tel.3472459742 

 

Squillari Fulvio 

Via Cavour n.68/m 

tel.3356007496 

 

 

IMPRESE EDILI 

Deconno Bruno 

Reg. San Colombano n.5/d 

tel 3482214318 

 

 



Delizia Paolo 

Via Roma n.11 

tel. 3498482749 

 

Di Stefano Nicolò 

Via Cavour n.6 

tel.3478251321 

 

Isopescu Costruzioni 

Via Garibaldi n.9 

tel. 3470856071 

 

Fasciano Domenico 

Via Mazzini n.18 

tel.3464136013 

 

PA Costruzioni srl 

Via Vittorio Emanuele 56 

tel. 347 3414952 

 

OFFICINA MECCANICA 

Terzolo Giancarlo 

Via Borgo Giardino n. 9  

tel.  0141 799322 

 

R.D. Meccanica di Robba Damiano 

Via Borgo Giardino n. 23 

0141799611 

 

IRUDAL snc di Irudal Giovanni 

Via Prata 23 

Incisa Scapaccino AT 

Tel 3474374196 

 

ORTO FLORICULTURA 

Soave Giuseppe 

Via Romita n.10  

tel. 0141 799275 

 

PIZZERIA – PUB 

Poldo Beer&food 

Via San Biagio n.31 

tel. 3282876473 

 

PUB - BIRRERIA 

Gran Canyon 

Regione Crivelletto n.49   

tel. 3463305310 

RISTORANTE - ALBERGO 

Relais 23 

Via San Colombano n. 25 

tel. 0141 799180 

 

SCUOLA DELL'INFANZIA 

“G.BOTTO" 

Piazza Municipio n.1  

tel. 0141 799601 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

"MONS.LORENZO DELPONTE"  

Via Garibaldi n.6  

tel. 0141 799304 

 

STUDI GEOMETRI 

Geom. Conta Alessandro  

Piazza Umberto I n.8 

tel. 0141 799536 

 

Geom. Grimaldi Renato 

Via Mazzini n. 11   

tel. 0141 799229 

 

TABACCHI  

Piazza Municipio n.3  

tel. 0141 799566 

 

UFFICIO POSTALE 

Piazza Umberto I n.8  

tel. 0141 799240 

 

PRATICHE AUTO 

Agenzia Maccario 

Piazza  Ferrero 2 

Incisa Scapaccino 

Tel/fax 0141747184 
Le attività che vogliono essere 

inserite inviino una mail a 

giornalino.castelnuobelbo@gmail.com 



  

UFFICI COMUNALI 
Piazza Municipio 1 

Tel /Fax. 0141799155 

Email castelnuovobelbo@professionalpec.it 
Web www.comune.castelnuovobelbo.at.it 

ORARI di RICEVIMENTO del PUBBLICO 

 

il SINDACO riceve il pubblico su appuntamento 

sindaco@comune.castelnuovobelbo.at.it tel. 3473805200 
 

L’UFFICIO ANAGRAFE/STATO CIVILE 

riceve il pubblico MERCOLEDI’ e  VENERDI’ 

dalle ore 09.00 alle ore 13.00 

anagrafe@comune.castelnuovobelbo.at.it 

 

 

L’UFFICIO TECNICO 
riceve il pubblico  il MERCOLEDI’dalle ore 09.00 alle ore 13.00 

tecnico@comune.castelnuovobelbo.at.it 
 

Il SEGRETARIO COMUNALE 

e 

L’UFFICIO  SEGRETERIA 

ricevono il pubblico solo su appuntamento 

telefonando o inviando mail di richiesta a 

segreteria@comune.castelnuovobelbo.at.it 

 

UFFICIO INFORMATIVO TURISTICO 

aperto al pubblico lunedì, martedì e mercoledì dalle ore 16.00 alle ore 

18.00, giovedì e domenica dalle ore 10.00 alle ore 12.00 

turismo@comune.castelnuovobelbo.at.it 

 

L’UFFICIO RAGIONERIA/TRIBUTI 

riceve il pubblico il  LUNEDI’  dalle ore 14.00 alle ore 16.00 

ragioneria@comune.castelnuovobelbo.at.it 

tributi@comune.castelnuovobelbo.at.it 

seguici su www.facebook.com/Comune-di-Castelnuovo-Belbo 
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