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SINDACO DI NORCIA Stefano 
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(scrivi la tua preferenza) TERZANO Luigina 

Con il tuo contributo ci riusciAMO 
e c9ntinuiAMO con lo stes~o impegno 



Siamo arrivati alla fine del nostro Mandato Amministrativo e 
siamo soddisfatti di quello che siamo riusciti a realizzare: 
gestire il bene pubblico come un buon padre di famiglia, 
promuovendo numerosi progetti importanti per la nostra 
comunità, dandole prestigio e visibilità anche a livello 
nazionale. 

La gestione de/l'emergenza dovuta alla pandemia Covid-19 è 
stata un impegno molto gravoso. Siamo però orgogliosi di 
essere riusciti a contenerla: stando vicini alle persone più 
deboli e anziane evitando, con buone regole di sicurezza, il 
diffondersi della malattia virale. 

La lista "Castelnuovo Be/bo nel cuore" si propone di 
proseguire il mandato per il prossimo quinquennio, 
continuando con impegno costante a far vivere il paese. 

Ecco il nostro bilancio attuale e il programma per il futuro: 



AGRICOLTURA 
AZIENDE AGRICOLE 

Uno dei motori principali dell'economia locale è l'agricoltura. 
Riteniamo sia importante continuare a rilanciare le nostre 
aziende agricole dando loro visibilità, come abbiamo fatto in 
occasione del premio Codacons 2021 per il settore 
agroalimentare. Essendo giunti al quarto posto su 5.000 piccoli 
comuni, grazie ai prodotti di qualità del nostro territorio, 
abbiamo partecipato alla premiazione finale a Roma. 
Continueremo, inoltre, a fornire supporto alle aziende agricole 
per le esigenze ordinarie e straordinarie. 

PESO PUBBLICO 
Poiché la Cantina Castelbruno ad oggi risulta ancora chiusa e 
non è stato fattibile stipulare una convenzione con gli attuali 
proprietari, ci impegniamo in collaborazione con le aziende 
agricole locali a realizzare un peso pubblico. 
ORTO SOCIALE NATURALE - progettato dal nostro amico e 
consigliere Massimo Badino 

Visto l'ottimo risultato raggiunto, sarà nostra cura continuare a 
realizzare progetti educativi per le scuole e assegnare 
gratuitamente i lotti a chi ne farà richiesta. L'iniziativa, che ha 
riqualificato un'area comunale inutilizzata, ha vinto il primo 
premio per l'innovazione dell'Anci Piemonte, con premiazione a 
Roma nell'anno 2017. 



ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

RIQUALIFICAZIONE A LED 

Enel Sole sostituirà nei prossimi mesi tutti i punti luce del paese 
con lampade a led che miglioreranno la visibilità stradale e 
abbasseranno drasticamente i costi di gestione. 

VIALE ILLUMINATO 
Riteniamo opportuno ripristinare l'illuminazione della strada 
asfaltata sull'argine che porta al Centro Sportivo. 

ENERGIA RINNOVABILE 
Ci impegneremo nella ricerca di cofinanziamenti per installare 
un nuovo impianto solare sugli spogliatoi del campo sportivo 
per azzerare i costi di illuminazione e riscaldamento del centro 
sportivo comunale. 

MOBILITÀ ALTERNATIVA 
Si è già definita con Enel-X l'installazione di colonnine per la 
ricarica di veicoli elettrici. 



COMMERCIO 
Abbiamo disciplinato l'area mercatale e considerata la risposta 
positiva, sarà ora nostro impegno cercare fondi per riqualificare 
piazza Umberto I, fornendola di distributore di acqua, di 
corrente elettrica e un wc pubblico per un miglior servizio agli 
espositori. 

A Novembre 2021 riproporremo il bando per la gestione del 
chiosco edicola perché causa pandemia Covid-19, la signora che 
aveva vinto nel 2020 è stata costretta a rinunciare all'apertura. 



RIQUALIFICAZIONE EX ORATORIO 

Grazie alla concessione della Parrocchia, abbiamo progettato 

un palco coperto che permetterà di organizzare spettacoli ed 

eventi per valorizzare il centro storico del paese. Per tale 

progetto abbiamo ottenuto ad aprile 2021 un finanziamento 

dell'80% a fondo perduto dal GAL TERRE ASTIGIANE. I lavori 

avranno inizio nella primavera 2022. 

Vista 2- STA TO DI FATTO 

Vista 2 - PROGETTO 



RIFIUTI 
Per migliorare l1efficienza della raccolta porta a porta 
verranno organizzati degli incontri con la popolazione. 
Poiché attualmente la raccolta differenziata si attesta al 54%, 
ci poniamo l1obbiettivo di arrivare al 70% così da avere un 
risparmio in bolletta negli anni successivi. Abbiamo avviato 
nel 2021, avendo il nulla osta del C.B.R.A, un progetto per 
mettere un eco-compattatore della plastica che permetterà, 
a chi ne farà uso, di ottenere un rimborso sulla Tari. 

MANUTENZIONE DELLE STRADE 

Avendo asfaltato buona parte delle vie nel precedente 

mandato, continueremo a mettere in primo piano una 

manutenzione stradale programmata, comprensiva di pulizia 

dei fossi e sfalci del verde. 

DECORO URBANO 

Continueremo con una costante pulizia delle vie e 

miglioreremo il decoro urbano con panchine, fioriere, cestini 

e aggiornamento della cartellonistica stradale. 



CIMITERO 
REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA BATTERIA DI LOCULI 
Nell'anno 2020 abbiamo progettano una batteria di n. 16 
loculi cimiteriali che prevediamo di realizzare nell'area del IV 
ampliamento del cimitero comunale, a fianco di quello 
esistente. 
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REALIZZAZIONE VIALETTI 
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Sarà realizzata una nuova pavimentazione con 
regimentazione delle acque meteoriche e installazione di un 
cancello per chiudere l'accesso al cimitero verso la chiesetta 
San Biagio. A luglio 2021 è arrivata comunicazione che la 
Regione Piemonte ha cofinanziato il nostro progetto che 
vedrà inizio lavori nell'anno 2022. 
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CENTRO SPORTIVO COMUNALE 
CAMPO DA CALCIO 
Avendo un bel centro sportivo comunale, costantemente 
curato, è diventato anche un'area di atterraggio per 
l'elisoccorso del 118. 
Abbiamo attirato diverse società calcistiche e dal 2020 la 
squadra della Santo Stefanese femminile di eccellenza ha 
sottoscritto l'accordo con il comune per giocare a Castelnuovo 
Belbo il campionato regionale 2021/2022. Inoltre, in accordo 
con i dirigenti della Santo Stefanese, abbiamo intenzione di 
formare la squadra del Castelnuovo Belbo per la terza categoria 
della stagione 2022/2023. 

CAMPI SINTETICI 
Dopo l'alluvione del 2019, con fondi propri e assicurativi, siamo 
riusciti a rifare il campo sintetico polivalente per tennis e 
calcetto, oltre al campo da bocce cui saranno apportate 
opportune migliorie. 

TORNEI DI CALCIO A 5 
Quest'anno, dopo un lungo periodo di sospensione, sono 
ripartiti ben 2 tornei di calcetto femminile e maschile. Il nostro 
impegno sarà continuare a lavorare al mantenimento delle 
strutture del centro sportivo come abbiamo dimostrato di saper 
fare. 



PARCO GIOCHI COMUNALE 
Abbiamo realizzato nel 2021 un parco giochi inclusivo, 
vincendo un bando regionale, dove tutti i bambini {anche con 
disabilità) possono giocare insieme utilizzando tutte le 
strutture ludiche in egual misura e dove gli adulti possono 
accompagnarli e prendersi cura di loro. La comunicazione di 
ottenimento del finanziamento è arrivata a fine luglio 2021: 
grazie a questo progetto sono stati installati un pannello 
sensoriale Tris, un pannello sensoriale Xilofono, un'altalena 
Masha, un set picnic ed una panchina. 

Il nostro obbiettivo sarà continuare a mantenere in sicurezza 
e in ordine il parco giochi, aggiungendo anche altre 
attrezzature per i giovani: abbiamo presentato un bando al 
Coni per un' area fitness all'aperto nel 2021. 
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ENOTECA COMUNALE 
Sono in corso i lavori per la ristrutturazione dell'edificio di 
proprietà della famiglia Dagna, posto sulla piazza 
frontalmente al Municipio, in cui sarà allestita nel 2022 
l'enoteca comunale «Bottega del Nizza». Pertanto sarà nostro 
impegno coinvolgere le cantine del territorio per organizzare 
degustazioni di vino a tema. 
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La biblioteca comunale si è rivelata il luogo ideale per la 
presentazione di libri e conferenze. Possiede, inoltre, una 
completa dotazione di volumi per le ricerche e lo studio. 
Il Museo Francesco Cirio ha visto in questi anni, grazie alla 
pubblicità nelle scuole, diverse presenze nei fine settimane, 
oltre a visite guidate di gruppi turistici. Riteniamo di poter 
migliorare la fruizione di questi spazi con progetti a tema. 



PONTE 
Durante i collaudi periodici per la verifica della sicurezza 
sono state riscontrate alcune criticità strutturali. Pertanto, la 
provincia di Asti ha progettato il rifacimento del ponte in Via 
Borgo Giardino. Su nostra richiesta vi è stata l'aggiunta di un 
passaggio pedonale che è stato finanziato dal Ministero per 
le Infrastrutture e Trasporti: l'inizio lavori è previsto nella 
primavera 2022. 

475 475 

_fill_,-- --~ 65~0 ---+--- ---t_fill_ 15 .!O 

i 1-- =325'-----f--+--=325_ -l i MARCIAPIEDE i 
8 s 300 300 28 8 

175 JOO 300 175 

950 



SCUOLE 
Tramite bandi regionali e nazionali siamo riusciti a mettere in 
sicurezza i locali scolastici. Vorremmo continuare a dare i servizi 
del doposcuola, durante l'anno scolastico e del centro estivo, 
durante le vacanze, per far rallegrare i nostri bambini e ragazzi, 
oltre che fornire un aiuto importante a chi lavora. 
A causa dell'emergenza Covid-19 abbiamo ampliato gli spazi 
delle aule e anche dato a disposizione il salone della biblioteca. 

TIROCINIO STUDENTI 
Continuare a fare alternanza scuola lavoro (ora PCTO) con gli 
istituti delle scuole superiori per progetti con la biblioteca 
comunale e gli uffici comunali. 

FRAZIONE GALLINARA 
Continuare a coinvolgere e valorizzare la frazione in settembre 
(e non solo) con la camminata notturna enogastronomica che è 
stata molto apprezzata non solo dai castelnovesi, ma anche da 
tante persone arrivate per l'occasione. 

STAZIONE FERROVIARIA E CASA CANTONIERA 
Firmato l'accordo con le Ferrovie dello Stato nell'anno 2018 che 
prevede, entro l'anno 2022, la consegna del fabbricato ex 
stazione ferroviaria per realizzare la nuova sede della 
protezione civile e la nuova sede del Gruppo per il Controllo del 
Vicinato presso la Casa Cantoniera sul confine con Bruno. 
Potremo così riutilizzare gli immobili in stato di abbandono da 
tempo. 



NUOVO EDIFICIO POLIFUNZIONALE 
Nel 2021 è stata acquisita dal Comune una proprietà vicino alla 
chiesa che utilizzeremo per diversi servizi comunali. 
BABY PARKING 
Intercettando finanziamenti regionali, abbiamo in progetto la 
creazione di un baby parking da O a 6 anni in un appartamento 
a piano terra. 
CENTRO ANZIANI 
Vi è un locale che potrebbe essere adibito a centro anziani, 
così da fornire un punto di ritrovo quotidiano per la 
convivialità dei nostri concittadini. 
APPARTAMENTI PUBBLICI 
Vi sono due appartamenti che potranno essere assegnati a 
persone in difficoltà. 
MAGAZZINO COMUNALE 
Vi sono dei porticati che saranno utilizzati per parcheggiare i 
mezzi comunali e una stanza che sarà destinata a magazzino 
per varie attrezzature. 

NUOVO PARCHEGGIO 
Nell'area dietro il distretto sanitario saranno realizzati 15 nuovi 
posti auto. 



SICUREZZA E SALUTE 
TELECAMERE Dal 2019 sono state installate 10 telecamere di 
videosorveglianza che sono servite a supportare le indagini 
delle forze dell'ordine e a diminuire i furti. Il nostro obbiettivo 
è quello di aumentarne il numero per presidiare le zone ancora 
sprovviste. 
CONTROLLO DEL VICINATO La creazione del Gruppo Comunale 
di Controllo del Vicinato è stata molto utile per prevenire i reati 
e scoraggiare i malfattori. Continueremo a sostenere il lavoro 
di questo gruppo. 
PROTEZIONE CIVILE COMUNALE La nostra squadra comunale 
di Protezione Civile è un fiore all'occhiello per l'astigiano ed ha 
più volte dimostrato con i propri volontari di saper affrontare 
ogni emergenza. Per tale motivo continueremo a ricercare 
fondi per l'acquisto di attrezzature e dispositivi DPI per la 
prevenzione e il monitoraggio delle emergenze. 
DAE (defibrillatore} nel 2021 è stato installato un defibrillatore 
semiautomatico presso il centro sportivo comunale e 
organizzato un corso che ha permesso di abilitare al suo uso 12 
concittadini. Siamo entrati a far parte dei paesi cardioprotetti e 
continueremo nei prossimi anni ad organizzare dei corsi per 
abilitare altre persone. 
SOLIDARIETÀ Un impegno assiduo per il sostegno alle famiglie 
in difficoltà con buoni spesa o assistenza medica tramite i 
servizi sociali del CISA Asti Sud. 
PROGETTO INCLUSIONE Continuare con progetti per ricevere il 
contributo dalla Regione "cantieri di lavoro" o altri enti per 
assumere le persone per la manutenzione del decoro urbano e 
della pulizia delle strade. 



TURISMO 
Abbiamo già creato un nuovo percorso finanziato dal GAL 
Castelnuovo Belbo-Mombaruzzo e continueremo a valorizzare 
il nostro territorio con percorsi turistici e piste ciclabili. 
Collaboreremo con la Pro-Loco e le associazioni castelnovesi 
nelle varie manifestazioni, valorizzando anche le diversità 
culturali presenti nella nostra comunità. Manterremo saldo il 
rapporto con i comuni gemellati "Castelnuovo d'Italia" e il 
comune francese di Diemoz. 

BOLLETTINO INFORMATIVO 
Continuare con la distribuzione, anche arricchendolo di 
contenuti, del giornalino informativo di inizio anno che 
riporta tutti gli eventi e le opere realizzate nel corso dell'anno 
precedente. 

"Un paese vuol dire non essere soli, sapere che nella gente, 
nelle piante, nella terra c'è qualcosa di tuo, che anche 
quando non ci sei resta ad aspettarti." - Cesare Pavese 

ALDO ALLINERI 
SINDACO 

Un saluto a tutti voi 

BEVILACQUA Claudio 
CUPO Rosanna 
DI NORCIA Stefano 
GANDINI Carlo 
GAVAZZA Tommaso 
LO SARDO Matteo 

{scrivi la tua preferenza) PESCE Riccarda 
SOAVE Andrea 
TERZANO Luigina 


