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Cari Castelnovesi, 

 

eccoci ad una nuova edizione del 

Castelnuovo Belbo news! 

È trascorso un anno molto 

impegnativo a livello sociale e 

sanitario causato dall’arrivo a 

marzo del Covid-19 che ha 

cambiato il modo di vivere di 

ognuno di noi. 

 

Abbiamo distribuito pacchi 

alimentari e consegnato spese a 

domicilio grazie ai volontari 

della Parrocchia e della 

Protezione Civile comunale.  

 

Durante l'anno, per il periodo 

emergenziale, sono stati 

assegnati buoni spesa alle 

persone più in difficoltà e sono 

state consegnate a tutti i residenti 

le mascherine fornite dalla 

Regione Piemonte. 

Successivamente, in estate, altre 

mascherine sono state acquistate 

dal Comune per consentire le 

uscite in sicurezza dei nostri 

bambini e ragazzi.  

 

Per contenere il virus sono state 

sanificate le strade e i luoghi del 

concentrico dove sostano 

maggiormente le persone: 

farmacia, tabaccheria, 

alimentari, bar e casetta 

dell'acqua.  

 

Per dare un aiuto alle ditte che 

sono rimaste chiuse alcuni mesi a 

causa dei vari DPCM del 

Governo abbiamo previsto un 

rimborso parziale per il 

pagamento della tassa rifiuti del 

corrente anno.  

Nella scuola primaria, per 

garantire il distanziamento, sono 

stati eseguiti dei lavori di 

ampliamento, è stato concesso il 

salone della biblioteca a una 

classe di 18 alunni e il salone 

consiliare è stato adibito a mensa 

scolastica.  

Abbiamo aumentato la velocità 

della connessione internet delle 

scuole per poter agevolare la 

didattica a distanza.  

 

Con i finanziamenti del governo a 

fondo perduto abbiamo 

provveduto alla riqualificazione 

della centrale termica del palazzo 

comunale, sostituendo la vecchia 

caldaia con una tecnologica e 

modificando tutto l’impianto con 

l’obbiettivo di ottenere un 

maggiore risparmio energetico.  

Questo intervento ci ha permesso 

di migliorare il riscaldamento 

degli ampi locali del palazzo che 

comprendono anche le aule della 

scuola dell’infanzia che si 

trovano al piano terra.  

Abbiamo adeguato a norma di 

legge l’impianto antincendio del 

palazzo comunale. 

 

Quest’anno si è scelto di 

proseguire con l’asfaltatura di 

tratti di strade comunali anche 

periferiche: Strada Costa, 

Regione Valgrossa, Regione 



Valegge e Via Romita. Si è inoltre 

reso necessario il rifacimento di 

alcuni fossi in Regione Borghi, 

Strada Piano, Regione Valvallero 

e San Colombano. 

 

Per la sicurezza del paese, 

abbiamo  installato presso le 

pompe idrovore, un nuovo 

quadro elettrico e ripristinato il 

gruppo elettrogeno. 

Nel contempo presso il Centro 

sportivo, danneggiato 

dall’alluvione dell’autunno 2019, 

è stata rifatta la fognatura per 

mettere in sicurezza le strutture 

sportive e il bar. 

 

A maggio, con l’Associazione 

Carabinieri di Nizza Monferrato, 

abbiamo aderito ad un progetto 

gratuito di monitoraggio del 

fiume con i droni. Questo ha 

permesso di fare intervenire 

l’Aipo per la pulizia delle sponde 

del torrente e per la sistemazione 

dell'argine.  

 

A giugno abbiamo inaugurato   

l’orto sociale naturale ideato e 

dedicato all’amico consigliere 

Massimo Badino che ci ha 

lasciato prematuramente a inizio 

anno 2020. 

A fine ottobre abbiamo 

inaugurato il percorso ciclabile 

ed escursionistico Castelnuovo 

Belbo, Bruno, Mombaruzzo. 

 

Purtroppo quest’anno sono state 

sospese tutte le manifestazioni e 

feste patronali, momenti belli di 

allegria, di aggregazione e di 

condivisione.  

 

Un ringraziamento va a tutti voi 

per il buon comportamento 

mantenuto grazie all’uso corretto 

della mascherina e al rispetto del 

distanziamento sociale, sperando 

che nel nuovo anno questo 

rimanga solo un brutto ricordo. 

 

L’Amministrazione Comunale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ecco l’anno appena 

terminato…. 
 

 

MASSIMO BADINO   

Sempre con noi  

 

 
 

Abbiamo perso un caro amico. 

Inizialmente in paese lo 

conoscevano in pochi, ma con il 

tempo ha saputo farsi conoscere 

e apprezzare da tutti. Era legato 

al nostro territorio e alle 

tradizioni, amava i prodotti 

biologici e artigianali locali 

come i cestini di vimini che 

faceva con suo nonno. 

 

Sempre sorridente anche quando 

le cose non andavano bene, 

sempre propositivo e attivo con 

gli amministratori, dedicava tutto 

il tempo che poteva alle iniziative 

per migliorare il paese, ad 

esempio era entrato a far parte 

della Protezione Civile. 

Grazie a lui siamo conosciuti in 

tutta Italia per il progetto di orto 

sociale naturale premiato a 

Roma nell’anno 2017 e per il 

progetto “C’è posto per te 4.0” 

presentato nel 2019 ad Arezzo 

nell’ambito del Convegno 

nazionale dei Comuni d’Italia. 

Siamo tra i primi Comuni Bio del 

Piemonte. 

 

Per la sua spiccata capacità 

organizzativa, Massimo riusciva 

sempre a essere presente alle 

varie riunioni comunali, 

provinciali e regionali ed era 

apprezzato da tanti 

amministratori e dirigenti della 

Regione Piemonte. 

 

Era bello parlare e confrontarsi 

con lui, uomo intelligente e 

brillante e molto competente nel 

suo campo, l'agronomia, per la 

quale dimostrava tanta passione. 

Numerose sono le aree camper 

che ha realizzato in tutta Italia. 

 

A volte ci capitano sotto gli occhi 

fotografie in cui lavoravamo 

insieme per il Comune, come ad 

esempio quella in cui stavamo 

preparando il cinema all'aperto 

…ricordi che rimarranno 

indelebili nei nostri cuori. 

 

“Hai lasciato in tutti noi un 

grande vuoto, sostituirti non sarà 

facile, ma ce la metteremo tutta e 

cercheremo di continuare a 

lavorare anche per te!” 



100 ANNI DI RINO COCCHI 

 

Mercoledì 5 febbraio presso la 

casa di riposo “I Giardini” di 

Castelnuovo Belbo il signor Rino 

Cocchi di Bazzana (fraz. di 

Mombaruzzo) ha festeggiato i 

suoi 100 anni!! Un secolo di 

storia!  

CARNEVALE 

. 

 
 

Il 23 febbraio si è svolta la 

ventunesima edizione del 

Carnevale di Castelnuovo Belbo, 

che è uno dei pochi paesi in cui, 

in occasione del Carnevale, si 

possono ancora ammirare i carri 

allegorici in sfilata per le vie. 

Alla manifestazione hanno 

partecipato 8 gruppi a piedi: 
 il gruppo Carnevalesco di 

Castelnuovo Belbo 

“Carnevalando Giro del 

Nizza”; 

  il carro associazione 

New Castle di 

Castelnuovo Belbo 

“Charlie’s Angels”; 
  il club 500 di Alessandria 

“Le befane”; 
  il carro di Deconno 

Bruno e Christian di 

Castelnuovo Belbo “Stop 

ad Abusi e violenze”; 

  il carro frazione 

Gallinara di Castelnuovo 

Belbo “Gulliver nel paese 

dei Lillipuziani”; 

  Mirella Forno di San 

Marzano Oliveto in tema 

“anni 70”; 

 la Pro Loco di Sezzadio 

“Circo Vintage” ; 

  il gruppo di San Giorgio 

Scarampi “La fameia dna 

vota”. 
La locale Pro Loco, al termine 

della manifestazione, ha offerto a 

tutti un sacchetto di croccanti e 

deliziose bugie.  
 

BIBLIOTECA COMUNALE 

 

 
 

Purtroppo da marzo 2020 

abbiamo dovuto chiudere la 



Biblioteca comunale a causa 

dell'emergenza covid, ma grazie 

al bibliotecario Danilo Gaveglio, 

che è stato sempre disponibile, il 

servizio per le consegna di libri 

su prenotazione e la 

catalogazione di oltre 5000 libri 

sono proseguiti per tutto l'anno. 

 

SANIFICAZIONE DELLE 

STRADE 

 

 
 

Sabato 14 marzo, con l’intervento 

dell’Asp di Asti e la 

partecipazione dei volontari della 

Protezione Civile, sono state 

effettuate operazioni di 

sanificazione delle strade del 

paese, soprattutto in prossimità 

dei punti di maggior 

aggregazione quali: farmacia, 

negozio di alimentari, banca, 

posta e casetta dell'acqua.  

 

 

 

 

 

 
 

 

CORSO CORALE 

 
 

Dal mese di marzo, a causa del 

Covid, le lezioni del corso corale 

comunale sono state dapprima 

sospese e successivamente 

riprese in videoconferenza sino al 

termine delle attività nel mese di 

giugno. 

 

A ottobre è iniziato il secondo 

anno di corso corale ma 

purtroppo con le lezioni sempre a 

distanza, in videoconferenza. 

Ringraziamo il consigliere 

Riccarda Pesce per aver seguito 

il progetto. 
 

BANDIERE D’ITALIA ALLE 

FINESTRE 
 

Il 17 marzo, in occasione della 

giornata dell’Unità d’Italia i 

castelnovesi hanno aderito 

all’iniziativa nazionale di esporre 

il tricolore. 

 

 



 

 
 

 
 

BUONI SPESA 

 

 
 

L’Amministrazione comunale, a 

seguito di un’apposita richiesta, 

dal 3 aprile ha rilasciato ad ogni 

famiglia che ne aveva diritto un 

buono spesa settimanale 

spendibile presso l’Alimentari 

Reggio, la Farmacia Capello e 

l’Eurospar di Incisa Scapaccino. 
 

ATTIVITA’ CHE CONSEGNANO 

A DOMICILIO 
 

 
 

Nel periodo di lockdown per   

l’emergenza Covid gli esercizi 

del paese e dei comuni limitrofi 

hanno dato la propria 

disponibilità per la consegna dei 

propri prodotti presso le 

abitazioni dei castelnovesi. 

 
CONSEGNA MASCHERINE 

 

 
 

Il 4 maggio il consigliere Rosanna 

Cupo con Renata Blaszczyk del 

Gruppo Comunale di Protezione 

Civile hanno distribuito a tutte le 

famiglie le mascherine arrivate 

dalla Regione Piemonte. 

 



 
 

 

DECORO URBANO 

 

 
 

Quotidianamente, con grande 

impegno, i cantonieri Berretta 

Alessandro e Formica Sergio 

provvedono alla manutenzione 

del verde e alla pulizia delle 

strade. 

 

 
 

 

MASCHERINE PER I BAMBINI 

 

 
 

Il 29 maggio l'Amministrazione 

comunale ha dato in omaggio 

una mascherina colorata a tutti i 

bambini del paese di età 

compresa tra i 6 e i 14 anni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ORTO SOCIALE  

 

 
 
Sabato 20 giugno, è stato 

inaugurato l'orto sociale naturale di 

Castelnuovo Belbo intitolato al 

compianto Dottore Agronomo 

Massimo Badino, prematuramente 

scomparso ad inizio anno 2020. 

L’orto sociale, progettato 

dall’agronomo Badino, è costituito 

da una quindicina di lotti 

comprendenti un orto biologico 

sinergico in cui si praticano le 

coltivazioni con semi antichi e la 

coltivazione della cipolla egiziana, e 

appezzamenti riservati alle scuole, 

agli anziani e alle persone con 

disabilità motorie. In particolare 

sono state predisposte due 

postazioni per la pratica 

dell’ortoterapia che rendono 

possibile la coltura anche in 

posizione seduta, risultando quindi 

adatte per le persone in carrozzella 

o per coloro che faticano a stare in 

piedi. 

L’orto sociale naturale è quindi un 

luogo aperto alla comunità che 

consente di svolgere attività atte a 

favorire la socializzazione e 

l’integrazione tra persone, a 

sensibilizzare e ad educare a uno 

stile di vita eco-sostenibile, a 

conoscere e a valorizzare il 

territorio e a promuovere il 

benessere psicofisico degli individui.  

 

Per l’occasione erano presenti le 

seguenti autorità: Angelica Corino 

Consigliere Provinciale; 

Claudia Costa Presidente degli 

Agronomi di Asti; 

Fabrizio Spagarino della 

Fondazione Cassa di Risparmio di 

Asti; 

Marco Curto Vice Presidente ANCI 

Piemonte; 

Marco Reggio Presidente Coldiretti 

di  Asti. 

 

 

CONCORSO FOTOGRAFICO 
 

 
 

Il Comune di Castelnuovo Belbo ha 

partecipato al concorso fotografico 

“Orto cipolla egiziana e 

Biodiversità” organizzato dallo 

scrittore, imprenditore ed ecologista 

di Camporosso, Marco Damele, e ha 

vinto il primo premio con la 

fotografia “L’orto sociale di 

Castelnuovo Belbo”. 

Nella giornata del 20 giugno 

l’imprenditore Marco Damele ha 

consegnato al Sindaco di 

Castelnuovo Belbo il premio 

costituito da libri scritti 

dall’imprenditore stesso,  da 

conservarsi nella Biblioteca 



comunale, materiale informativo 

sulle tradizioni contadine e cento 

piante di cipolla egiziana da mettere 

a dimora nell'orto sociale. 

 

 
 

 

FESTA DEL 25 APRILE 

 

 
 

La Scuola Primaria di Castelnuovo 

Belbo ha aderito all’iniziativa 

intitolata “25 aprile: a distanza, ma 

insieme” lanciata dal Comune di 

Baldichieri che ha fatto propria 

l’idea della giornalista Laura 

Nosenzo poi sostenuta e rilanciata 

anche dalla Provincia di Asti e 

dall'Istituto Comprensivo delle 

Quattro Valli. 

Gli alunni della nostra Scuola 

Primaria hanno risposto con disegni 

e scritti alla domanda “Che cos’è 

per me la libertà?”.  

 

BORSE DELLA SPESA 

 

 
 

Sabato 9 maggio sono state 

confezionate e distribuite dal Rotary 

Canelli-Nizza Monferrato oltre 200 

“borse della spesa” alle famiglie   

dei Comuni di Calamandrana, 

Calosso, Canelli, Cassinasco, Castel 

Boglione, Castelnuovo Belbo, 

Fontanile, Incisa Scapaccino, 

Moasca, Mombaruzzo, Nizza 

Monferrato, San Marzano, Vaglio 

Serra e Vinchio, che ne avevano 

maggiormente bisogno. 

 

S.MESSA IN PIAZZA MUNICIPIO 

 

 
 

A causa dell’emergenza Covid da 

domenica 24 maggio la Santa Messa 

è stata celebrata all’aperto in piazza 

Municipio, per favorire il rispetto 

delle norme di distanziamento. 

 



GIORNATA DELLA LEGALITÀ 

 

 
 

Il 23 maggio, il nostro Comune ha 

partecipato al Flashmob nell’ambito 

della giornata nazionale della 

legalità. 

Al balcone del municipio è stato 

appeso un lenzuolo bianco e si è 

osservato un minuto di silenzio per 

ricordare la strage di Capaci, 

avvenuta il 23 maggio 1992. 

 

5 X 1000 AL COMUNE 

 
 

Nel 2020 per incentivare la scelta di 

devolvere il 5 x mille al proprio 

Comune abbiamo distribuito un 

segnalibro ad ogni famiglia e 

pubblicizzato l’iniziativa sul sito del 

Comune e sui canali sociali. Il 

contributo devoluto al nostro 

Comune ha consentito di intervenire 

con servizi e progetti in favore di 

anziani, portatori di handicap, 

minori e famiglie in difficoltà. 

 

 

 

 

MONITORAGGIO CON I DRONI 

DELL'ESERCITO 

 

 
 

Sabato 9 maggio, i piloti della 

Squadra S.A.P.R. del Corpo Militare 

A.C.I.S.M.O.M. in collaborazione 

con il Nucleo provinciale di Asti 

dell’Associazione Nazionale 

Carabinieri hanno effettuato il 

monitoraggio del fiume Belbo e il 

controllo dei dissesti idrogeologici 

dovuti alle piogge cadute 

nell’autunno 2019. 

 

 
 

Questo intervento di monitoraggio si 

è rivelato particolarmente utile per 

esaminare le condizioni dell’alveo 

del torrente Belbo, zona alla quale 

la presenza di fitta vegetazione 

rende difficile l’accesso diretto. 

Nei mesi successivi, grazie a questo 

intervento abbiamo potuto far 

intervenire l'Aipo di Alessandria per 



la pulizia degli argini e di alcuni 

tratti dell’alveo del Belbo.  

 

 
 

 

 
 

CENTRO ESTIVO 2020 

 

 
 

Dal 15 giugno al 31 luglio si è 

tenuto per i ragazzi e le ragazze di 

età compresa tra i 6 e i 11 anni il 

centro estivo organizzato 

dall’Associazione Mondo M la quale 

ha offerto la propria collaborazione 

ai Comuni di Castelnuovo Belbo e 

Incisa Scapaccino. 

 

APERTURA CENTRO SPORTIVO 

COMUNALE 

 

 
Grazie all’intervento di tanti 

volontari che hanno risistemato 

l’area giochi e le zone circostanti 

colpite dall’alluvione verificatosi 

nell’autunno 2019, il 22 giugno è 

stato riaperto il parco giochi del 

Centro Sportivo comunale.  

 

EDICOLA 
 

 
 
Il 27 luglio è stato pubblicato il 

bando di gara per affidamento 

concessione di chiosco di proprietà 

comunale, sito in piazza Umberto I, 

per la rivendita di quotidiani, 

periodici e articoli vari, quali 

cartoleria, giocattoli e artigianato. 



Il 10 agosto la concessione del 

chiosco è stata affidata al vincitore 

il quale, a seguito dell’emergenza 

Covid, dopo un mese ha rinunciato 

all’attività. Nel 2021 si prevede di 

ripubblicare il bando di gara. 

 

NUOVO GESTORE DEL CENTRO 

SPORTIVO COMUNALE 

 
Lo scorso 27 luglio presso la Sala 

Consiliare del Comune di 

Castelnuovo Belbo, la Commissione 

di gara ha aperto le buste con le 

candidature per l’assegnazione della 

gestione del Centro Sportivo di 

Castelnuovo Belbo. 

Alla gara hanno partecipato la Asd 

Santo Stefanese 2020, 

l’Associazione Green Go di Vaglio 

Serra e la Società Poldo a s.r.l. 

 

E’ risultata vincitrice la Società 

Poldo a s.r.l. già  precedentemente 

gestore di ristorante pizzeria ad 

Incisa Scapaccino per i seguenti 

requisiti: vantaggiosa offerta 

economica, conformità 

amministrative e fiscali per la 

somministrazione di alimenti e 

bevande, ridefinizione degli spazi 

per garantire il distanziamento 

sociale, implementazione dell’offerta 

gastronomica anche in versione 

asporto, miglior proposizione verso 

la gestione delle attività sportive con 

l’insediamento di nuove attrattive 

per le attività fisiche e ludiche 

rivolte a  giovani e meno giovani. In 

aggiunta ai due campi sintetici da 

calcio e tennis, al campo da 

pallavolo e ai due campi da bocce 

già presenti, la società Poldo 

prevede di realizzare una nuova 

pista per skateboard, un campo 

beach volley e un’area sosta 

camper. 

 

 
 

Nelle settimane precedenti, 

l’Amministrazione comunale, con il 

coinvolgimento della Protezione 

Civile, Pro Loco e di altri 

compaesani volontari del paese 

aveva provveduto a ripulire i giochi 

e il dehor del bar che erano stati 

alluvionati nelle giornate del 23 e 24 

novembre 2019. 

Ringraziamo il consigliere Matteo 

Lo Sardo, Davide Ciola e Michele 

Cafaro per essere stati i primi 

volontari ad intervenire nelle 

operazioni di pulizia del Centro 

sportivo. 

 

Con il rimborso assicurativo dei 

danni dell’alluvione 2019 abbiamo 

sostituito la pavimentazione del 

campo sintetico polivalente da 

calcetto e da tennis. 

 

 



WIFI FREE IN PIAZZA 

MUNICIPIO 

Dal 16 settembre 2020 è disponibile 

in Piazza Municipio il servizio di 

connessione gratuita WiFi. Le 

credenziali per accedere a tale 

servizi dal proprio cellulare o tablet 

sono le seguenti: 
account: wifi piazza  

password:comune2020 

 

DOPOSCUOLA 

 

 
 

Il 28 settembre è iniziato il 

doposcuola. Le attività per i ragazzi 

della scuola primaria si tengono 

dalle ore 14.00 alle ore 18.00 nei 

locali della biblioteca comunale e 

quelle per i bambini della scuola 

dell’infanzia si svolgono dalle ore 

16,00 alle ore 18,00 presso un 

locale della scuola. Per iscrizioni e 

informazioni sono disponibili i 

moduli presso gli uffici comunali. 

 

ISTITUITO IL CONSIGLIO 

COMUNALE DEI RAGAZZI 

 

 
 

Il 26 settembre è stato deliberato in 

Consiglio comunale il 

“Regolamento del Consiglio 

comunale dei Ragazzi e delle 

Ragazze”. 

Le attività contemplate nel 

Regolamento sono volte a favorire la 

socializzazione degli studenti e 

offrono loro la possibilità di provare 

a scuola una concreta esperienza di 

vita democratica. 

Nel Regolamento è previsto che il 

Consiglio comunale dei ragazzi sia 

formato da un Sindaco e da 6 

consiglieri delle classi IV e V della 

Scuola Primaria Mons. L. Delponte, 

che rimarranno in carica un anno.  

 

CAMPIONATO DI CALCIO 

 

 



Presso il campo sportivo comunale 

di Castelnuovo Belbo è iniziata la 

preparazione della squadra di calcio 

femminile dell’ASD Santostefanese, 

iscritta per l’anno 2020-2021 al 

girone B di eccellenza della Regione 

Piemonte. Il 4 ottobre 2020 è 

iniziato il campionato. 

 

 
 

Si sono disputate 2 partite in casa e 

gli incontri a porte chiuse, poi con i 

successivi DPCM del Governo sono 

stati sospesi tutti gli incontri 

calcistici.  

 

PROVE RALLY 

 

 

Castelnuovo Belbo fa parte dei 

percorsi del “Rally del Tartufo”. 

Durante l’anno e in questo periodo 

di pandemia le auto sono autorizzate 

ad effettuare delle prove tecniche e 

la salita Costa che costeggia il 

Cimitero è un tratto ideale per i loro 

test. 

I Team versano al Comune un 

rimborso spese per il ripristino delle 

strade comunali. 

 

LAVORI DI ASFALTATURA 

 

A metà ottobre sono stati 

riqualificati alcuni tratti di strade e  

vie del paese quali: Regione 

Valegge, Regione Valgrossa, via 

Romita, strada Costa e l'ingresso del 

piazzale del cimitero in via San 

Biagio. 

 

Regione Valegge 

 

 
 

 

 

 



 

Ingresso piazzale cimitero 

 

 
 

 

Strada Costa 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regione Valgrossa 

 

 
 

RIPRISTINO FOSSI 

 

Sono stati rifatti i fossi e sono state 

coperte alcune buche in tratti di 

strada Piano, in regione Borghi, in 

san Colombano, in regione Valegge 

e Valvallero. 

 

 
 



 
 

In regione Borghi è stato risolto il 

problema del deflusso delle acque 

piovane nel rio Borghi, rifacendo il 

tratto sull’incrocio con strada 

Piano. 

 

 
 

Nel corso dell’anno per migliorare il 

decoro urbano sono stati posti dei 

cestini per la raccolta dei rifiuti 

nelle vie dove non erano ancora 

presenti. Sono stati anche 

posizionati dei cartelli indicanti la 

videosorveglianza per vietare 

l’abbandono di rifiuti vicino alle 

campane di vetro. 

 

 
 

 

In alcune vie comunali, che ne erano 

sprovviste, sono stati apposti cartelli 

indicanti la denominazione delle vie. 

  

 
 

 
 

 



ORDINANZA TAGLIO PIANTE 

 

 
 

Il 14 ottobre, con l’intento di 

migliorare il decoro urbano del 

nostro paese e nell’ottica di una 

collaborazione tra Cittadini e 

Amministrazione,  è stata emessa 

un’ordinanza, che invita tutti i 

proprietari e conduttori di terreni 

confinanti con strade comunali a 

provvedere entro 45 giorni, al  

taglio di piante e alberature che per 

essiccamento o forte inclinazione 

possono costituire grave pericolo 

per la circolazione stradale e 

l’incolumità dei pedoni, in 

particolare in caso di eventi 

atmosferici avversi. L’ordinanza 

prevede: l’obbligo di  potatura 

regolare di siepi e piante radicate 

sui fondi dei privati che invadano i 

confini della proprietà stradale o 

che provochino restringimenti della 

carreggiata, limitazioni della 

visibilità e della leggibilità della 

segnaletica orizzontale e verticale; 

la rimozione immediata dalla sede 

stradale e dalle aree pubbliche di 

alberi, ramaglie e terriccio 

provenienti dai fondi privati;la 

pulizia di cortili, giardini, incolti, lo 

sgombero di materiali inutilizzati e 

rifiuti vari;  il risanamento delle aie. 

PERCORSO CICLOTURISTICO ED 

ESCURSIONISTICO  

 

 
 

Sabato 24 ottobre alle ore 10.00 è 

stato inaugurato il percorso 

cicloturistico ed escursionistico tra i 

Comuni di Castelnuovo Belbo, 

Bruno e Mombaruzzo, denominato 

“Dal torrente Belbo ai paesaggi 

delle colline UNESCO”. 

 

Erano presenti l’Assessore 

Regionale Marco Gabusi, il 

Presidente della comunità collinare  

"Vigne e vini" Fabio Isnardi, il 

Presidente del Monferrato Nordic 

Walking Paolo Vercelli, il Vice 

Presidente del Distretto 

Paleontologico Giancarlo Miroglio 

e gli Amministratori locali. 

 

Il progetto finanziato al 90% dal 

GAL  Terre Astigiane nel piano di 

sviluppo locale 2018, ha permesso 

di realizzare un  itinerario a servizio 

dell’outdoor con l'apposita 

segnaletica informativa. 

 

Un ringraziamento per la 

realizzazione di questo progetto va 

al nostro Vice Sindaco Luigina 

Terzano che ha seguito con passione 

e determinazione tutte le fasi del 

progetto, unitamente al sig. Angelo 



Soave di Bruno, ai progettisti arch. 

Mariangela Migliardi e ing. Alberto 

Branda e al Comune di 

Mombaruzzo, che in qualità di 

capofila, si è accollato tutto l'onere 

burocratico e finanziario, 

anticipando l’intero importo. 

 

CELEBRAZIONE DEI CADUTI 

 

 
 

Il 4 novembre si è celebrata la 

Giornata dell’Unità Nazionale e la 

Festa delle Forze Armate. 

Per evitare assembramenti la 

celebrazione si è svolta alla sola 

presenza del Sindaco Aldo Allineri e 

dell'Assessore Claudio Bevilacqua 

(rappresentante anche degli Alpini) i 

quali hanno posato una corona di 

alloro al monumento dei Caduti di 

Castelnuovo Belbo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MERCATO SETTIMANALE 

 

 
 

Il 27 novembre il Consiglio 

comunale ha approvato l’atto di 

indirizzo generale per la 

predisposizione di un piano di 

regolamentazione del commercio su 

aree pubbliche, al fine di istituire 

un’area mercatale in Piazza 

Umberto I, che ha come obiettivi 

prioritari: 

- sostenere una crescita equilibrata 

del commercio su aree pubbliche, 

come componente dello sviluppo 

generale del territorio, in coerenza 

con la rete del commercio al 

dettaglio in sede fissa per assicurare 

la massima articolazione delle 

formule distributive; 

- programmare e garantire 

un’adeguata ed equilibrata offerta 

della rete distributiva nel territorio 

comunale; 

- salvaguardare e migliorare la 

vivibilità delle aree urbane. 

Nei primi mesi del 2021 verrà 

approvato il regolamento. 

Nel mese di dicembre abbiamo 

potuto già vedere i primi banchi che 

hanno fatto richiesta e che saranno 

presenti tutti i martedì. 

 

 



 
 

 
 

PISTA PER ATTERRAGGIO 

NOTTURNO 

DELL’'ELISOCCORSO 

 

 
 

Sabato 28 novembre, si è tenuta la 

cerimonia di inaugurazione 

dell’area per l'atterraggio notturno 

dell'elisoccorso del 118 presso il 

Campo sportivo comunale. 

 

Erano presenti il presidente della 

Croce Verde di Nizza M.to Piero 

Bottero con alcuni volontari, il M.llo 

dei Carabinieri Forestale Giuso 

Roberto, il Presidente della Pro 

Loco Samantha Soave, il Presidente 

dell'A.s.d. New Castle Gianni Irudal, 

la Coordinatrice della Protezione 

Civile comunale Renata Blaszczyk 

con il volontario Rosolino 

Calabrese, e gli amministratori 

comunali. 

 

Il Sindaco Aldo Allineri ha portato i 

saluti al Dott. Roberto Vacca, 

direttore dell'elisoccorso 118 di 

Torino, da parte dell’Assessore 

Regionale alla Sanità Luigi Icardi,  

purtroppo assente in quanto 

impegnato nell'unità di crisi a 

Torino,  e del Presidente della 

Provincia Paolo Lanfranco 

impossibilitato a presenziare. 

 

Il progetto di attivazione di un'area 

di atterraggio notturno per 

l'elisoccorso è stato proposto dal 

Consigliere comunale Andrea 

Soave, volontario 

autista/soccorritore del 118 dal 

2007, in quanto nella zona tra Asti e 

Alessandria vi sono poche aree 

adibite a tale tipologia di soccorso. 

 

Nel mese di agosto il progetto è 

stato sottoposto alla Casa della 

Salute di Torino. Successivamente, il 

Tecnico elisoccorso Dott. Roberto 

Colombo, dopo aver effettuato il 

sopralluogo dell’aera indicata, ha 

dato un primo parere favorevole alla 

realizzazione del progetto a cui ha 

fatto seguito l’installazione di un 

adeguata cartellonistica stradale per 

indirizzare i mezzi e il personale 

verso l’accesso all’area di 

atterraggio riservata. 



In caso di emergenza, su questa 

pista di atterraggio illuminata, 

l'elicottero potrà atterrare durante 

la notte per poter caricare il 

paziente e portarlo all'Ospedale di 

destinazione di Asti o Alessandria in 

10 minuti. 

 

Le operazioni di collaudo del sito, 

che hanno previsto anche la 

ricognizione dell'area limitrofa alla 

zona di atterraggio e la verifica 

delle strutture e degli impianti 

necessari al corretto e funzionale 

utilizzo in caso di emergenza, hanno 

avuto tutte esito positivo. 

 

Pertanto il sito è inserito negli 

elenchi ufficiali a disposizione degli 

organismi di soccorso e la pista di 

atterraggio notturno di Castelnuovo 

Belbo si è aggiunta alle 16 già 

presenti in provincia di Asti.  

 

ALBERO DI NATALE 2020 

COSTRUITO DAI VOLONTARI 

 
In questo momento particolare e 

difficile per tante persone, nella 

nostra piazza comunale è stato 

allestito un bellissimo Albero di 

Natale, grazie all’aiuto e alla 

disponibilità di tanti volontari, in  

particolare: Gino Guasti, Enrico 

Barilari, Pasquale Valisena, Gianni 

Irudal, Ferdinando Delponte, Bruno 

De Conno, le maestre Elsa Lenti e 

Maria Grazia Vola ai quali va il 

nostro ringraziamento. 

 

Un albero costruito nel rispetto 

della natura e con tanto lavoro 

manuale. Esso vuole essere un 

messaggio di augurio per tutti, ma 

soprattutto per i bambini. 

 

CONSEGNA DELLA 

COSTITUZIONE ITALIANA AI 

DICIOTTENNI 

 

 
 

Sabato 19 dicembre  nel Salone 

municipale vi è stata la cerimonia di  

consegna della Costituzione ai 

neodiciottenni. Un bel  momento che 

ha saputo coniugare la gioia per il 

raggiungimento del traguardo della 

maggiore età e la speranza per un 

futuro migliore. 

Alla cerimonia, oltre al Sindaco 

Aldo Allineri, hanno presenziato il 

Vice Sindaco Luigina Terzano e 

l’Assessore alle politiche giovanili 

Claudio Bevilacqua. Sono 

intervenuti inoltre il Senatore 



Massimo Berutti e  il consigliere 

Provinciale Angelica Corino. 

 

Il Primo cittadino rivolgendosi ai 

giovani diciottenni Enrico Bocca e 

Sohay Raqaq ha sottolineato che i 

18 anni sono una tappa importante 

nella vita di ciascun ragazzo, che 

comporta il passaggio all’età adulta, 

l’autonomia giuridica, la possibilità 

di votare, di prendere la patente e 

decisioni importanti per il proprio 

futuro. 

 

Nel suo discorso il Senatore Berutti 

ha ribadito che non bisogna mai 

abbandonare il senso civico, il senso 

del dovere, il rispetto per le 

istituzioni, il rispetto per chi ha 

costruito con il proprio sacrificio, 

questa nazione e il rispetto per le 

persone di qualsiasi ceto sociale. 

 

Il Consigliere Provinciale Angelica 

Corino, nel portare i saluti e gli 

auguri del Presidente della 

Provincia, Dott. Paolo Lanfranco, 

ha affermato che momenti come 

questo sono importanti per tener 

vivo il senso di comunità che è 

motore dei nostri Comuni e per 

ricordare che proprio in questi 

giorni, 73 anni fa, l'Assemblea 

Costituente approvava il testo 

costituzionale che è l'attuale legge 

fondamentale dello Stato Italiano. Il 

Consigliere Provinciale ha inoltre 

elogiato il Sindaco Allineri e 

l'Amministrazione del Comune di 

Castelnuovo Belbo che hanno 

sempre lavorato nello spirito di 

collaborazione tra istituzioni, 

consentendo ai cittadini 

neodiciottenni un incontro con i 

rappresentanti della Provincia di 

Asti e del Senato della Repubblica. 

 

CONTRIBUTO DEGLI ALPINI 

ALLA SCUOLA DELL’ INFANZIA 

 

 
 

Il 22 dicembre gli Alpini hanno 

consegnato alle maestre della scuola 

dell’infanzia un piccolo contributo 

per l’acquisto di materiale utile per 

l’educazione scolastica. 

 

Ecco il pensiero dei bambini: 

“Anche quest’anno, nonostante la 

pandemia, gli amici Alpini di Incisa-

Castelnuovo Belbo si sono ricordati 

di noi bambini della scuola 

dell’infanzia “Giovanni Botto” e 

questa mattina sono venuti a 

trovarci. Li abbiamo accolti sotto il  

grande albero di Natale allestito 

dall’Amministrazione comunale,  

abbiamo cantato  una 

canzone....stonata....  e abbiamo 

offerto loro un cioccolatino! Grazie 

Alpini per essere venuti! Grazie per 

il vostro gradito dono e per l’affetto 

e la simpatia che sempre dimostrate 

verso i bambini!” 

 

 

 

 

 

 



DIMISSIONI ASSESSORE E  

VICE SINDACO 

 

A fine 2020 sono giunte le dimissioni 

dell’Assessore Deborah Vacca e del 

Vice Sindaco Giorgio Pizzimbono.  

Al loro posto il Sindaco ha nominato 

l’Assessore Claudio Bevilacqua e il 

Vice Sindaco Luigina Terzano.  

 

Dispiace che dopo più di 4 anni di 

condivisione delle scelte 

amministrative, a sorpresa, abbiano 

deciso di lasciare il nostro gruppo 

con dichiarazioni offensive e non 

veritiere attraverso i giornali e i 

canali social. In particolare ci 

teniamo a precisare che il sistema di 

impianto delle pompe idrovore è 

stato riqualificato, ma è sempre 

stato funzionante come dimostrato 

nella scorsa alluvione.  

 

GRUPPO COMUNALE 

PROTEZIONE CIVILE 

 

Il Comune di Castelnuovo Belbo ha 

vinto il bando 2020 della Regione 

Piemonte, ottenendo un contributo 

di 7660 euro per il sostegno del 

gruppo comunale di Protezione 

Civile e per il potenziamento della 

logistica, mediante l’acquisto di 

attrezzature, mezzi e dotazione di 

dispositivi di protezione individuale. 

Il progetto si è classificato come il 

migliore della Provincia di Asti ed è 

il quinto classificato in tutta la 

Regione Piemonte. 

I 18 volontari svolgono 

quotidianamente un servizio 

importantissimo non solo per la 

nostra comunità, rispondendo alle 

numerose richieste provenienti da 

tutta Italia. Essi hanno partecipato 

attivamente a varie iniziative 

promosse dal Coordinamento 

territoriale del volontariato di 

protezione civile di Asti, 

intervenendo anche durante 

l’emergenza covid.  

 

 
 

I volontari hanno distribuito 

mascherine a tutte le famiglie 

castelnovesi e continuano a 

consegnare i DPI (dispositivi di 

protezione individuale) forniti dalla 

Regione Piemonte alle strutture per 

anziani. Hanno contribuito 

all’allestimento dell’ospedale da 

campo presso le O.G.R. (Officine 

Grandi Riparazioni di Torino), 

hanno partecipato al montaggio e 

smontaggio dell’ospedale da campo 

a Levaldigi. Sono inoltre intervenuti 

in soccorso a Limone Piemonte a 

seguito dell’alluvione dei primi di 

ottobre 2020. L’impegno della 

Protezione Civile sia di buon 

auspicio per un sereno 2021″. 

 

La Coordinatrice del Gruppo  

Renata Blaszczyk 

 



PRO LOCO DI 

 CASTELNUOVO BELBO 

 

 
 

Il coronavirus ci sta facendo passare 

un periodo molto delicato. Tutti 

siamo stati coinvolti più o meno con 

risvolti importanti. Come avete 

potuto notare la Pro Loco non ha 

potuto realizzare nessuna delle 

attività che facevano parte della 

nostra tradizione. Tutte le nostre 

manifestazioni sono state annullate. 

Tutto annullato, morale sotto terra. 

L'entusiasmo che la festa per i primi 

20 anni di vita della nostra Pro Loco 

ci aveva regalato ha subito un 

grosso contraccolpo. 

 

Questi lunghi mesi di pausa forzata 

ci hanno obbligato all'interruzione 

delle attività e ci hanno quasi 

costretti a valutare le iniziative fatte 

negli scorsi anni e a scoprire i lati 

buoni e analizzare difetti che ogni 

iniziativa porta con sé e a capire 

meglio il ruolo che una pro loco 

deve avere in una comunità. 

 

Abbiamo cercato nel nostro piccolo 

di essere utili con semplici gesti e di 

immaginare come poter recuperare 

la "sostanza" che ci permette di 

stare bene insieme. Da mesi ci è 

stato detto di mantenere la distanza 

sociale, di non stringere la mano, di 

non abbracciarci e di tenere la 

mascherina... e ci è venuta la 

nostalgia del nostro consueto 

appuntamento ogni primo mercoledì 

del mese presso la nostra sede, dei 

momenti in cucina con le nostre 

donne per la preparazione dei nostri 

piatti, delle giornate  precedenti  

alle  feste per la preparazione delle  

strutture, dei momenti di pausa 

seduti ad un tavolo davanti ad un 

bicchiere di buon vino stanchi, ma 

felici di passare qualche ora in 

buona compagnia. 

 

 A settembre siamo riusciti ad 

organizzare in presenza l'assemblea 

dei soci per l'approvazione del 

bilancio consuntivo 2019 e 

preventivo 2020 e a svolgere anche 

le elezioni del presidente e del 

consiglio direttivo. 

 

 Nella speranza che in questo nuovo 

anno si possa tornare alla quasi 

normalità noi ci siamo.  

Siamo pronti! 

Auguriamo a tutti di rivederci presto 

alle nostre feste!!! 

 

La Pro Loco  

di Castelnuovo Belbo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A.S.D. NEW CASTLE 

 

 Il 2020 non era iniziato proprio 

malissimo… Con gli amici del Bar 

dei Lovi abbiamo organizzato una 

bellissima e divertente  Tombolata in 

data 4 gennaio. 

 

 
 

Poi la storia lo ricorderà come 

l’anno maledetto… Sono qui a 

raccontare quello che non abbiamo 

potuto organizzare, dal Nostro 

amatissimo Motoincontro della 

Barbera, sarebbe stato il 

ventiduesimo, ad altre 

manifestazioni che purtroppo non ci 

sono state. 

A tutti i soci tesserati nel corso 

dell’anno 2019 è stata offerta la 

tessera anche per il 2020 senza 

esborsi. 

A livello sociale ho ritenuto di dare 

un contributo all’iniziativa volta ad 

aiutare le famiglie in difficoltà nel 

periodo del Lockdown partecipando 

alla bellissima iniziativa promossa 

da Don Claudio Montanaro in 

Collaborazione con i Sindaci dei 

paesi della Comunità Parrocchiale 

offrendo una piccola somma in 

denaro. 

Il 27 settembre abbiamo predisposto 

un Punto ristoro presso la Big 

Bench di Castelnuovo Belbo in 

collaborazione con gli amici Alpini 

del Gruppo di Incisa Scapaccino in 

quella che è stata una piacevole e 

panoramica camminata sulle nostre 

spettacolari colline. 

 

 
 

Uno dei pochi momenti in cui posso 

dire di aver respirato la tanto 

agognata “Aria di Libertà”. In 

collaborazione con la Ditta 

Cioccopassione abbiamo distribuito 

i loro golosissimi tartufi al 

cioccolato assieme ad una 

bottiglietta d’acqua. 

In occasione delle Festività 

Natalizie è stato predisposto un 

piccolo omaggio per tutti i soci 

tesserati. 

 

 
 

 



Ad oggi sono qui davanti alla 

tastiera del computer a sperare in 

un nuovo anno in cui l’incubo della  

pandemia sia solo un brutto ricordo. 

Voglio essere positivo ed 

immaginarmi di nuovo indaffarato 

ad organizzare il nostro 

Ventiduesimo Motoincontro della 

Barbera, che, e qui incrocio le dita, 

si terrà il 20 giugno 2021. 

Grazie a tutti gli amici, soci, 

collaboratori che mi sono sempre 

stati vicini negli anni precedenti. 

Auguro a tutti un felice e sereno 

anno 2021. 

Il Presidente 

Gianni Irudal 

 

PARROCCHIA SAN BIAGIO 

 

 
 

In questo 2020 appena trascorso, la 

nostra parrocchia ha vissuto la sua 

prova più difficile, costituita dalla 

rinuncia alla celebrazione 

dell’Eucaristia iniziata con la 

Settimana Santa e durata poi per 

tutto il tempo pasquale fino alla 

Pentecoste, cioè per più di due mesi.  

 

E tuttavia la comunità di 

Castelnuovo è uscita temprata da 

questa dura prova nelle sue 

caratteristiche fondamentali, cioè la 

carità, l’unità e il proprio 

attaccamento alla fede.  

 

Durante il lungo periodo del 

lockdown la nostra parrocchia si è 

impegnata ed è riuscita ad 

assicurare il proprio aiuto e la 

propria vicinanza alle famiglie che 

ne hanno avuto bisogno, affiancata 

in questo dal Comune e dai molti 

volontari. Nonostante questo, essa è 

riuscita a non vedere andare “in 

rosso” le proprie finanze, 

continuando a ricevere contributi 

che le hanno permesso di mantenere 

un “fondo cassa” di circa settemila 

euro.  

 

 
 

Purtroppo, questo anno così duro, 

prima di terminare non ha mancato 

di portarsi via Monsignor Giovanni 

Pistone per ben 22 anni parroco 

della nostra comunità. 

 

Don Claudio Montanaro 

 Don Felice Sanguineti 

 

 

 

 



RINGRAZIAMENTI 

 

Un ringraziamento ai nostri dipendenti comunali, Sig. Tonino Santoro, 

Sig.ra Marilena Gaffoglio, Architetto Daniela Di Bernardo, Sig. 

Alessandro Berretta, Sig. Sergio Formica, collaboratore contabile Dott. 

Luca Cerri e Segretario comunale Dott.sa Francesca Ganci per l'impegno 

costante al servizio del pubblico. 

Un dovuto ringraziamento ai militari della locale stazione Carabinieri di 

Incisa Scapaccino, alla Protezione Civile comunale e al gruppo di 

controllo vicinato che con la loro presenza sul territorio contribuiscono in 

modo determinante ad assicurare il rispetto della legalità e la sicurezza e, 

in questo periodo di emergenza, a far rispettare le norme per il 

contenimento del contagio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 10 marzo al 24 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 2021 (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 

 

Poldo Beer&food 

Via San Biagio n.31 

tel. 3391292717 

 

BED & BREAKFAST 

Bed&Tour 

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 799713 

Lun. 09.30-10.00  

Mart.- Merc - Giov -Ven 09.00-10.00  

 

Ufficio prenotazioni, esami e visite, 

rinnovi esenzioni tel. 0141 799711  

Lun. 08.15-09.30/11.30-13.00 

Giov.10.00-13.00 

Segreteria dei Medici  

tel 0141 799707  

da Lun. a Vev. 08.30 - 10.00 

Ambulatori Medici visita su 

appuntamento: 

Dott. Davide Prando 

tel. 0141799700  

da Lun. a Ven. 09.00 - 10.00 

Dott. Carlo Torello  

tel. 0141799701  

Lun.-Mart.-Giov.-Ven. 

09.00 - 10.00 

 

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 

 

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 LUNEDI’ MERCOLEDI VENERDI’ 

dalle ore 08.30 alle ore 12.30 

anagrafe@comune.castelnuovobelbo.at.it 

 

SEGRETARIO COMUNALE 

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

castelnuovobelbo@professionalpec.it 
 

L’UFFICIO TECNICO 
riceve il pubblico  il MERCOLEDI’dalle ore 09.30 alle ore 13.00 

tecnico@comune.castelnuovobelbo.at.it 

 

L’UFFICIO  SEGRETERIA 
riceve il pubblico dal  LUNEDI’ al GIOVEDI  

dalle ore 09.00 alle ore 12.30 

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 
-A causa dell’emergenza covid-19 alcuni orari potrebbero subire variazioni- 

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