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Cari Castelnovesi, 

un altro giornalino che racconta 

un anno di lavori, attività, 

avvenimenti e notizie riguardanti 

Castelnuovo Belbo! 

Secondo i dati rilevati 

dall’Ufficio Servizi Anagrafe al 

31 dicembre 2019, il comune di 

Castelnuovo Belbo ha 827 

abitanti residenti. Nel corso del 

2019 sono nati 4 bimbi residenti e 

sono decedute 21 persone. 

Nel corso dell’anno appena 

terminato numerose sono state le 

opere volte a promuovere lo 

sviluppo del nostro paese in 

diversi settori, quali: ambiente e 

territorio, sicurezza, ambito 

finanziario e sociale, ambito 

culturale, turismo, agricoltura, 

urbanistica ed edilizia. 

Il tema della messa in sicurezza 

del territorio, di strutture ed 

edifici e quello della sicurezza dei 

cittadini sono stati al centro di 

un’ampia serie di iniziative e di 

interventi attuati nel nostro 

comune nel corso del 2019.  

Un importante obiettivo 

raggiunto è stato quello di essere 

riusciti a salvaguardare il nostro 

paese dalle piene del torrente 

Belbo attraverso il ripristino 

della tubazione delle pompe di 

emergenza e il monitoraggio 

costante, con il locale gruppo di 

Protezione Civile, di tutto il 

nostro territorio durante l’ondata 

di maltempo e di piogge 

torrenziali che ha colpito la 

nostra zona nelle giornate del 23 

e 24 novembre scorso.  

Grazie a un’attiva ricerca di 

finanziamenti pubblici, siamo 

riusciti a reperire risorse per 

ripristinare il tetto del palazzo 

comunale, mettere in sicurezza la 

scala comunale e la scuola 

dell’infanzia ed effettuare 

operazioni di manutenzione e 

risanamento di aree danneggiate 

da frane e smottamenti che si 

sono verificati a seguito delle 

intense piogge.  

Con un contributo del Ministero 

dell’Interno sono stati avviati i 

lavori di riqualificazione della 

centrale termica del Municipio. 

Nel 2019 abbiamo ricevuto 

comunicazione di aver ottenuto 

dal Ministero delle Infrastrutture 

circa 300.000,00 euro a fondo 



perduto finalizzati a finanziare i 

lavori per rinforzare il ponte sul 

torrente Belbo in via Borgo 

Giardino.  

Nel corso del 2020 vi sarà la 

progettazione dell’intervento da 

parte della Provincia di Asti e a 

seguire l’appalto. 

Per quanto riguarda le iniziative 

promosse per la sicurezza dei 

cittadini, con il finanziamento del 

50% erogato dal Ministero 

dell’Interno, siamo riusciti ad 

aumentare il numero di 

telecamere di sorveglianza su 

tutto il territorio del paese, 

inclusa regione Gallinara. 

Attualmente sono state installate 

10 telecamere dotate di un 

sistema innovativo di controllo 

targhe che consente di verificare 

se un veicolo risulta rubato al 

legittimo proprietario e di 

rilevare l’orario di transito del 

mezzo. Abbiamo inoltre promosso 

un progetto di sicurezza 

partecipata con l’istituzione di un 

gruppo di Controllo del Vicinato, 

un valido strumento di 

cooperazione con le forze 

dell’ordine al fine di ridurre il 

verificarsi di reati, garantire la 

tutela dell’ambiente e 

promuovere la legalità. 

 

In campo finanziario abbiamo 

ridotto la tassa IMU sulle 

seconde case per i proprietari 

residenti, dal 10,60% al 9,60%. 

Un controllo delle cartelle IMU 

2014 ha consentito di recuperare 

circa 30000,00 euro di tributi che 

non erano stati pagati alla 

scadenza IMU 2014. Attualmente 

sono ancora in corso le verifiche 

per altri incassi di IMU e TARI 

2014 non ancora versati da 

alcuni contribuenti. 

 

Per ridurre le quote del costo del 

centro estivo a carico delle 

famiglie abbiamo ottenuto un 

contributo del 50% dalla 

Fondazione CRAsti; inoltre la 

Fondazione CRAsti ha erogato un 

finanziamento di 2000,00 euro 

per completare il progetto 

dell’Orto Sociale naturale. 

 

La Regione ha concesso per 

l’anno 2020 il finanziamento del 

secondo anno di corso triennale 

di musica ad indirizzo corale.  

   

Prosegue inoltre per il terzo anno 

la collaborazione con le Scuole 

Secondarie di Secondo grado dei 

territori limitrofi nell’ambito dei 

“Percorsi per le competenze 

trasversali e per l’orientamento” 

(ex Alternanza Scuola Lavoro), in 

attività di supporto al 

bibliotecario della biblioteca 

comunale “L. Fenga” per la 

catalogazione dei numerosi libri 

che ci sono stati donati. 

 

Per quanto riguarda il settore 

Turismo, comunichiamo che 

nell’anno 2019 siamo rientrati 

tra i comuni turistici del 



Piemonte. Un ottimo traguardo 

per la nostra piccola comunità. 

Per quanto concerne il settore 

Agricoltura sono state presentate 

3 pratiche per la richiesta di 

nuovi insediamenti di 

imprenditori agricoli.  

Da alcuni anni, attraverso 

progetti pilota, vengono eseguiti 

monitoraggi sulla Flavescenza 

dorata della vite e sul suo insetto 

vettore, lo Scaphoideus Titanus. 

Anche quest’anno, da maggio a 

ottobre, in collaborazione con il 

Comune di Nizza Monferrato, 

alcune aziende agricole 

castelnovesi hanno continuato a 

monitorare la presenza di 

scafoidei nei vigneti e ad 

effettuare trattamenti tempestivi 

che hanno permesso di ottenere 

risultati positivi. Si ricorda che la 

Flavescenza e le popolazioni 

dell’insetto vettore sono 

maggiormente presenti nei vigneti 

in vicinanza di incolti dove vi è la 

vite selvatica; quindi, una misura 

volta a contrastare la diffusione 

della malattia sul territorio è 

quella di provvedere 

periodicamente alla pulizia degli 

incolti nelle vicinanze dei vigneti. 

 

La commissione per l’Agricoltura 

ha vagliato le richieste pervenute 

e ha espresso parere favorevole 

alla realizzazione dei nuovi 

insediamenti. Sono inoltre state 

emesse 2 ordinanze per il rispetto 

della pulizia dei fossi e i tagli 

delle piante in prossimità di 

strade comunali. 

 

Nel corso del 2019 sono stati 

effettuati diversi interventi di 

manutenzione delle strade del 

nostro paese. In particolare, sono 

stati svolti lavori di rifacimento di 

alcuni tratti di fossi e di 

sistemazione di buche e cedimenti 

stradali.  

Purtroppo al deterioramento 

della pavimentazione stradale di 

alcuni tratti delle nostre strade 

comunali contribuisce anche il 

fatto che l’impianto fognario del 

paese ha più di 50 anni e spesso 

necessita, da parte 

dell’acquedotto Valtiglione, di 

indispensabili interventi di 

manutenzione che  comportano 

però la formazione di nuovi 

avvallamenti stradali. 

 

 
 

Allo scopo di rendere più 

efficiente il servizio di raccolta 

rifiuti e migliorare il decoro del 

paese abbiamo posizionato per le 

vie del paese 8 nuovi cestini e 

ricollocato alcune campane di 

vetro in punti più adeguati. 



   

 
 

È stata inoltre effettuata una 

pulizia costante delle vie del 

paese e sono stati abbelliti i ponti 

con fioriere. L’allestimento di 

un’aiuola ha riqualificato 

l’incrocio tra via Roma e Via San 

Colombano. 

 

Abbiamo infine  installato alcuni 

nuovi cartelli nelle vie e aggiunto 

alcuni civici che mancavano. 

 

 
 

In collaborazione con il C.I.S.A. – 

Asti Sud, con un progetto 

denominato “Borsa lavoro per 

disoccupati”, il Comune ha 

potuto servirsi, per alcuni mesi, 

del lavoro del cantoniere 

aggiunto, Sig. Formica Sergio. 

 

 
 

 

 

Ringraziamo tutti i cittadini che 

attivamente collaborano per il 

mantenimento del decoro del 

paese e supportano le varie 

associazioni per il miglioramento 

sociale, sportivo e culturale del 

nostro territorio. 

 

 

 

 

 

 

 

Vi Auguriamo buona lettura. 

 

 

Il Sindaco 

e l’Amministrazione Comunale 



 

19 GENNAIO – CONVEGNO SU 

COME DIFENDERSI DALLE 

TRUFFE 

 

 
 

Il Comando della Compagnia 

Carabinieri di Canelli in 

collaborazione con il Comune, ha 

organizzato presso il salone della 

Biblioteca Comunale una 

conferenza-incontro con la 

popolazione per dare consigli 

utili a prevenire le truffe presso le 

proprie abitazioni. 

Sono stati spiegati ai presenti 

quali tipi di truffe vengono messe 

in atto dai delinquenti e quale 

comportamento tenere in 

presenza di situazioni sospette.  

 

1 FEBBRAIO – NEVICATA 

 

 

 

I volontari della Protezione 

Civile, a  seguito delle persistenti 

nevicate, si sono organizzati per 

aiutare a spalare la neve davanti 

alle case dei concittadini più 

anziani. 

 

3 FEBBRAIO – FESTA 

PATRONALE DI SAN BIAGIO 

 

 
 

Domenica 3 febbraio a 

Castelnuovo Belbo si sono svolti i 

festeggiamenti patronali di San 

Biagio. 

Con l’occasione il Vescovo di 

Acqui Mons. Luigi Testore, che 

ha celebrato la Santa Messa, ha 

comunicato l‘ingresso del nuovo 

parroco don Claudio Montanaro.  

Don Claudio, classe 1975, è stato 

ordinato sacerdote il 19 giugno 

2009 e dal novembre 2013 è 

parroco ad Incisa Scapaccino. 

Egli succede a Mons. Giovanni 

Pistone che è stato parroco del 

nostro paese dal 10 giugno 1997. 

 

Il Sindaco, a nome della 

comunità castelnovese, ha donato 

a Monsignor Giovanni Pistone, in 



segno di gratitudine, una targa 

che riporta la seguente frase: 

“Ringraziamento a Monsignor 

Giovanni Pistone che in questi 

anni è stato una colonna portante 

per la nostra comunità nel 

divulgare il Vangelo e punto di 

riferimento per i più bisognosi”. 

Al termine della Santa Messa, 

come da tradizione castelnovese, 

sono stati consegnati ai fedeli il 

pane benedetto e le candele della 

Candelora.  

Nel salone municipale sono 

continuati i festeggiamenti  con 

un pranzo conviviale. 

 

 
 

21 MARZO – PUNTO DI 

ASCOLTO 

 

 
 

Giovedì 21 marzo, dalle 10:30 

alle 12:30, il L.Ten. CS Davide 

Freda, Comandante della 

Stazione Carabinieri di Incisa 

Scapaccino, è rimasto a 

disposizione, presso gli uffici 

comunali, per interloquire 

personalmente con i castelnovesi. 

Presente il senatore Massimo 

Berutti che si è complimentato 

per l’utile servizio offerto alla 

comunità castelnovese. 

 

 
 

23 MARZO – PULIAMO 

INSIEME!  EDIZIONE 2019 

 

 
 

Sabato 23 marzo si è svolta la 

manifestazione “Puliamo 

insieme!” in collaborazione con 

la Provincia di Asti che ha fornito 

ai bambini tutto il materiale 

occorrente (guanti, pettorine) per 

la pulizia delle strade. I bambini, 

coordinati dal gruppo Protezione 

Civile comunale, hanno ripulito 

le vie del centro. 

 



DOMENICA 24 MARZO – 

CARNEVALE 

 

 
 

Domenica 24 marzo si è svolta la 

ventesima edizione del carnevale 

castelnovese.  

Alla sfilata hanno partecipato 7 

carri allegorici e un gruppo di 

figuranti a piedi che, in un 

tripudio di musica, balli e colori, 

hanno interagito con il folto 

pubblico presente alla 

manifestazione attraverso il 

lancio di coriandoli. Il corteo è 

stato aperto da un carro di 

Castelnuovo Belbo raffigurante 

una torta gigantesca per 

celebrare il ventennio del 

carnevale castelnovese.  

A seguire:  gruppo a piedi 

Associazione Old wild West,  

Lego City Police con Auto 500 di 

San Marzano Oliveto, Trenino dei 

bambini di Castelnuovo Belbo, 

“Cartosio dice no ad ogni forma 

di violenza sulle donne”- carro di 

Cartosio, The Addams Family -

carro e gruppo di Castelnuovo 

Belbo, Le 500 in maschera - 7 

auto di Associazione cinquecento 

di Alessandria e infine “Bailando 

en Pamplona”- carro di 

Frugarolo. 

 

Al termine della sfilata sono stati 

premiati, da una giuria popolare, 

i migliori carri e le mascherine 

singole, di grandi e piccini. 

Nella categoria carri allegorici, 

al terzo posto si è classificato il 

carro di Cartosio, al secondo 

posto il carro di Castelnuovo 

Belbo e al primo posto il carro di 

Frugarolo. 

 

La giornata si è conclusa con la 

distribuzione delle bugie e il 

tradizionale gioco della 

pentolaccia per i bambini. 

 

30 MARZO – ESERCITAZIONE 

PROTEZIONE CIVILE 

 

 
 

Sabato 30 marzo si è svolta 

un’esercitazione della Protezione 

Civile: 48 volontari sono stati 

impegnati per l’intera giornata 

per eliminare piante e arbusti 

sulle sponde del torrente Belbo 

vicino ai due ponti del 

concentrico. Gli alvei non 

venivano bonificati da decine di 



anni e all’altezza dei ponti sono 

cresciuti spontaneamente arbusti 

alti oltre 7 metri. Negli ultimi 

anni il torrente Belbo è stato 

solamente pulito tramite sfalci di 

canne o erba sulle sponde 

dell’alveo con appalti a ditte 

incaricate dall’ente Aipo che  

controlla e ha in gestione la 

manutenzione del torrente. 

 

Questa esercitazione è stata 

organizzata su richiesta 

dell’Amministrazione comunale 

con la collaborazione del 

Coordinamento della Protezione 

civile di Asti.  

 

5 APRILE – NUOVI 

LAMPADARI PER LA CHIESA 

 

 
 

L’acquisto dei lampadari è stata 

una delle prime iniziative 

promosse dal neo parroco don 

Claudio Montanaro e dal nuovo 

Consiglio Pastorale. 

 

I lampadari erano stati rubati 

nell’ottobre 2015. Ora, grazie a 

una raccolta fondi da parte dei 

castelnovesi e a contributi 

volontari, sei nuovi lampadari 

sono stati installati nella chiesa 

parrocchiale di San Biagio, a 

Castelnuovo Belbo. 

 

6 APRILE – BIODIVERSITÀ E 

TUTELA DELLE PICCOLE 

PRODUZIONI 

AGROALIMENTARI 

 

 
 

Nei locali della biblioteca 

comunale “L. Fenga” di 

Castelnuovo Belbo, sabato 6 

aprile, si è tenuta una tappa del 

“Biodiversità tour 2019”. Ad 

aprire il convegno il sindaco Aldo 

Allineri che ha portato i saluti e i 

ringraziamenti dell’Amministra-

zione Comunale di Castelnuovo 

Belbo. 

 

A moderare l’incontro è 

intervenuto Stefano Zunino per  

Coldiretti di Asti, che ha fornito i 

dati relativi all’incremento del 

numero delle giovani aziende nel 

settore agricolo e ha illustrato la 

grande biodiversità italiana e le 

strategie proposte per difendere il 

made in Italy attraverso le 

etichettature obbligatorie. 

Presente anche il senatore 

Massimo Berutti che ha parlato 

del Disegno di legge al Senato 

sulla tutela delle Piccole 



produzioni agroalimentari, 

spiegandone i vantaggi per: 

1) consumatori: il rispetto 

sicurezza igienico-sanitaria; 

2) agricoltori e allevatori: 

differenziazione e integrazione 

delle fonti di reddito; 

sfruttamento dei vantaggi della 

trasformazione; 

3) sistema: salvaguardia tipicità 

e tradizione locale, diffusione di 

prodotti tipici del paese, 

chiarezza in etichetta; 

4) tipologia di prodotti: carni 

suine trasformate, carni 

avicunicole fresche e trasformate, 

prodotti lattiero-caseari, miele e 

prodotti dell’alveare, pane e 

prodotti da forno, conserve e 

confetture, succhi di frutta, farine 

e vegetali essiccati, olio d’oliva; 

5) caratteristiche dei prodotti: 

origine locale, limiti alle 

quantità. 

 

A seguire è intervenuto il dott. 

agronomo Massimo Badino che 

ha illustrato l’importanza della 

coltivazione conservativa 

attraverso le tecniche di minima 

lavorazione e pacciamatura con 

paglia o altri scarti di 

produzione, con esempi dell’Orto 

Sociale naturale di Castelnuovo 

Belbo, paese premiato dall’Anci 

per Innovazione Piemonte nel 

2017. 

 

L’esperienza dell’agricoltore 

Vittorio Quaglia ha permesso di 

spiegare il metodo di 

coltivazione, rispettoso 

dell’ambiente, del Cardo Gobbo 

di Nizza Monferrato, presidio 

Slow Food. Ribadita l’importanza 

della coltivazione senza l’uso di 

diserbanti ed antiparassitari e teli 

di plastica neri. 

 

Stefano Scavino di Costigliole 

d’Asti ha esposto la sua 

esperienza grazie all’aiuto 

scientifico della Facoltà di 

Agraria di Torino per coltivare 

piante acclimatate e riscoperte, 

come il carciofo del Sorì e il 

peperone quadrato di Motta di 

Costigliole d’Asti, senza usare 

erbicidi e pesticidi. 

 

Infine il floricoltore e orticultore 

Marco Damele, nel suo intervento 

“La cipolla egiziana ligure tra 

agrobiodiversità e futuro”, ha 

illustrato le caratteristiche e le 

proprietà della cipolla egiziana, 

una pianta molto utilizzata in 

passato e riscoperta dal lavoro di 

agricoltori difensori della 

biodiversità. Il relatore ha 

sottolineato l’importanza di 

assaggiare e gustare quello che ci 

offre la natura per arricchire il 

nostro corpo di vitamine e sali 

minerali difficilmente presenti nei 

prodotti dei supermercati. Al 

termine del Convegno è stata 

offerta la degustazione di una 

focaccia dolce e di una salata con 

la cipolla egiziana ligure, 

preparate, secondo un’antica 



ricetta ligure, dal Panificio F.lli 

Lia di Camporosso di Imperia. 

 

9 APRILE – CASTELNUOVO 

BELBO FIRMA IN 

PREFETTURA IL 

PROTOCOLLO PER IL 

CONTROLLO DEL VICINATO 

 

 
 

Presso la Prefettura di Asti è 

stato sottoscritto il Protocollo 

d’intesa per l’attivazione del 

progetto “Controllo del 

Vicinato”. 

 

Il Prefetto di Asti Alfonso 

Terribile, dopo essersi 

congratulato con il Sindaco per 

aver scelto di sottoscrivere, come 

Amministrazione Comunale, il 

protocollo d’intesa sul controllo 

del vicinato, ha illustrato 

l’importanza del coinvolgimento 

dei cittadini, soprattutto di 

persone anziane che hanno 

un’ottima memoria e quindi, in 

caso di bisogno, riescono a 

comunicare dettagli alle forze 

dell’ordine.  

 

Il Prefetto ha inoltre precisato 

che il Sindaco è la prima persona 

di riferimento per la sicurezza del 

paese. 

13 APRILE – INAUGURAZIONE 

DELLO STUDIO DELLA 

PSICOLOGA ELIA MURATORE 

 

 
 

A Castelnuovo Belbo, di fronte 

alla piazza del Municipio,  è stato 

inaugurato lo studio della 

psicologa e psicoterapeuta Elia 

Muratore che, dopo la laurea 

specialistica in psicologia, ha 

conseguito un master 

quadriennale presso la scuola di 

Psicoterapia cognitiva - Centro 

Clinico Crocetta Torino. 

 

La Dottoressa Muratore cura i 

disturbi di origine psichica tra 

cui: depressione, ansia, attacchi 

di panico, fobie, disturbi 

alimentari, lutti e traumi; il suo 

aiuto è rivolto a tutti e quindi a 

bambini, adolescenti e adulti, con 

sedute sia individuali che 

familiari. 

 

 

 

 

 

 

 



27 APRILE – INCONTRO CON 

L’AUTRICE GIANNA 

MENABREAZ 

 

 
  

Nei locali della biblioteca 

comunale “L. Fenga” l’Autrice 

Gianna Menabreaz ha presentato 

il suo ultimo libro “Così è stato il 

mio tempo. Testimonianze di vita 

vissuta”. Si tratta di una raccolta 

di memorie di persone che hanno 

vissuto e affrontato il tema della 

guerra. A fare da moderatore il 

professore Mario Rivera che ha 

introdotto l’opera della scrittrice 

leggendo un commento di 

Primarosa Pia, membro del 

comitato scientifico dell’Istituto 

Pedagogico della Resistenza: 

“È la tenerezza infinita di un 

racconto dolente, lo spaesamento 

di Gianna, che nel presente legge 

il trascorrere di un’intera era 

geologica che quel passato, che 

non deve passare, almeno nel 

ricordo che in lei, e anche in noi 

come lei non più giovani, è 

ancora lacrime, sangue e 

coraggio.” 

 

DAL 2 AL 28 MAGGIO – MESE 

MARIANO – S. ROSARIO 

SERALE IN VARI PUNTI DEL 

PAESE 

 

Ogni mercoledì e domenica del 

mese di maggio, alle ore 21:00, 

davanti alle statue della 

Madonna collocate in vari punti 

del paese, con la guida del 

parroco Don Claudio Montanaro, 

si è recitato il S. Rosario.  Il 28 

maggio, la statua della Vergine 

Maria sita nella Chiesetta di San 

Biagio è stata trasferita, con una 

solenne processione, alla Chiesa 

parrocchiale dove è rimasta fino 

al 6 ottobre quando, con la 

processione di ritorno, è stata 

riportata alla Chiesetta di San 

Biagio. 

 

 
 

 

 



10 MAGGIO – PARTE A 

CASTELNUOVO BELBO IL 

SERVIZIO DI CONTROLLO 

DEL VICINATO 

 

 
 

Nella giornata del 10 maggio si è 

svolta la riunione per 

l’attivazione del controllo del 

vicinato. Presenti per l’occasione 

il presidente nazionale 

dell’Associazione del Controllo 

del Vicinato Ferdinando Raffero, 

il vice responsabile della sezione 

del Piemonte Diego Innocenti, il 

L.Ten. C.S. della Stazione 

Carabinieri di Incisa Scapaccino 

Davide Freda e il Comandante 

della Polizia Municipale di Nizza 

Monferrato Silvano Sillano. 

 

11 MAGGIO – INCONTRO CON 

L’AUTORE FRANCO MONERO 

 

 
 

Lo scrittore Franco Monero ha 

presentato il suo nuovo romanzo 

“La Scelta di Plantè” nella 

biblioteca comunale “L. Fenga” 

all’interno del palazzo 

municipale di Castelnuovo Belbo. 

Si tratta di un giallo ambientato 

nella Parigi degli anni ’50 del 

secolo scorso ben illustrato dallo 

scrittore che, con la sua 

presentazione, è riuscito a 

catturare l’attenzione del 

pubblico presente in sala. 

 

18 MAGGIO – PROVE RALLY 

 

 
 

Nella giornata del 18 maggio e in 

alcune domeniche successive si 

sono svolte le prove tecniche non 

competitive del rally sulla strada 

asfaltata comunale da Strada 

Costa a Regione Crivelletto. In 

queste occasioni abbiamo potuto 

apprezzare l’abilità di guida di 

piloti campioni nazionali e 

internazionali.  

 

 

 



18 MAGGIO – INCONTRO CON 

L’AUTORE MARCO 

ASTEGIANO 

 

 
 

Nei locali della biblioteca 

comunale “L. Fenga” lo scrittore 

Marco Astegiano ha presentato il 

suo libro di poesie “La natura e 

la vita quotidiana”. Sono poesie 

che parlano del nostro territorio 

e tra queste ve ne è anche una 

dedicata al vino barbera.  

Un viaggio nell’esperienza 

quotidiana dell’uomo e nel 

mondo della natura che lo 

circonda, dove diventa spunto di 

riflessione tutto ciò che è così 

“normale”, da essere ritenuto 

troppo spesso scontato. 

 

18 MAGGIO – COMUNIONI 

 

 

Nella Parrocchia di San Biagio 

hanno ricevuto la prima 

comunione: Carlotta Allineri, 

Jacopo Balestrino, Manuele 

Bonzano, Mattia Cavallaro, 

Gabriel D’Amato, Daniele De 

Santis, Michele Kola, Marco 

Pellegriti, Linda Siliberto. I 

bambini sono stati preparati dal 

catechista Francesco La Versa. 

 

20 MAGGIO – CAMMINATA 

ENOGASTRONOMICA A 

CASTELNUOVO BELBO 

 

 
 

Il 20 maggio si è svolta la 13a 

camminata enogastronomica non 

competitiva, di circa 10 km su 

percorso sterrato sulle colline di 

Castelnuovo Belbo. Lungo il 

tragitto, i partecipanti hanno 

trovato alcune tappe in cui hanno 

potuto degustare il ristoro servito 

dai volontari della Pro Loco del 

paese. L’evento si è concluso con 

il pranzo presso il Centro 

Sportivo comunale. 

 



 
 

Il maltempo non ha fermato gli 

appassionati della camminata che 

sono giunti, non solo 

dall’Astigiano, ma anche da 

località più lontane. 

 

23 MAGGIO – CORSO SHIATSU 

 

 
 

Dal 23 maggio al 6 giugno, per 

tre giovedì consecutivi, si è svolto 

presso il salone municipale un 

corso serale di Shiatsu 

organizzato da Giandomenico 

Pisano, insegnante Bio Shiatsu, 

Egocenter Parma. Una decina di 

persone ha partecipato al corso 

per imparare a trattare i punti 

fondamentali per un intervento 

contro:  cefalea, emicrania e  

difficoltà intestinali.  

 

25 MAGGIO – INCONTRO CON 

L’AUTORE PIETRO RAINERO 

 

 
 

Nel salone della biblioteca 

comunale “L. Fenga” lo scrittore 

Pietro Rainero ha presentato la 

sua opera “Storie un po’ cosi”, 

libro finalista al Premio 

“Jacques Prėvert” 2018. Si tratta 

di una raccolta di racconti 

polizieschi, con narrazioni molto 

variegate per ambientazioni sia 

spaziali che temporali. 

 

31 MAGGIO – MOMENTO 

CONVIVIALE AL CENTRO 

ANZIANI 

 

 
 

Presso il centro anziani 

parrocchiale, alla presenza del 

Sindaco, di Mons. Giovanni 

Pistone e del parroco Don 



Claudio Montanaro, è stata 

consegnata una targa a Carla 

Borgogno come ringraziamento 

per aver gestito in modo egregio 

e continuativo questo importante 

servizio per gli anziani. 

 

1 GIUGNO – CONCERTO DI 

PRIMAVERA 

 

 
 

Si è svolto presso la Chiesa 

parrocchiale di San Biagio il 

Concerto di Primavera al  

termine del primo anno del Corso 

musicale triennale regionale ad 

indirizzo corale. 

La chiesa, gremita di 

castelnovesi, ha applaudito con 

grande entusiasmo l’esibizione 

dei coristi, adulti e bambini, 

magistralmente diretti 

dall’insegnante Anna Maria 

Gheltrito. 

Il corso, tenuto dalla musicista e 

cantante Anna Maria Gheltrito, è 

iniziato a novembre 2018 e già 

poco prima di Natale, i coristi si 

sono esibiti in un concerto 

pubblico per i tradizionali auguri 

natalizi ai castelnovesi. 

Il corso è poi proseguito nei mesi 

successivi. I partecipanti adulti 

hanno approfondito la tecnica e 

l’impostazione vocale, lavoro che 

ha permesso loro di affrontare un 

repertorio via via più complesso 

cantando a più voci  ed 

eseguendo forme compositive 

diverse (canoni, contrappunto, 

polifonia). 

Il gruppo dei bambini invece ha 

approfondito, sotto forma di 

gioco, una prima parte di tecnica 

vocale e una parte di grammatica 

musicale arrivando a svolgere 

dettati ritmici e melodici. 

I risultati, sia degli adulti che dei 

bambini, sono stati di alta qualità 

e questo è stato dimostrato 

dall’entusiasmo del pubblico che 

ha ascoltato il concerto di fine 

anno. Le esibizioni sono state 

applaudite calorosamente e 

questa è stata la gratificazione 

più grande. L’Amministrazione 

Comunale ha avuto la conferma 

che l’iniziativa ha avuto un 

riscontro positivo per tutta la 

cittadinanza, investire in cultura 

musicale è sicuramente una 

forma di crescita personale e di 

gruppo. 

 

1 GIUGNO – CONCERTO AL 

CENTRO SPORTIVO 

 

 



Al Centro Sportivo comunale 

l’associazione Vulcano Free ha 

organizzato il concerto tenuto dal 

complesso Asilo Republic; grande 

partecipazione per il tributo a 

Vasco Rossi.  

 

CENTRO ESTIVO 2019 

 

 
 

Quest’anno il centro estivo è 

stato gestito ottimamente           

dall’associazione Mondoemme 

che ha unito i bambini di Incisa 

Scapaccino e Castelnuovo Belbo, 

organizzando attività ludico-

ricreative, giochi a squadre, 

laboratori, tornei di calcetto e 

pallavolo. 

Si è svolto dal 17 giugno al 9 

agosto,  un mese al lago 

Valtiverno e l’altro mese presso il 

Centro Sportivo comunale di 

Castelnuovo Belbo. 

 

 

 

 

 

 

 

16 GIUGNO – 21° MOTO 

INCONTRO DEL BARBERA 

 

 
 

Consueto ritrovo nella piazza del 

Municipio per l’iscrizione al 

moto incontro. La partenza è 

stata preceduta dalla benedizione 

a tutti i motociclisti e alle loro 

moto impartita dal parroco Don 

Claudio Montanaro con una 

preghiera collettiva. 

Il Presidente Giovanni Irudal ha 

dato il via, come apripista, ai ben 

130 motociclisti partecipanti. 

Il tour lungo le strade astigiane 

ha fatto una tappa a Boglietto di 

Costigliole d’Asti per una visita 

guidata di circa un’ora alla 

distilleria Beccaris e, dopo la 

degustazione delle pregiate 

grappe, è ripartito  e ha 

raggiunto il paese di 

Mombaruzzo per il pranzo presso 

il ristorante “Da Erminio”. 

Al termine della giornata sono 

stati premiati: il motociclista 

arrivato da più lontano, e 

precisamente da Como, il 

motociclista più anziano, che è 

giunto da Genova, e la 



motociclista più giovane, Marta 

Soave di Castelnuovo Belbo. 

 

10 LUGLIO – CONSEGNA 

ATTESTATI AI VOLONTARI 

PROTEZIONE CIVILE 

 

 
 

Presso il Centro Sportivo 

comunale il Sindaco ha 

consegnato diplomi e medaglie 

della Regione Piemonte ai 

volontari del gruppo comunale di  

Protezione Civile per essere 

intervenuti dal 2014 al 2018 in 

varie emergenze nazionali. 

 

MESE DI LUGLIO – 1o 

MEMORIAL VINCENZO 

DELPONTE 

 

 
 

Dal 10 al 28 luglio si è svolto il 

Primo memorial Vincenzo 

Delponte di calcio a 5, cui hanno 

partecipato sei squadre divise in 

due gironi. 

La finale si è disputata mercoledì 

28 luglio e ha visto Euro 

Serramenti di Nizza Monferrato 

vincere il torneo, classificandosi 

al primo posto. Secondo 

classificato Patatkainos di 

Canelli e al terzo posto Studio I4 

di Nizza Monferrato. 

Capocannoniere è stato premiato 

Zunino. 

Presente per l’occasione la 

cugina di Vincenzo Delponte, 

Anna Conta, che, insieme al 

Sindaco e al consigliere Claudio 

Bevilacqua, ha premiato le 

squadre con coppe. 

 

Giuseppe Impeduglia 

dell’associazione   Vulcano Free,  

organizzatore dell’evento, ha 

infine consegnato 300,00 euro 

alla squadra vincitrice e altri 

buoni acquisto alle squadre che si 

sono classificate al secondo e al 

terzo posto. 

 

27/28/29 LUGLIO – SAN 

ROCCO 

 

 
 

La Pro Loco di Castelnuovo 

Belbo ha compiuto 20 anni dalla 

sua costituzione avvenuta nel 

1999 e la ricorrenza è stata 



celebrata nell’ambito della festa 

di San Rocco svoltasi dal 26 al 28 

luglio.  Durante le serate di festa, 

allietate dalla musica eseguita 

dalla band “Non Plus Ultra” e 

dall’Orchestra di Lillo Baroni, i 

partecipanti hanno potuto 

degustare i piatti tipici locali.   

Il programma della domenica è 

cominciato con la Santa Messa, 

in ricordo dei soci della Pro Loco 

di Castelnuovo Belbo che non ci 

sono più, per poi continuare con 

un aperitivo offerto per 

ringraziare tutti i volontari e gli 

amministratori che nel corso 

degli anni hanno collaborato  

all’organizzazione degli eventi. 

Commovente è stato il momento 

durante il quale è stata donata 

una targa alla famiglia Eraldi in 

ricordo di Renato, il primo 

presidente della Pro Loco del 

paese. 

Samantha Soave, attuale 

Presidente, ha consegnato una 

targa al Sindaco in segno di 

ringraziamento per la  

collaborazione sempre offerta da 

tutti i Sindaci e da tutte le 

Amministrazioni Comunali che si 

sono avvicendate dal 1999 al 

2019.  

Ad un centinaio di volontari è 

stata invece consegnata una 

medaglia con sopra incise le 

seguenti parole “Se si sogna da 

soli è solo un sogno, se si sogna 

insieme è realtà che comincia”. 

Per ricambiare la fiducia 

ricevuta, il Primo Cittadino e 

l’Amministrazione Comunale 

hanno consegnato alla Presidente 

della Pro Loco, Samantha Soave, 

una targa di riconoscimento per 

l’impegno profuso e il lavoro 

svolto.  

 

31 LUGLIO – APERICENA CON 

DELITTO 

 

 
 

Serata organizzata dal Vulcano 

Free al Centro Sportivo 

comunale dove si è esibita la 

compagnia teatrale Colline 50 

nello spettacolo teatrale 

“Apericena con Delitto”. Al 

termine della serata è stata 

premiata, con un buono per una 

cena a base di pesce al ristorante 

Vulcano Free di Nizza 

Monferrato, Michela Verri di 

Acqui Terme per aver scoperto 

l’assassino e il movente del 

delitto; al secondo posto la 

giovane coppia di Castelnuovo 

Belbo, Elia Muratore e Patrizio 

Barbini, che ha ricevuto 4 

magliette del Vulcano Free.  

 

 

 

 



7 AGOSTO – CINEMA SOTTO 

LE STELLE 

 

 
 

Con il patrocinio del Comune di 

Castelnuovo Belbo, l'associazione  

Vulcano Free ha organizzato la 

serata “Cinema sotto le stelle” 

con la proiezione del film 

“Scappo a casa”.  

 

9 AGOSTO – CARTELLI DEL 

NIZZA 

 

 
 

Nei punti di accesso al paese 

sono stati installati nuovi cartelli 

del Nizza D.O.C.G. ad indicare 

che su il  nostro territorio vi sono 

vigneti con determinati requisiti 

che  caratterizzano la nuova 

D.O.C.G.  

12 AGOSTO – INSTALLATI   

CARTELLI DEL “CONTROLLO 

DEL VICINATO” 

 

 
 

Il cartello, indica una zona 

vigilata dai castelnovesi che, con 

messaggi, si avvisano a vicenda 

circa la presenza di persone o 

mezzi sospetti con l’obiettivo di 

prevenire furti ed eventuali 

crimini. 

Attualmente, il gruppo di 

Controllo del Vicinato è formato 

da una quarantina di abitanti di 

Castelnuovo Belbo che svolgono 

un’attività di mera osservazione 

riguardo a passaggi di veicoli e 

di persone con fare sospetto e a 

rumori notturni anomali che 

possono verificarsi nella propria 

zona di residenza. 

Le situazioni anomale vengono 

segnalate mediante messaggio al 

gruppo WhatsApp di Controllo 

del Vicinato di Castelnuovo 

Belbo e il coordinatore del 



gruppo, Claudio Bevilacqua, 

provvede a comunicare le 

informazioni di interesse al 112. 

 

DOMENICA 11 AGOSTO – 4° 

MEMORIAL RENZO DELAUDE. 

 

 
 

L’Associazione Fiat 500 di 

Alessandria ha organizzato un 

percorso tra le colline astigiane 

con ritrovo in piazza del 

Municipio di Mombaruzzo per la 

registrazione degli equipaggi e la 

colazione di benvenuto. Dalla 

piazza la sfilata si è poi diretta 

verso il centro sportivo di 

Castelnuovo Belbo dove 

l’associazione  Vulcano Free ha 

offerto un aperitivo agli 

automobilisti della storiche 500. 

Ad accoglierli il consigliere 

Claudio Bevilacqua che, dopo 

aver ringraziato i partecipanti 

per aver scelto Castelnuovo 

Belbo come tappa del loro 

percorso, ha invitato il gruppo 

delle 500 al 2° ritrovo auto e 

moto d’epoca previsto a 

Castelnuovo Belbo il prossimo 29 

settembre. 

 

7 SETTEMBRE – CONCORSO 

CANORO “LE CANZONI DI 

UNA VOLTA” 

 

 
 

Nella splendida cornice della 

piazza del Municipio di 

Castelnuovo Belbo è andato in 

scena il quarto concorso canoro 

“Le canzoni di una volta” 

organizzato da Radio BBSI di 

Alessandria con il patrocino del 

Comune di Castelnuovo Belbo, al 

quale hanno partecipato 21 

cantanti suddivisi in due 

categorie, junior e senior. 

I cantanti sono giunti dalle 

province di Asti e di Alessandria 

e sono stati presentati da Mauro 

Carras. Le esibizioni canore sono 

state valutate da una giuria 

composta dal Sindaco Aldo 

Allineri, dall’Assessore alla 

Cultura Deborah Vacca 

(presidente della giuria), dal 

Direttore della corale “Don 

Andrea Ivaldi” Ubaldo Marcato, 

dal Vice Presidente 

dell’Associazione Giovanile di 

Alessandria Romina Grosso, 

dall’imprenditore Piergiorgio 



Scrimaglio, dal dott. Roberto 

Calosso musicista laureato in 

conservatorio, dall’insegnante di 

canto Olga Bolshakova e dalla 

direttrice della radio BBSI di 

Alessandria Xsenia Chernousova. 

Al termine delle esibizioni i 

giurati, dopo un vivace confronto, 

hanno decretato i vincitori di 

ogni categoria. 

Categoria junior: 

1° posto Costanza Mondo di 

Canelli; 

2° posto Beatrice Bugnano di 

Castelnuovo Belbo; 

3° posto Arianna Bugnano di 

Castelnuovo Belbo. 

Categoria Senior: 

1° posto Enrico Pesce di 

Mombaruzzo;  

2° posto Stefania Crivellari di 

Bistagno;  

3° posto Mauro Bugnano di 

Castelnuovo Belbo. 

 

14 SETTEMBRE – CAMMINATA 

NOTTURNA 

ENOGASTRONOMICA                 

IN FRAZIONE GALLINARA 

 

 
 

Si ricorderà come un’edizione da 

record quella della Camminata 

Enogastronomica notturna 2019 

di Castelnuovo Belbo. 

Quest’anno si sono superate le 

aspettative, ben 900 partecipanti 

a questa nuova iniziativa 

promossa per far scoprire alle 

tante persone, arrivate anche da 

città come Torino, Genova, 

Milano e Parma, la suggestione 

di una passeggiata notturna in 

collina illuminata da candele 

disposte lungo il percorso tra i 

vigneti. 

Grande soddisfazione c’è stata 

anche da parte delle attività che, 

nei campi o nelle cascine, hanno 

preparato le loro specialità 

enogastronomiche per 

l’occasione. Quest’anno, con 

un’efficiente organizzazione, si è 

anche risolto il problema delle 

code alle casse riducendo 

notevolmente i tempi di attesa.  

La serata si è conclusa con uno 

spettacolo pirotecnico. 

 

21 SETTEMBRE – MICHELE 

BONATO PRESENTA 

"LEONARDO DA VINCI 

PITTORE" 

 

 



In occasione del 500° 

anniversario della morte di 

Leonardo da Vinci, il professore 

Michele Bonato ha  ripercorso la  

storia dell’artista e ha illustrato 

alcuni suoi capolavori, tra i quali 

la Gioconda e l’Ultima Cena. 

 

22 SETTEMBRE – 7o RITROVO 

FERRARI & SUPERCARS 

 

 
 

La manifestazione quest’anno ha 

visto la partecipazione di 35 

Ferraristi provenienti da 

tutt’Italia e di una quindicina di 

proprietari di Lamborghini e 

Porsche. 

Il Sindaco ha espresso grande 

soddisfazione per essere riusciti a 

ospitare un numero cosi elevato 

di vetture prestigiose in un 

piccolo paese come il nostro e 

ringrazia l’Asd New Castle per 

aver organizzato questo evento. 

 

 
 

Come ogni anno, le auto si sono 

ritrovate sulla piazza del 

Municipio ove si sono svolte le 

operazioni di iscrizione. A 

seguire vi è stata la  visita della 

tenuta “Olim Bauda” di Incisa 

Scapaccino con aperitivo in 

cantina. Quindi il tour si è 

snodato tra le nostre 

meravigliose colline per giungere 

infine al Castello di Costigliole 

d’Asti per il pranzo al ristorante 

“La Barbera”. 

 

28 SETTEMBRE – INCONTRO 

CON L’AUTORE GIANFRANCO 

MIROGLIO  

 

 
 

Gianfranco Miroglio, è stato 

ospite della Biblioteca “L. 

Fenga” di Castelnuovo Belbo per 



presentare il suo libro “La culla 

e i giorni” (Punto a capo 

editore). 

 

Miroglio è il Presidente del 

Parco Paleontologico Astigiano e 

ha alle spalle una lunga carriera 

nella scuola. “La culla e i giorni” 

è il suo quarto romanzo in cui 

racconta, a puntate, la sua vita 

tra leggenda e realtà. 

“Può capitare di nascere in modo 

per lo meno improbabile, con la 

conseguenza immediata di dover 

affrontare, fin da piccolo piccolo, 

momenti e passaggi difficili o 

strambi. Come imbattersi nella 

voce di un fratello gemello 

bellissimo ma mai comparso 

davvero alla luce del sole. Di 

doverne subire il richiamo e il 

fascino o farsi accompagnare da 

lui a raccogliere storie attraverso 

giorni e stagioni, attraverso colli 

e pianure, cercando gli orizzonti 

e la luna, desiderando i colori del 

mare. Aspettando la neve”. 

 

Così l’autore ha sintetizzato lo 

spirito del suo lavoro che si 

muove e raccoglie le emozioni di 

un dialogo virtuale col fratello 

gemello mai nato. Nel libro si 

inseguono momenti e piccole 

cronache che punteggiano un 

lungo arco di tempo: le 

microstorie proposte si 

intrecciano, ogni tanto, alla 

Storia con la S maiuscola. Il libro 

si suddivide in tre parti con una 

sorta di confronto con il gemello 

Guido, la cui presenza/assenza 

condiziona per sempre la vita del 

protagonista. 

Ad accompagnare lo scrittore 

nella presentazione, era presente, 

in veste di moderatore, il 

professore Stefano Di Norcia che 

ha definito “La culla e i giorni” 

una “autobiografia condivisa e 

diffusa” dal momento che è facile 

per il lettore ritrovarsi e 

rispecchiarsi in molti dei racconti 

del libro. 

Alcune pagine  del libro sono 

state lette dalla professoressa 

Adriana Margaria, mentre  

Marina Delle Piane, moglie di 

Miroglio, ha intervallato gli 

interventi con significativi e 

applauditi brani musicali suonati 

al pianoforte. 

 

29 SETTEMBRE – AUTO E 

MOTO STORICHE 

 

 
 

Un bel raduno organizzato 

dall’Asd New Castle con tour 

sulle colline, visita alla stupenda 



distilleria Berta e ottimo pranzo a 

base di piatti tipici nel ristorante 

“Da Erminio” a Mombaruzzo. 

 

6 OTTOBRE – CRESIME 

 

 
 

Sono stati cresimati sei ragazzi 

nella parrocchia San Biagio di 

Castelnuovo Belbo: Fasano 

Virginia, Popolo Melania, 

Caruzzo Giulia, Chiara Farinetti, 

Delizia Lorena, Roveta Matteo, 

preparati dalla catechista 

Riccarda Pesce. 

La Santa Messa è stata celebrata 

da Monsignor Luigi Testore, 

Vescovo di Acqui Terme, insieme 

al vicario parrocchiale don 

Felice Sanguineti. 

 

9 OTTOBRE – INSTALLATI 

CARTELLI PER LA NUOVA 

SENTIERISTICA “DAL 

TORRENTE  BELBO AI 

PAESAGGI DELLE COLLINE 

UNESCO” 

 

Le Amministrazioni dei comuni di 

Castelnuovo Belbo, Bruno e 

Mombaruzzo, considerata 

l’importanza dell’itinerario 

escursionistico, hanno 

partecipato e vinto il bando del 

GAL (Gruppo di Azione Locale) 

al fine di costruire un itinerario 

organizzato, volto alla fruizione 

escursionistica  e ciclo-

escursionistica, integrando 

l’offerta turistica con la 

valorizzazione del territorio, 

ricco di aspetti paesaggistici, 

naturalistici, architettonici e 

culturali, ma spesso poco 

conosciuto in quanto a margine 

della provincia di Asti. 

 

Lungo il percorso sono quindi 

state installate:  

 

- una segnaletica chilometrica 

dettagliata ad ogni incrocio; 

 

- bacheche informative con 

descrizioni in italiano e in inglese 

in prossimità di luoghi 

caratteristici e storici del paese, 

quali: la Chiesetta di San Biagio, 

la Chiesa Parocchiale di San 

Biagio e la Piazza Municipio; 



 
 

- panchine e un’area attrezzata.  

 

 
 

19 OTTOBRE – CONVEGNO 

ARCHITETTURA E MUSICA 

 

 
 

Sabato 19 ottobre, nella 

Biblioteca comunale “L. Fenga” 

di Castelnuovo Belbo, si è tenuto 

il Convegno “Architettura e 

Musica: un percorso 

interdisciplinare” introdotto 

dall’architetto Raoul Robinson, a 

cui hanno partecipato, in qualità 

di relatori, il professor 

Cecchinelli, la violinista Clarissa 

Leonardini, l’architetto Edwin 

Peironi e l’architetta Giovanna 

Gaveglio. 

 

Il filo conduttore del Convegno è 

stato l’analisi dell’affascinante 

relazione tra la musica, il suono, 

i numeri e l’architettura. 

 

Il Convegno ha destato molto 

interesse tra il numeroso 

pubblico presente, tra cui 

spiccavano anche volti noti del 

mondo della musica, quali il 

jazzista Felice Reggio e il 

cantante Franco Gatti dei Ricchi 

e Poveri. 

 

 
 

Al termine del Convegno la 

Cantina Chiarlo di 



Calamandrana ha offerto un 

rinfresco. 

 

 
 

20 OTTOBRE – 21° SAGRA 

POLENTA E CONIGLIO 

 

Una Pro Loco veramente attiva 

che, anche con la pioggia, ha 

scelto di non annullare l’evento 

per non interrompere una 

consolidata tradizione. I 

commensali, venuti anche da 

paesi limitrofi, hanno così potuto 

gustare la polenta e cunej o le 

alternative: polenta e gorgonzola, 

polenta e merluzzo, polenta e 

“cognà” (mostarda piemontese).  

 

 
 

27 OTTOBRE – INAUGURATA 

LA BIG BENCH “PANCHINA 

DEL NIZZA” 

 

 
 

La “Panchina del Nizza”. Questa 

la denominazione scelta per la 

panchina gigante con lo scopo di  

dare un tributo al vino Nizza 

DOCG che oggi conta 65 aziende 

vinicole in 18 comuni tra cui  

Castelnuovo Belbo. 

La panchina gigante è stata 

installata su un percorso sterrato 

già molto frequentato da 

appassionati di trekking e 

mountain bike, accanto a una 

grande quercia che offre riparo 

dalle prime ore del pomeriggio 

sino a sera. 

Il progetto Big Bench (grande 

panchina) a Castelnuovo Belbo è 

stato possibile grazie al 

contributo delle seguenti persone: 

i coniugi Nicolino Giuseppe e 

Arena Antonella che hanno 

ceduto gratuitamente al Comune 

una parte del proprio terreno; 

Daniel Catalano e Cristina 

Giolito del Gran Canyon Country 

Pub che hanno finanziato la 

realizzazione della Panchina; il 

fabbro Matteo D’Amato e il figlio 

Massimo che hanno realizzato la 



panchina e, infine, l’associazione 

New Castle che ha finanziato la 

costruzione dei plinti che 

sorreggono la struttura, costruiti 

dall’impresa De Conno Bruno. 

 

 
 

Un meritato elogio ai volontari 

Gino Guasti, Gianni Irudal, 

Vittorio Quaglia, Giuseppe 

Impeduglia, Luciano e Bruno 

Fornaro, Massimo Croce, 

Domenico e Massimo Valisena, 

Paola Bevilacqua e Rosanna 

Cupo che hanno aiutato 

l’Amministrazione Comunale e i 

dipendenti comunali a realizzare 

quest’opera. 

All’inaugurazione, complice  il 

bel tempo e grazie al servizio 

navetta (effettuato con due 

minibus) che ha trasportato le 

persone da piazza Municipio a 

strada Piano, ha partecipato un 

folto pubblico, tra il quale erano 

presenti anche molti “panchinisti 

itineranti”. Accolte dal Primo 

Cittadino, sono intervenute  

numerose autorità, quali: il vice 

presidente della Regione 

Piemonte Fabio Carosso, 

l’assessore regionale Marco 

Gabusi, il consigliere provinciale 

Marco Lovisolo, la consigliera 

provinciale Barbara Baino, il 

vice presidente Cia Ivano 

Andreos, il segretario Coldiretti 

Giorgio Nervi e molti sindaci dei 

Comuni limitrofi. 

 

 
 

Dopo la benedizione di Don 

Felice Sanguineti, la Big Bench, 

celata dal drappo tricolore, è 

stata scoperta e ufficialmente 

inaugurata con un brindisi 

collettivo da parte delle autorità. 

Il brindisi, con il vino Nizza 

offerto dal consorzio dei 

produttori del Nizza, ha dato il 

via al rinfresco offerto dalla 

Cantina Cossetti. 

 

La panchina gigante rientra 

anche in un progetto di turismo 

itinerante: per le Big Bench vi è 

un passaporto dove si raccolgono 

i timbri delle varie panchine 

giganti visitate.  A Castelnuovo 

Belbo sono quattro le attività che 

forniscono il timbro per i 



passaporti dei panchinisti: Bar 

dei Lovi, B&B Bed&Tours, 

Cossetti Vini, Gran Canyon 

Country Pub. 

 

Coloro che si siedono sulla 

panchina gigante per rilassarsi,  

oltre all’opportunità di godere 

della bellezza del panorama 

circostante, hanno anche la 

possibilità di leggere un libro.  

L’Amministrazione Comunale di 

Castelnuovo Belbo ha infatti 

coinvolto la Scuola Primaria 

locale nella realizzazione di una 

“bibliobotte” con la scritta  

“prendi un libro, leggi un libro, 

porta un libro”, che è stata 

installata vicino alla Big Bench.  
 

 
 

In questo modo ogni visitatore 

può donare un libro, mettendolo 

a disposizione di altri visitatori, 

oppure può prendere in prestito i 

libri già donati e disponibili in 

quel momento. Sostare sulla 

panchina diventa così anche 

un’occasione per creare una 

forma di dialogo attraverso i libri 

sulla passione comune per il 

nostro territorio e le sue bellezze. 

 

27 OTTOBRE – CONCERTO DA 

CAMERA QUOD LIBET 

 

 
 

Quest’anno il tradizionale 

concerto finale del Corso di 

Direzione d’Orchestra, 

organizzato dalla Scuola di 

Musica “Gianfranco Bottino” di 

Acqui Terme, è stato ospitato dal 

Comune di Castelnuovo Belbo, 

nella chiesa parrocchiale San 

Biagio. 

 

Il corso, iniziato per il volere del 

direttore artistico della Scuola, 

Anna Maria Gheltrito, e 

sostenuto da tutto il consiglio e il 

team di lavoro della Corale Città 

di Acqui Terme e della Scuola di 

Musica, è stato tenuto dal 

direttore d’orchestra Fabrizio 

Dorsi ed è giunto alla sua quinta 

edizione. 

 

La Scuola di Musica “Gianfranco 

Bottino” è stata la prima, in 

Italia, ad essere sede d’esame per 



le certificazioni ABRSM e LRSM 

di direzione d’orchestra.  

Il concerto ha visto protagonisti 

l’orchestra Quod Libet della 

Scuola di Musica “Gianfranco 

Bottino” e alla bacchetta gli 

allievi del Corso di Direzione 

d’Orchestra: Eliana Morretti, 

Cristiano Tibaldi, Leonardo Asso, 

Monica Rogalska, Gabriella 

Molgora, Cosimo Gragnoli, 

Sandro Torriani, che hanno 

proposto musiche di Mozart, 

Vivaldi, Mendelssohn, Puccini, 

Elgar e Holst. 

 

Il concerto si è concluso con un 

bis dedicato alla memoria di 

Francesco Telese, coordinatore 

della Scuola di Musica, che tanto 

ha dedicato alla scuola stessa e 

alla nascita e realizzazione di 

questo corso. Il pubblico 

numeroso e caloroso ha 

confermato il grande interesse 

per le iniziative culturali e 

l’impegno da parte del Sindaco e 

dell’Amministrazione Comunale 

a sostenere ogni iniziativa che 

arricchisca culturalmente il paese 

di Castelnuovo Belbo. 

 

Al termine delle esecuzioni il 

Direttore Fabrizio Dorsi ha 

ringraziato il Parroco Don 

Claudio Montanaro per aver dato 

agli allievi del Corso di Direzione 

d’Orchestra l’opportunità di 

esibirsi nella nostra bellissima 

Chiesa che ha un’ottima acustica. 

 

4 NOVEMBRE – 

COMMEMORAZIONE CADUTI 

 

 
 

I rappresentanti castelnovesi 

dell’Associazione Alpini di Incisa 

Scapaccino, i rappresentanti 

dell’Associazione Nazionale 

Carabinieri, i militari della 

Stazione Carabinieri di Incisa 

Scapaccino, il gruppo Protezione 

Civile comunale e il parroco Don 

Claudio Montanaro si sono recati 

sulla collina Carlson situata tra 

Castelnuovo Belbo e 

Bergamasco, per rendere 

omaggio, con la posa di due vasi 

di fiori, al pilota americano E. 

Carlson a cui nel 2000 era già 

stato dedicato un cippo. 

 

 
 

Carlson, come ha ricordato ai 

presenti lo storico Giuseppe 

Tasca, perse la vita il 4 novembre 



1944 in soccorso ai partigiani 

attaccati dalle truppe tedesche. 

La cerimonia è proseguita con il 

corteo delle insegnanti e degli 

alunni della Scuola dell’Infanzia 

e della Scuola Primaria di 

Castelnuovo Belbo. Il corteo è 

partito da piazza Municipio e ha 

effettuato una prima sosta di 

commemorazione nel concentrico 

del paese, in Piazza Terzano, 

intitolata alla medaglia d’argento 

al valore militare Appuntato 

Vincenzo Terzano, castelnovese, 

che perse la vita il 18 giugno 

1926 durante un conflitto a fuoco 

con il noto bandito Sante 

Pollastri. 

 

 
 

Il corteo è poi giunto al Cimitero 

comunale dove gli Alpini, dopo 

aver dato gli attenti d’onore ai 

caduti di cielo, di mare e di terra, 

hanno posato una corona di fiori 

al Monumento dei Caduti. Nel 

suo discorso di commemorazione 

il Sindaco ha ribadito ai ragazzi e 

alle persone giunte per 

l’occasione che la 

Commemorazione del 4 novembre 

ci  deve aiutare a ricordare tutte 

quelle persone che hanno dato la 

loro vita per la nostra Patria e 

tutte quelle famiglie che hanno 

sofferto per la perdita di quei 

giovani soldati che hanno dato la 

vita per l’Italia. 

 

5 NOVEMBRE – INTERVISTA 

SU TELECUPOLE 

 

 
 

Il Sindaco è stato intervistato da 

Telecupole per un progetto con il 

GAL Terre Astigiane. Un’ottima 

iniziativa che rilancia il nostro 

paese, facendo conoscere le nostre 

aziende, i prodotti tipici e i percorsi 

sentieristici che caratterizzano le 

nostre stupende colline. 

 

9 NOVEMBRE – 

ESERCITAZIONE SUL CAMPO  

 

 
 

A 25 anni dall’ultima alluvione il 

Coordinamento di Protezione 

civile di Asti ha organizzato 

un’esercitazione sul campo con 

volontari di gruppi, associazioni 

e unità cinofile nei paesi del 

Tanaro, Borbore e Belbo. 



A Castelnuovo Belbo 

l’esercitazione si è svolta con i 

volontari del gruppo di 

Protezione Civile comunale per 

testare “sul campo” la gestione 

di una situazione di emergenza e 

verificare i tempi di reazione e la 

“sincronizzazione” delle varie 

componenti del Coordinamento di 

Protezione civile di Asti: 

segreteria di emergenza, sala 

radio, magazzino per la 

preparazione delle attrezzature e 

mezzi, tempi di intervento dei 

volontari. Nel nostro paese 

abbiamo richiesto un intervento 

simulazione di riempimento delle 

fognature e di utilizzo delle 

pompe di emergenza in via 

Mazzini con una possibilità di 

intervento di volontari da altri 

gruppi del coordinamento di Asti. 

Si è trattato di un’utilissima 

esercitazione che ha permesso di 

gestire al meglio l’emergenza che 

si è poi verificata due settimane 

dopo.  

 

11 NOVEMBRE – RIUNIONE 

COMITATO 3A 

 

 
 

Un folto pubblico ha partecipato 

alla riunione del comitato 3A 

(Acqua, Aria, Ambiente) che si è 

tenuta nel salone comunale per 

informare del fatto che la 

Provincia di Alessandria ha 

avviato la procedura per il 

rilascio di autorizzazione per la 

realizzazione di un impianto per 

l’attività di riutilizzo in 

agricoltura dei fanghi da 

depurazione per un totale annuo 

di 30.000 tonnellate,  portando 

nel Comune di Carentino al 

confine con il Comune di Oviglio 

fanghi prodotti in 4 regioni: 

Lombardia, Piemonte, Valle 

d’Aosta e Liguria.  

Si tratta del secondo tentativo di 

deturpare e abbruttire un ridente  

territorio agri-turistico.  

 

16 NOVEMBRE – INCONTRO 

CON L’AUTORE BRUNO 

SOLARO 

 

 
 

Nel salone della Biblioteca 

Comunale “L. Fenga” lo 

scrittore Bruno Solaro ha 

presentato il suo libro “Scarpette 

e cioccolato”.   

 



Un bel titolo per il libro di un 

uomo che ha viaggiato in tutto il 

mondo per la “Ferrero”, e che 

ogni mattina si alzava presto per 

fare la sua corsetta e ammirare 

caratteristiche e aspetti delle città  

in cui doveva svolgere il suo 

lavoro.   

 

Durante la presentazione del 

libro sono state proiettate le 

immagini di tutte le città in cui 

sono presenti gli stabilimenti 

Ferrero e nelle quali Solaro ha 

lavorato in trasferta come 

referente per l’implementazione 

della parte informatica 

dell’Azienda. 

Le fotografie proiettate sono state 

accompagnate da bellissime 

canzoni di successo 

internazionale che ricordavano 

ogni città dagli anni Settanta al 

Duemila. 

Il signor Fabio Formica, presente 

tra il pubblico, si è inoltre reso 

disponibile a leggere alcune 

pagine del libro, ascoltate dai 

presenti con molta attenzione. 

 

Il libro descrive il rapido 

progresso tecnologico del mondo 

tra gli anni Settanta e i giorni 

nostri e documenta l’espansione 

del più grande gruppo dolciario 

italiano: l’azienda Ferrero di 

Alba.  

L’azienda multinazionale leader 

nel mercato del cioccolato ha 

sicuramente contribuito a 

rilanciare in tutto il mondo il 

nome della cittadina di Alba che, 

come ha ricordato il Sindaco 

nella presentazione iniziale 

dell’autore, è la città “Capitale 

della cultura d’impresa” per il 

2020. L’assegnazione del premio 

è avvenuta sabato 9 novembre a 

Genova, nell’ambito del Forum 

Nazionale Piccola Industria. 

 

Al termine della presentazione 

del libro, l’Azienda Agricola 

Migliara e Garbero ha offerto un 

rinfresco con ottimi biscotti 

caserecci, vino Moscato e Freisa 

vivace, e, per l’occasione, non 

sono mancati gli snack Ferrero 

offerti dall’Amministrazione 

Comunale. 

 

20 NOVEMBRE – COMUNITÀ 

COLLINARE VIGNE E VINI 

MENZIONATA ENTE BUONE 

PRATICHE INNOVAZIONI 2019 

 

 
 

Il Sindaco, in rappresentanza 

dell’Unione di Comuni 

“Comunità Collinare Vigne e 

Vini”, costituita dai 12 comuni: 

Bruno, Calamandrana, 

Castelletto Molina, Castelnuovo 



Belbo, Cortiglione, Fontanile, 

Incisa Scapaccino, Maranzana, 

Mombaruzzo, Nizza Monferrato, 

Quaranti, Vaglio Serra, ha 

partecipato alla consegna del 

premio Piemonte Innovazione 

2019, promosso dall’Anci 

Piemonte (Associazione 

Nazionale Comuni Italiani), che 

si è tenuta nel corso della XXXVI 

Assemblea Congressuale 

dell’Anci ad Arezzo. 

L’Unione “Comunità Collinare 

Vigne e Vini”, che ha partecipato 

al bando come amministrazione 

comunale, è rientrata tra i primi 

15 enti finalisti e sarà menzionata 

in una pubblicazione dell’Anci 

Piemonte come ente “Buone 

Pratiche” in materia di 

innovazione per la comunità. 

L’Unione “Comunità Collinare 

Vigne e Vini” ha sviluppato il 

progetto “C’è un posto per te 

4.0” per migliorare la ricettività 

turistica dei piccoli comuni. Il 

progetto è stato ideato dal 

consigliere comunale di 

Castelnuovo Belbo dott. 

agronomo Massimo Badino e 

progettato dal geometra 

Alessandro Conta. Lo scopo è 

quello di riqualificare piazzali di 

vecchie stazioni e spazi in 

prossimità di Cantine e aziende 

agricole della zona con mini aree 

di sosta attrezzate e 

interconnesse.  

 

 

21 NOVEMBRE – FESTA 

DELL’ALBERO NELLE 

SCUOLE DI CASTELNUOVO 

BELBO 

 

 
 

In collaborazione  con le 

insegnanti della scuola 

dell’infanzia “G. Botto,  

l’Amministrazione Comunale ha  

organizzato la messa a dimora di 

un ciliegio nel giardino della 

scuola per ricordare a tutti i 

bambini che il 21 novembre di 

ogni anno si festeggia la 

Giornata Nazionale dell’Albero. 

Il Sindaco ha invitato a 

partecipare all’evento anche i 

docenti e i bambini della Scuola 

Primaria che, nel 2018,  avevano   

già piantato un ciliegio nel cortile 

della scuola e posto una targa 

recante  l’iscrizione: “Chi pianta 

un albero pianta una speranza”, 

composta nel 1850 

dall’insegnante e poetessa 

americana Lucy Larcom. 

Quest’anno le maestre hanno 

preparato cappellini a forma di 

albero per tutti i bambini che, 

dopo averli indossati, ne hanno 

regalato uno anche al Sindaco e 

al vicario parrocchiale Don 



Felice Sanguineti. Il Sindaco ha 

spiegato a tutti l’importanza della 

Giornata Nazionale dell’Albero 

riconosciuta ai sensi dell’art. 1  

della legge n. 10 del 14 gennaio 

2013, con l’obiettivo, attraverso 

la valorizzazione e la tutela 

dell’ambiente e del patrimonio 

arboreo e dei boschi, di 

promuovere politiche di riduzione 

delle emissioni, la prevenzione 

del dissesto idrogeologico e la 

protezione del suolo, il 

miglioramento della qualità 

dell’aria, la valorizzazione delle 

tradizioni legate all’albero nella 

cultura italiana e la vivibilità 

degli insediamenti urbani.  

Egli ha inoltre ricordato la frase 

pronunciata alcuni giorni prima 

dal Ministro per l’Ambiente 

Sergio Costa: “Piantare un 

albero non vuol dire solo 

migliorare il paesaggio, ma 

significa aiutare concretamente 

l’ambiente a dare vita alla vita”. 

Il Primo Cittadino e l’Assessore 

Deborah Vacca hanno interrato il 

ciliegio e poi hanno invitato ogni 

bambino presente a ricoprire le 

radici della pianta. Il vicario don 

Felice ha ribadito l’importanza 

del rispetto della natura e ha 

concluso con una preghiera e con 

la benedizione del ciliegio. La 

manifestazione è terminata con il 

bel canto di gruppo “io sono 

come un albero, sto con i piedi 

per terra, cerco la luce nel sole e 

cosi cresco di più...”. 

 

23-24 NOVEMBRE – 

ALLUVIONE 

 

 
 

Le piogge torrenziali, che hanno 

interessato il nostro territorio 

nelle giornate del 23 e 24 

novembre scorso, hanno 

provocato l’innalzamento del 

livello del torrente Belbo che è 

fuoriuscito nell’area del Centro 

Sportivo comunale creando 

ingenti danni all’intero 

complesso. Grazie ad un 

monitoraggio costante e 

all’azione delle pompe idrovore 

di emergenza siamo riusciti ad 

evitare il peggio quando il livello 

dell’asta idrometrica ha superato 

il livello di guardia. 

 

 



Alle 19:30 della sera del 24 

novembre il Belbo è rientrato 

sotto il livello di soglia a 2,48 m, 

facendo così cessare lo stato di 

allerta. Come Amministrazione 

Comunale siamo fieri di avere 

una squadra di volontari 

castelnovesi della Protezione 

Civile che in questi due giorni di 

allerta ha lavorato senza sosta 

per garantire la sicurezza dei 

nostri concittadini. 

 

Un grazie particolare a Renata 

Blaszczyk, Gianni Irudal, Bruno 

De Conno, Lino Calabrese, 

Orazio Borio, Andrea Soave, 

Gino Giordano, Elvira 

Trebisondi, Giancarlo Vacca. 

 

1 DICEMBRE – CHRISTMAS 

LIGHT MONFERRATO 

EDITION 

 

 
 

Domenica 1 dicembre è stata 

inaugurata la nuova stagione del 

“Christmas Light Monferrato 

Edition”, evento nato dalla 

creatività del castelnovese Luca 

De Conno e sostenuto da tutta la 

sua famiglia. Si tratta di uno 

spettacolo di musica 

sincronizzata alle luci che ha 

contribuito a ravvivare 

l’atmosfera natalizia nel nostro 

paese durante tutti i fine 

settimana di dicembre. 

Il 24 dicembre, dopo la Santa 

Messa di Natale, lo spettacolo 

delle luci di casa De Conno è 

stato accompagnato dalla 

distribuzione di cioccolata calda 

e vin brulé offerti dalla Pro Loco 

del paese. 

 

2 DICEMBRE – IL PAESE SI 

ILLUMINA PER NATALE 

 

Accensione delle luminarie 

natalizie in paese per creare 

un’atmosfera di festa. 

Quest’anno abbiamo scelto di 

mettere le luci natalizie anche 

dove vi sono le nostre 

Madonnine, in Via San 

Colombano, Via Romita, Via 

Canetta. 

 

 
 

 

 



4 DICEMBRE – CONSEGNA 

BARATTOLI D’EMERGENZA 

 

 
 

Nella biblioteca comunale “L. 

Fenga” è stato presentato il 

progetto denominato “Il  

Barattolo d’emergenza”, la 

scommessa “salvavita” del Lions 

Club International, che consiste 

nel dotare le persone che vivono 

sole o in situazione di difficoltà di 

un barattolo contenente una 

scheda con tutte le informazioni 

di base affinché i soccorritori, in 

caso di emergenza, abbiano 

velocemente a disposizione le 

informazioni sullo stato di salute 

della persona, sui farmaci 

assunti, e sulle allergie e malattie 

pregresse. 

All’incontro, organizzato dal 

Comune e dalla Pro Loco di 

Castelnuovo Belbo, erano 

presenti il presidente del Lions 

Club di Canelli e Nizza 

Monferrato Oscar Bielli e il 

vicepresidente Mario Chiarle. 

Sono stati consegnati gratuita-

mente venti barattoli alle persone 

intervenute all’incontro.  

Chi non ha potuto partecipare 

all’incontro ed è interessato a 

ricevere il barattolo d’emergenza 

può richiederlo gratuitamente 

presso gli uffici comunali. 

 

7 DICEMBRE -  INCONTRO 

CON L’AUTRICE MANOLA 

ARAMINI  

 

 
 

Nel salone della biblioteca “L. 

Fenga” la scrittrice Manola 

Aramini ha presentato il suo 

romanzo dal titolo “Noi che ci 

stiamo perdendo”, una storia di 

passione, tradimenti e segreti 

inconfessabili. 

All’incontro con l’autrice ha 

partecipato il relatore Maurizio 

Martino e, nel corso della 

presentazione, alcune pagine del 

romanzo sono state lette e 

interpretate da Beatrice Pero del 

Salotto di Bea di Nizza 

Monferrato.  

Anche a quest’ultimo 

appuntamento dell’anno 2019 

con scrittori locali, è intervenuto 

un numeroso pubblico sempre 

attento e partecipativo. 

Il bibliotecario Danilo Gaveglio, 

che ha sempre dimostrato un 



appassionato impegno per la 

promozione dei libri e della 

lettura, ha espresso soddisfazione 

per il successo che questi eventi 

culturali di alto livello hanno 

ottenuto nel corso del 2019. 

 

8 DICEMBRE – BANCO STELLE 

DI NATALE DEGLI ALPINI 

 

 
 

Davanti alla chiesa parrocchiale 

di San Biagio gli Alpini di 

Castelnuovo Belbo e di Incisa 

Scapaccino hanno allestito il 

banco delle stelle di Natale AIL 

per raccogliere fondi e offrire un  

aiuto concreto alla ricerca 

scientifica per la cura delle 

leucemie, dei linfomi e del 

mieloma. 

 

15 DICEMBRE – MERCATINI 

DI NATALE 

 

 
 

In piazza Municipio si è svolta la 

terza edizione dei Mercatini di 

Natale con bancarelle natalizie di 

prodotti artigianali e  street food.  

Il pomeriggio è stato allietato da 

balli a tema eseguiti sulla piazza 

municipale dal gruppo Kimbara 

Dance Orangym e, per i più 

piccoli, nelle sale del palazzo 

municipale è stato allestito il 

laboratorio natalizio di Antonia 

Saponaro.  

Nella biblioteca comunale sono 

state esposte le creazioni dei 13 

partecipanti al 3° Concorso dei 

Presepi che saranno premiate il 6 

gennaio 2020.  

Al tramonto è arrivato Babbo 

Natale per ritirare le letterine dei 

bambini. 

 

 
 

16 DICEMBRE – GLI ALPINI 

PRESSO LA SCUOLA         

DELL’ INFANZIA 

 



Anche quest’anno gli Alpini sono 

arrivati nella scuola dell’Infanzia 

di Castelnuovo Belbo a porgere i 

migliori auguri di Natale. 

Due rappresentanti castelnovesi 

del gruppo Alpini di Incisa 

Scapaccino,  Domenico Robba e 

Claudio Bevilacqua, hanno 

consegnato alle insegnanti della 

Scuola dell’Infanzia una busta 

natalizia con un contributo per 

acquistare oggetti utili per la 

scuola. 

 

22 DICEMBRE – CONCERTO 

DI NATALE 

 

 
 

La chiesa parrocchiale di San 

Biagio di Castelnuovo Belbo ha 

ospitato il concerto di Natale 

della Corale comunale degli 

adulti e della Corale comunale 

dei bambini. 

Dirette dall’insegnante Anna 

Maria Gheltrito, le due corali 

hanno proposto un repertorio 

costituito da brani natalizi della 

tradizione classica e da 

Christmas Carols della tradizione 

corale inglese. 

La serata è stata presentata dal 

corista Francesco La Versa che 

ha anche accompagnato 

all’organo alcuni brani cantati 

dalle due corali. 

 

29 DICEMBRE – CERIMONIA 

CONSEGNA COSTITUZIONE 

ITALIANA 

 

 
 

Nel salone municipale, alla 

presenza del Senatore Massimo 

Berutti, è stata  consegnata la 

Costituzione Italiana ai 

diciottenni di Castelnuovo Belbo: 

Emanuela Di Stefano, Julian 

Terzano, Alfredo Delponte e  

Luisa Ventrone. Il senatore 

Berutti si è congratulato con 

l’Amministrazione Comunale per 

questa bella iniziativa e ha 

invitato tutti i diciottenni a non 

abbandonare la Costituzione in 

un cassetto, ma a leggerla perché 

è sempre attuale ed esplicita i 

diritti e i doveri di ogni cittadino. 

In una data successiva la 

Costituzione Italiana sarà 

consegnata anche agli altri 

cinque diciottenni di Castelnuovo 

Belbo che purtroppo non hanno 

potuto presenziare alla cerimonia 

del 29 dicembre:  Gandini Nina, 

Sofia Piccarolo, Giulia Mezzani, 

Edda Maria Serembe e Rosaria 

Schirardi



RACCOLTA RIFIUTI 

 

Passaggi settimanali porta a porta raccolta differenziata rifiuti urbani 

dalle ore 06.00 

 

MARTEDI’ 

(Indifferenziata sacco grigio e organico pattumiera marrone) 

 

MERCOLEDÌ 

(carta ecobox giallo) 

 

VENERDÌ 

(plastica sacco bianco e organico pattumiera marrone) 

 

Dal 20 marzo al 27 novembre raccolta verde e sfalci 

MERCOLEDÌ 

esporre il bidone verde 

dalle ore 13,00 

 

Per mancato  ritiro rifiuti 

o altre informazioni telefonare 

all’ASP Tel. 0141 74048  

 

Si comunica che per la raccolta degli oli esausti è stato posizionato un 

bidone in Piazza Umberto I a Castelnuovo Belbo. 

Si ricorda che è possibile riciclare: olio alimentare scartato in cucina; olio 

vegetale e grassi animali usati per fritture e per la preparazione degli 

alimenti; olio di conservazione dei cibi in scatola e sott’oli vari (tonno, 

funghi, carciofini, condimento per riso, ecc.); olio e grassi alimentari 

deteriorati e scaduti (burro, lardo, strutto, margarina). Non potranno 

essere raccolti in questi contenitori gli oli di origine minerale, gli oli 

motore e gli oli lubrificanti. 

Per smaltire l’olio esausto è sufficiente versarlo in comuni bottiglie di 

plastica da 1,5 litri che, piene e ben chiuse con i tappi avvitati, potranno 

essere gettate nell’apposito contenitore. 
 

 

 
 

 



INGOMBRANTI 
Per ritiro ingombranti occorre prenotarsi in municipio, telefonando al 

numero 0141-799155, per richiedere, una volta al mese, il ritiro di non più 

di 3 oggetti. 

Novità 2019 per tutti gli iscritti a ruolo di TARI (ovvero gli intestatari della 

tassa rifiuti), in possesso della tessera sanitaria: possibilità di conferire i 

propri rifiuti ingombranti, RAEE o rifiuti pericolosi in tutte le 12 

ecostazioni gestite da GAIA nella provincia di Asti. 
https://gaia.at.it/ecostazioni/ 

Le utenze non domestiche (imprese artigianali, commerciali, agricole o di 

servizi), invece, possono conferire le tipologie di rifiuti previste dal DM 8 

aprile 2008 entro i limiti di peso stabiliti dal Comune. È  necessario, però, 

farsi autorizzare dal Comune, convenzionarsi con GAIA e munirsi di 

apposita tessera. 
Si ricorda che presso questa ecostazione non si possono conferire gli abiti usati. 

Elenco dei rifiuti conferibili: 

Batterie al  piombo 

Carta/cartone 

Farmaci scaduti – Ferro (metallo) – Filtri Olio – Frigoriferi (RAEE R1, 

Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi) 

Grandi bianchi (RAEE R2 lavatrice, grandi elettrodomestici) 

Imballi sporchi (Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o 

contaminati) 

Lampadine a incandescenza (Tubi fluorescenti e altri rifiuti contenenti mercurio) 

Legno 

Macerie edili (Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche) 

Oli Minerali (Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non 

clorurati) – Oli vegetali (Oli e grassi commestibili) 

Pile (batterie e accumulatori) – Plastica (imballaggi) – Pneumatici fuori uso 

Rifiuti Biodegradabili – Rifiuti ingombranti (materassi, biciclette, tavoli…) 

Sfalci e potature 

Toner per stampanti – Tv e monitor (RAEE R3) 

Vernici (inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose) – Vetro 

(imballaggi e lastre) 

 

Alcune sedi: 

Mombercelli via dell’Industria 500 
LUNEDÌ 13:00 – 17:00 MERCOLEDÌ  8:30– 13:00 VENERDÌ 14:00 – 17:00 

SABATO 9:00 – 12:30 

Canelli via Giovanni Olindo 15,   
MARTEDÌ 8:30 – 12:30 /13:30 – 17:30 VENERDÌ 8:30 – 12:30 /13:30 – 17:30 

SABATO 8:30 – 12:30 /13:30 – 17:30 tel. 0141/476.703 

 

https://gaia.at.it/ecostazioni/


TRASPORTI 
Orari servizio bus sostitutivo Ferrovie Italiane 

 
ALESSANDRIA-CASTELNUOVO BELBO-NIZZA MONFERRATO 

 
ANNO 2020 

 
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 

       FERI5  
ALESSANDRIA-FS                        12:40   13:40   16:00   17:40   

19:38 
CASTELNUOVO B. - Piazza Municipio 13:18   14:18   16:33   18:18                   

20:11  
NIZZA MONFERRATO-FS  13:33   14:35   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  
 
NOTA:  
FERI5   Feriale dal Lunedì al Venerdì. 

 

 

 



NUMERI UTILI PER IL CITTADINO 
 

ALIMENTARI 

Reggio Federica Linda   

Via Vittorio Emanuele n. 1  

tel. 3398626832 

 

AZIENDA AGRICOLA  

Catalano Irene 

Produzione miele 

Regione Cuniassi, 77 

Tel. 3334211574 

 

BAR 

Bar dei Lovi 

Via Mazzini n.1  

0141 185 1547 

 

Vulcano Free 

Via San Biagio 31 

Tel. 3319597248 

 

BED&BREAKFAST  

Bed&Tour 

Borgo Giardino  n. 20 

Tel.3476967890 

CANTINE  

Cossetti vini 

Regione Guardie n. 1  

Tel. 0141 799803 

 

Migliara e Garbero  

Strada Alessandrina n. 80  

Tel. 0141 799115 

 

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 799713 

Lun 09.00-09.30 Mar 10.30-11.00 Mer 10.30-11.00 Gio 09.15-9.45  

Ven 10.30-11.00 (Sab 13.30-14.00 solo su prenotazione) 

Ufficio prenotazioni, esami e visite, rinnovi esenzioni Tel. 0141 799711  

Lun  08.15-09.30/11.30-13.00   Gio 10.00-13.00 

Segreteria dei Medici  

Tel 0141 799707  

da Lun a Ven  08.30 - 10.00 

Ambulatori Medici: 

Dott. Davide Prando 

Tel. 0141799700  

da Lun a Ven  09.00 - 10.00 

Dott. Carlo Torello  

Tel. 0141799701  

Lun –Mar – Gio – Ven  09.00 - 10.00 

Dott. Massimo Scotti  

Lun –Mar – Gio – Ven  11.00 - 11.30 

Tel. 0141 799701 

 

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. 3807730222 

 

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 

 

ORTO FLORICULTURA 

Soave Giuseppe 

Via Romita n.10  

Tel. 0141 799275 

 

 

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 n.2 

Incisa Scapaccino 

Tel/fax 0141747184 

PARROCCHIA SAN BIAGIO 

 

Ufficio 0141 1786281 

Don Claudio Montanaro 3484721310 

Don Felice Sanguineti 3884844422 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EVENTI 2020 

 
Sabato 21 Marzo  III Giornata ecologica  “Puliamo insieme”  
 
Domenica 22 Marzo  XXI edizione Carnevale in piazza 
 
 
Domenica 17 Maggio  XV Camminata enogastronomica 
 
Sabato 30 Maggio  VI concorso “Le canzoni di una volta” 
 
Domenica 21 Giugno  XXII “Motoincontro della Barbera” 
 
24-25-26 Luglio   Festeggiamenti patronali di San Rocco 
 
Sabato 12 Settembre V Camminata notturna eno-gastronomica “Tra i 

Filari” – Regione Gallinara 
 
Domenica 27 Settembre VIII Ritrovo Ferrari 
 
Domenica 11 Ottobre  III Ritrovo Moto- Auto d’epoca 
 
Domenica 18 Ottobre XXII Sagra “Pulenta e Cunej” e VI Festa dei 

bambini 
 
Domenica 22 Novembre IV Moto- bagnacaudaday 
 
Domenica 13 Dicembre  IV edizione dei Mercatini di Natale 
 
 
Ulteriori informazioni su eventi relativi al paese sono reperibili sul sito internet del 
Comune www.comune.castelnuovobelbo.at.it e nelle bacheche in paese.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.comune.castelnuovobelbo.at.it/


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 LUNEDÌ MERCOLEDÌ VENERDÌ 

dalle ore 08.30 alle ore 12.30 

anagrafe@comune.castelnuovobelbo.at.it 

 

SEGRETARIO COMUNALE 

riceve il pubblico su appuntamento 

 segreteria@comune.castelnuovobelbo.at.it 
 

L’UFFICIO TECNICO 
Riceve il pubblico  il MERCOLEDÌ dalle ore 09.30 alle ore 12.30 

tecnico@comune.castelnuovobelbo.at.it 

 

L’UFFICIO  SEGRETERIA 
riceve il pubblico dal  LUNEDÌ  

dalle ore 09.00 alle ore 12.30 

segreteria@comune.castelnuovobelbo.at.it 

 

UFFICIO INFORMATIVO TURISTICO 

Piazza Umberto I n. 10 

Lunedì, martedi, mercoledì 16-18, giovedi e domenica 10-12 

turismo@comune.castelnuovobelbo.at.it 

 

L’UFFICIO RAGIONERIA/TRIBUTI 

riceve il pubblico su appuntamento 

ragioneria@comune.castelnuovobelbo.at.it 

 

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