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CASTELNUOVO BELBO 
NEWS 

 



Cari Castelnovesi, 

è passato circa un anno dalle 

elezioni comunali e posso dire di 

essere  soddisfatto della squadra 

che mi sta aiutando 

quotidianamente nella gestione 

amministrativa: il Vicesindaco 

Luigina Terzano, l’Assessore 

Claudio Bevilacqua, i Consiglieri 

Andrea Soave, Tommaso 

Gavazza, Stefano Di Norcia, 

Carlo Gandini, Riccarda Pesce, 

Alessandro Bellora, Luca Conta, 

Ubaldo Marcato. 

 

A fine 2022 è stata comunicata la 

vincita del concorso 2021/2022 

indetto dalla Regione Piemonte: 

“Dopo l’UNESCO, agisco!”, un 

progetto dell’Assessorato alla 

Cultura, al Turismo e al 

Commercio della Regione 

Piemonte che ha come obiettivo 

principale il miglioramento del 

territorio di Langhe, Roero e 

Monferrato incluso 

dall’UNESCO nella Lista del 

Patrimonio Mondiale. Il titolo di 

patrimonio dell’umanità deve 

essere il punto di partenza per un 

progetto condiviso di 

perseguimento e di mantenimento 

di una cultura del bello e del 

pulito, che guardi a tutto il 

territorio, dalle borgate, al fondo 

valle, alle colline e ai centri 

abitati. Un impegno del singolo o 

di un gruppo che vuole essere 

paladino di questo straordinario 

paesaggio vitivinicolo, attivando 

e incentivando comportamenti 

virtuosi che siano contagiosi per 

tutta la popolazione. 

Il 13 dicembre 2022 si è tenuta la 

premiazione ad Altavilla 

Monferrato: il comune di 

Castelnuovo Belbo è risultato 

primo classificato come Comune e 

come Squadra e secondo 

classificato come Scuola 

dell’Infanzia “G. Botto”. 

Durante l’anno scolastico è stato 

garantito il servizio di doposcuola 

sia per la Scuola dell’Infanzia che 

per la Scuola Primaria. 

Sono stati completati con 

l’asfaltatura gli ultimi tratti di 

strada del paese ed è stata quasi 

completamente riqualificata 

l’illuminazione pubblica, i lavori 

saranno ultimati nel corso 

dell’anno 2023. 

Sono iniziati i lavori di rinnovo 

del Museo Francesco Cirio grazie 

a un contributo della Regione 

Piemonte cofinanziato dalla 

Fondazione CrAsti. 

Il progetto “Francesco Cirio 

innova”, consiste nella 

riqualificazione digitale e virtuale 

del museo che sarà aperto 24 ore 

su 24 con un sistema di accesso e 

videosorveglianza garantita.  

I lavori saranno ultimati nella 

primavera 2023. 

I progetti che sono stati finanziati 

dal Governo nel corso del 2022 

hanno visto terminare la fase di 

appalto e consegna lavori che 

vedremo conclusi nei prossimi 

mesi dell’anno 2023: 



-Il rifacimento dei vialetti nel 

Cimitero comunale; 

-Lavori di efficientamento 

energetico e di completamento 

degli impianti di pubblica 

illuminazione concentrico, area 

sportiva e scuola infanzia. 

Inoltre possiamo comunicare che 

la Provincia ha ultimato il bando 

di gara per l’assegnazione dei 

lavori di rifacimento del ponte del 

paese e probabilmente entro 

giugno 2023 inizieranno i lavori. 

 

Quest’anno ha terminato  il suo 

servizio, dopo 40 anni di lavoro, 

l’addetto all’anagrafe Sig. Tonino 

Santoro al quale va il nostro 

ringraziamento per il costante 

impegno. Tramite una gara 

pubblica, l’incarico è passato 

all’impresa che segue anche la 

contabilità comunale, ciò 

garantirà il servizio almeno per 

tre giorni a settimana. 

Nel mese di novembre è stata 

firmata la convenzione con i 

comuni di Agliano, Castelnuovo 

Calcea, Castelboglione e 

Carentino per il servizio di 

Segretario Comunale del Dott. 

Nicola Chirilli. 

Con l’occasione ringrazio il 

Segretario Dott.ssa Francesca 

Ganci che ha terminato il periodo 

d’incarico di supplenza, tutti i 

dipendenti comunali, le 

associazioni del territorio, la Pro 

Loco, il Motoclub, gli Alpini, la 

Protezione civile e tutti i 

volontari. Inoltre ringrazio il 

Parroco Don Claudio, il 

Viceparroco Don Felice e il 

Diacono Marco che con grande 

impegno riescono a garantire le 

celebrazioni domenicali a 

Castelnuovo Belbo e il servizio dei 

centri estivi per i nostri ragazzi. 

 

Il Sindaco 

Aldo Allineri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SAN BIAGIO, PROTETTORE 

DELLA GOLA, 3 FEBBRAIO 

 

La tradizione cristiana celebra 

San Biagio, santo protettore della 

gola. In questa giornata è prevista 

la benedizione della gola, che 

viene impartita usando due 

candele benedette il giorno 

precedente, festa della Candelora. 

La tradizione della benedizione 

della gola nasce dal fatto che San 

Biagio guarì miracolosamente un 

bambino al quale si era conficcata 

una spina nella gola. 

 

 
 

La giornata  dedicata a San 

Biagio è stata istituita nei secoli 

scorsi anche per chiedere al Santo 

di proteggere i bambini e gli 

adulti dalla difterite, un’infezione 

della gola che provoca 

soffocamento. Questa malattia, 

molto contagiosa e conosciuta fin 

dall’antichità, fu la causa di 

parecchie morti nell’Astigiano 

fino agli inizi del Novecento. Dal 

1920 è disponibile il vaccino 

antidifterico che è attualmente tra 

i vaccini consigliati a tutti i 

bambini nel primo anno di vita. 

Anche se c’è il vaccino, si porta 

comunque avanti la tradizione, 

con il rito della benedizione della 

gola che viene impartita durante 

le celebrazioni liturgiche del 3 

febbraio oppure durante quelle 

del sabato e della domenica 

successivi. 

Nell’Astigiano, la festività di San 

Biagio è particolarmente sentita a 

Castelnuovo Belbo in quanto San 

Biagio è anche il Santo Patrono 

del paese. 

 

MONITORAGGIO DEL 

TERRITORIO CONTRO LA 

PESTE SUINA 

 

Sabato 19 febbraio 2022 si è 

svolto il monitoraggio del  

territorio al fine di ricercare 

carcasse di cinghiali 

potenzialmente infetti da peste 

suina.  

 

 
 

Per l’occasione è stata coinvolta 

la squadra dei cacciatori numero 

3 con capo squadra Valter 

Angeleri. La squadra di battuta è 

stata munita di apparato radio 

dotato di GPS. In questo modo, in 

ottemperanza alle richieste giunte 

dalle autorità, è stato possibile 

monitorare e tracciare su sistema 

cartografico il percorso  effettuato 



dalla squadra. Le Radio e il 

sistema di tracciamento sono stati 

resi disponibili dall’Associazione 

C.B. Club Valle Belbo di Nizza 

Monferrato con il supporto della 

Struttura Regionale FIR CB. La 

sala operativa del COM, presso il 

Comune di Nizza ha così potuto 

seguire in diretta l’andamento 

della battuta ed effettuare la 

stesura, a fine giornata, del report 

e delle cartine utili all’ASL locale 

per il tracciamento. 

Inoltre il personale del Corpo 

Militare dell’Ordine di Malta 

(Corpo Militare Speciale 

Ausiliario dell’Esercito Italiano), 

accompagnato dal consigliere 

comunale Carlo Gandini, ha 

effettuato voli di monitoraggio 

con droni costeggiando il torrente 

Belbo, da Bruno sino al confine 

con Incisa Scapaccino, senza però 

trovare carcasse. L’utilizzo di 

droni dotati di termocamera 

permette di ridurre drasticamente 

i tempi di ricerca, in quanto in 

pochi minuti i droni sono in grado 

di monitorare ampie porzioni di 

territorio. Per l’occasione è stato 

presente il Comandante della 

Stazione Carabinieri di Incisa 

Scapaccino, L.ten Davide Freda. 

 

Il Sindaco Aldo Allineri ha 

ringraziato tutti gli intervenuti: 

l’ufficio dei veterinari dell’Asl di 

Asti e la Geometra Patrizia 

Masoero, referente operativo 

della Protezione civile della 

Comunità Collinare Vigne e Vini, 

per aver coordinato le operazioni 

insieme al comune di Castelnuovo 

Belbo. 

 

“M’ILLUMINO DI MENO”: 

ADESIONE A SPEGNERE LE 

LUCI DEL PALAZZO 

MUNICIPALE 

 

In occasione dell’iniziativa 

“M’illumino di meno”, venerdì 11 

marzo 2022, sono state spente le 

luci del palazzo municipale. 

L’Amministrazione Comunale ha 

invitato tutti i concittadini a 

spegnere le luci come segno di 

protesta contro la guerra. 

  

 
 

GRANDE INTERESSE PER 

L’INCONTRO SULLA FIGURA 

DEL PADRE TRA ARTE E 

LETTERATURA 

 

Che sia un padrone, un assente o 

una presenza accogliente e 

amorevole, quella del padre è una 

figura con cui bisogna fare i conti. 

Se ne rende conto benissimo il 

giovane Esteban in “Tutto su mia 

madre”, pellicola del 1999 diretta 

da Pedro Almodóvar; frugando 

nei cassetti della madre, Esteban 

trova un plico di fotografie 



strappate: “A tutte mancava la 

metà. Mio padre, suppongo. 

Voglio conoscerlo! Devo riuscire 

a far capire a mamma che non mi 

importa chi sia, né come sia, né 

come si è comportato con lei… 

non può togliermi questo diritto”. 

  

 
 

Proprio alle molteplici 

declinazioni della figura del padre 

in arte e letteratura è stata 

dedicata la chiacchierata tra il 

professore Stefano Di Norcia e il 

professore Paolo Cerutti, sabato 

19 marzo a Castelnuovo Belbo, 

organizzata in occasione della 

Festa del papà. Nella cornice 

della Biblioteca Fenga, i due 

relatori hanno guidato il pubblico 

alla scoperta della figura del 

padre attraverso una galleria 

virtuale di immagini e parole, 

soffermandosi su alcune 

emblematiche raffigurazioni di 

padre: dal vecchio Anchise 

caricato da Enea sulle proprie 

spalle durante la fuga da Troia 

ormai assediata, immortalato dai 

versi di Virgilio e dal marmo di 

Bernini, al Saturno del mito 

classico dipinto da Goya (1746-

1828), che divora la sua 

discendenza per paura che questa 

ne metta in discussione l’autorità, 

fino al confronto malinconico e 

impietoso tra sé e il proprio padre 

nella poesia “La guerra” di 

Giovanni Raboni (1932-2004). Ad 

aprire la discussione è stato 

l’archetipo assoluto di padre: San 

Giuseppe. Un San Giuseppe dolce 

e amorevole è quello di 

Caravaggio, che lo dipinge in 

fuga verso l’Egitto insieme a 

Maria e al piccolo Gesù: – Una 

famiglia di profughi, diremmo 

oggi – commenta Di Norcia. 

Profondamente umano è poi il San 

Giuseppe della Buona novella di 

Fabrizio De André; concept 

album del 1970, in cui il 

cantautore rilegge la vicenda di 

Cristo attraverso le lenti inedite 

dei Vangeli apocrifi, La buona 

novella ci descrive Giuseppe come 

un “reduce del passato”, un uomo 

ormai vecchio e stanco a cui viene 

data in moglie una giovanissima 

Maria, nei cui confronti, più che 

marito, si sente padre. I padri 

però possono anche essere figure 

castranti. Esemplare è Domenico, 

il padre-padrone del romanzo 

“Con gli occhi chiusi” di 

Federigo Tozzi (1883-1920). 



Domenico è il responsabile della 

metaforica cecità del figlio Pietro, 

a cui fa riferimento il titolo. Pietro 

è il giovane che non riesce a 

maturare un rapporto autentico 

con la realtà a causa del rapporto 

conflittuale con un padre 

dispotico. Vive quindi una 

condizione di paralisi e si rifugia, 

in ricerca di protezione, nelle 

illusioni, in una dimensione 

privata che ha la consistenza del 

sogno. Una sensibilità affine a 

quella di Tozzi si ritrova nel 

pittore Egon Schiele (1890-1918). 

Il periodo è lo stesso: è il primo 

Novecento delle grandi 

rivoluzioni scientifiche e culturali, 

un’epoca che spazza via le 

certezze ottocentesche e che mette 

l’uomo davanti alla mancanza di 

significato. Schiele, nel Doppio 

ritratto di Heinrich e Otto 

Benesch, rappresenta il padre 

Heinrich, di spalle, che allunga un 

braccio come ad abbracciare il 

figlio Otto, visto di fronte; ma 

l’austerità del volto di Henrich, il 

pallore emaciato di Otto e la 

posizione delle sue mani, come 

quelle dei calciatori in barriera 

quando si batte un calcio di 

punizione, gettano una luce cupa 

sul gesto del padre. Forse non è 

un abbraccio, ma uno 

sbarramento, un divieto che il 

padre autoritario impone al figlio 

bloccando la crescita, o meglio, in 

termini psicoanalitici, 

l’individuazione. 

Tra somiglianze e opposizioni il 

pubblico è stato così guidato alla 

scoperta di un ruolo, quello del 

padre, che è stato da sempre 

oggetto delle riflessioni degli 

artisti e che si è caricato, di volta 

in volta, di significati differenti e 

talora contraddittori. Fino al 

termine della discussione che si è 

chiusa, circolarmente, sulle 

parole e sulle note di un altro 

grande cantautore: Francesco 

Guccini: – Vola, vola tu, dov’io 

vorrei volare verso un mondo 

dove è ancora tutto da fare – dice 

in Culodritto, canzone dedicata 

alla figlia – E dove è ancora tutto, 

o quasi tutto, da sbagliare. Un 

padre che accompagna, ma che, 

allo stesso tempo, lascia spazio, ai 

figli, anche per sbagliare. E per 

crescere, che in fondo è lo stesso. 

Il Sindaco Aldo Allineri ha così 

commentato l’incontro: “Stiamo 

vivendo un momento difficile 

dovuto alla pandemia e anche a 

questa inaspettata guerra russo-

ucraina. Iniziative culturali come 

la conferenza a cui abbiamo 

assistito, ci permettono però 

qualche momento di evasione 

dalla quotidianità e ci consentono 

di riscoprire le bellezze delle 

opere realizzate nei secoli passati. 

Per tali motivi è stata 

un’emozione questa prima 

edizione di conferenze sull’Arte. 

Grazie all’idea del Consigliere 

Stefano di Norcia abbiamo potuto 

realizzare questa manifestazione 

denominata “ChiacchierArte”, 



proprio per vivere un piacevole 

momento di incontro e di 

confronto su tematiche di 

letteratura e di arte. Il salone era 

gremito di pubblico.” 

 

NUOVO CONSIGLIO DEI 

RAGAZZI E DELLE RAGAZZE 

 

Martedì 22 marzo 2022, presso la 

Sala Consiliare, si è tenuta la 

cerimonia di insediamento del 

Consiglio comunale dei ragazzi, 

composto da sette studenti della 

Scuola Primaria Monsignor 

Lorenzo Delponte. 

  

 
 

In data 22 febbraio 2022 si erano 

svolte le elezioni del Sindaco e del 

Consiglio dei ragazzi e delle 

ragazze con il seguente risultato: 

Olimpia Pavese Sindaco 

Adele Siliberto Vice Sindaco 

Hajar Abdlahna Assessore 

Nermin Fadoul Consigliere 

Alice Guastella Consigliere 

Eric Robba Consigliere 

Marwa M’Zahdi Consigliere. 

Il Sindaco si è complimentato con 

gli studenti per essere stati eletti 

nel Consiglio dei ragazzi, per il 

bel simbolo scelto e per il 

programma elettorale che 

prevede concorsi di pittura, 

giornata del riciclo, aggiunta di 

qualche gioco nel centro sportivo, 

organizzazione della caccia al 

tesoro, pulizia dei bagni del 

centro sportivo e aggiunta di 

piccoli spogliatoi e, infine, una 

giornata dedicata alla 

presentazione del luogo da cui 

proviene la propria famiglia di 

origine. 

L’Assessore alle politiche 

giovanili, Claudio Bevilacqua, ha 

spiegato l’importanza di essere di 

ispirazione per gli altri studenti 

anche nel quotidiano esempio di 

un buon uso dei giochi pubblici, 

evitando danneggiamenti nel 

rispetto del bene pubblico. 

Bevilacqua ha poi invitato i 

ragazzi a partecipare alla 

giornata Puliamo Insieme in 

programma nella mattinata di 

sabato 26 marzo. 

Alla presenza di tutti gli alunni 

delle classi quarta e quinta 

Primaria e delle insegnanti 

Carmela Alfano e Patrizia Gallo, 

il Sindaco Aldo Allineri ha 

consegnato la fascia al neo 

Sindaco dei Ragazzi e Ragazze 

Olimpia Pavese, porgendole i 

migliori auguri di buon lavoro. 

L’Amministrazione Comunale si è 

detta entusiasta di aver favorito la 

nascita del primo consiglio dei 

ragazzi nella storia del Comune di 

Castelnuovo Belbo. 

 

 



SCRITTRICE E CONSIGLIERA 

COMUNALE: RICCARDA 

PESCE PRESENTA IL SUO 

LIBRO IN BIBLIOTECA 

 

Nella Biblioteca comunale Luigi 

Fenga, dopo un lungo periodo di 

chiusura, dovuto alla pandemia, 

sabato 9 aprile 2022, è stato 

presentato il libro della 

Consigliera comunale, Riccarda 

Pesce, alla sua prima esperienza 

di scrittrice. 

  

 
 

Il testo, che si intitola “Alla 

ricerca della fontana magica”, ha 

incuriosito i cittadini presenti. 

Trama e personaggi sono stati 

presentati insieme al poeta Marco 

Astegiano, collegato in 

videoconferenza. 

Il libro, di natura fantasy, affronta 

diverse tematiche tra le quali 

l’emancipazione della donna 

nella società antica, il viaggio 

verso qualcosa di ignoto e la 

descrizione dei territori visitati 

dai personaggi, tanto simili alle 

terre piemontesi (il Monferrato, il 

Roero, le Langhe e il Pianalto). Il 

libro può essere letto da tutti, 

adulti e ragazzi. 

“Auguro a Riccarda un grande 

successo e che questo suo libro sia 

il primo di una lunga serie.  

Aspettiamo presto Marco 

Astegiano per la presentazione del 

suo libro “Le donne e altre 

storie”. Ringrazio come sempre il 

bibliotecario Danilo Gaveglio con 

la collaboratrice Graziella 

Scebba e il numeroso pubblico 

attento e partecipe, con la 

speranza che questi momenti si 

ripetano nei prossimi mesi, in 

quanto è previsto un calendario 

ricco di eventi”, ha commentato la 

Vicesindaco Luigina Terzano. 

Al termine della presentazione, 

Riccarda Pesce ha omaggiato i 

presenti di una copia autografata 

del suo libro. 

 

ORTI SOCIALI COMUNALI 

Dott. Agronomo Massimo Badino 

 

 
 

Nel mese di aprile 2022 sono stati 

assegnati i lotti di orto sociale 



comunale ai ragazzi delle scuole 

dell’Infanzia e Primaria, 

all’Educativa territoriale di Nizza 

Monferrato e a diversi privati di 

Castelnuovo Belbo che hanno 

provveduto a coltivare e a 

mantenere ordinati gli spazi. 

 

GIANFRANCO MIROGLIO HA 

PRESENTATO IL SUO LIBRO 

“ANIME” 

 

Sabato 7 maggio 2022,  presso la 

Biblioteca L. Fenga è stato 

presentato il libro “Anime” di 

Gianfranco Miroglio. 

 

 
 

“Indurre e stimolare delle 

riflessioni sulla contemporaneità, 

sul tempo passato e su quello 

presente, sui luoghi e sulla loro e 

nostra trasformazione…non 

sempre felice” è questo 

sostanzialmente lo scopo che 

Gianfranco Miroglio, dialogando 

con Stefano Di Norcia, ci ha 

proposto nella presentazione del 

suo ultimo libro “Anime”. 

L’autore ha guidato il gruppo di 

partecipanti all’incontro tra le 

varie trame, storie, intrecci e 

immagini che spesso si mescolano 

e si rincorrono, in uno spazio-

tempo sempre sospeso tra cruda 

realtà, anche politica e sociale, e 

quella narrazione onirico-poetica 

che è una costante nella scrittura 

di Miroglio. 

Un libro, questo, “difficile”, forse 

il più “cupo” tra quelli che ha 

scritto, ma certamente anche 

“generoso” nel raccontarci se 

stesso riuscendo, nel contempo, a 

raccontare di noi tutti, del nostro 

tempo, dei nostri luoghi e delle 

nostre storie. 

Il pubblico presente ha 

manifestato apprezzamento per i 

contenuti trattati in “Anime” e 

per il modo in cui Miroglio li ha 

raccontati. 

Il Sindaco Aldo Allineri, 

salutando i presenti e 

ringraziando i bibliotecari Danilo 

Gaveglio e Graziella Scebba, ha 

colto l’occasione per ricordare 

l’importanza, ancor più in un 

periodo come quello che stiamo 

vivendo, della cultura e quindi 

anche della lettura e del dialogo 

che da questa sempre ne 

scaturisce. 

“È stato un piacevolissimo ritorno 

– ha commentato lo scrittore – la 

biblioteca di Castelnuovo Belbo è 

una sorta di nido, giusto sotto i 

tetti. Un nido di libri, di idee e di 

care persone, lì è normale che si 

parli di fantasmi e di sogni, di 

Anime. Che ci si capisca con tutti 

e in un attimo, che ci sia voglia di 

spiegare e approfondire, anche se 

considerata l’amicizia che nasce e 

che cresce non ce ne sarebbe 



quasi bisogno. Oggi, però, nel 

mondo, ovunque, c’è bisogno di 

conforto, di attenzione, di rispetto, 

di gocce di tenerezza. È come, a 

sorpresa, condividere un tratto di 

vita.” 

Il Vicesindaco con delega alla 

Cultura Luigina Terzano ha 

invitato tutti all’incontro 

letterario del 14 maggio in 

biblioteca per la presentazione del 

libro di Marco Astegiano “Le 

donne e le altre storie”. 

 

CONSEGNATO AL 

GIORNALISTA TELEVISIVO 

EDOARDO RASPELLI IL 

PREMIO “DIVULGATORE 

DELLA CULTURA 

ENOGASTRONOMICA” 

 

 
 

Venerdì 13 maggio 2022, presso il 

Museo del Gusto di Palazzo 

Crova a Nizza Monferrato, è stato 

consegnato al Giornalista 

Televisivo Edoardo Raspelli il 

premio “divulgatore della cultura 

enogastronomica” dal Centro 

Studi Francesco Cirio sottoscritto 

dai Sindaci dei comuni di Nizza 

Monferrato, Fontanile e 

Castelnuovo Belbo, che 

rappresentano il territorio dove è 

nato e cresciuto il noto 

imprenditore Francesco Cirio. 

Oggi si possono ammirare a Nizza 

Monferrato la Statua 

dell’imprenditore, a Castelnuovo 

Belbo il Museo a lui dedicato e a 

Fontanile la casa dove ha vissuto 

con la sua famiglia. 

 

MARCO ASTEGIANO HA 

PRESENTATO “LE DONNE E 

ALTRE STORIE” 

 

Sabato 14 maggio 2022 nella 

Biblioteca comunale Luigi Fenga 

nell’ambito dell’iniziativa 

culturale “Incontro con l’autore” 

è stata ospitata la presentazione 

del secondo libro dell’albese 

Marco Astegiano “Le donne e 

altre storie”: silloge poetica edita 

da LFA Publisher di Caivano. 

  

 
 

La rassegna, innanzi ad un 

numeroso pubblico, è stata 

compartecipata dalla consigliera 

comunale Riccarda Pesce in 

qualità di relatrice e dalla 

poetessa Luisa Casetta, che ha 

letto alcuni estratti del libro del 

poeta. Questi, dal canto suo, ha 

parlato di sé, della sua poetica e 

ha svelato come nasca in lui 



l’input per la creazione dei suoi 

versi. Astegiano ha, inoltre, 

risposto ad alcune domande sul 

contenuto dell’opera, eviscerando 

l’attualità di alcune tematiche: 

come la figura della donna nella 

società moderna, il valore della 

famiglia, l’amore verso gli 

animali e la guerra descritta 

metaforicamente come l’attesa di 

qualcosa di tanto indefinito 

quanto inutile. 

Il poeta, prima di congedarsi dai 

castelnovesi, si è collegato 

telematicamente con la ritrattista 

siciliana Cinzia Velardi, autrice 

della copertina del libro con 

l’opera “Holy mother”, che ha 

descritto le sue tecniche pittoriche 

e la genesi della collaborazione 

con il poeta piemontese. 

Il pubblico ha seguito con 

entusiasmo tutto il dibattito, 

durato più di un’ora, per poi 

applaudire l’autore che, al 

termine della rassegna, si è 

intrattenuto ad autografare copie 

per i presenti. All’evento è seguito 

un momento conviviale offerto 

dalla Biblioteca comunale di 

Castelnuovo Belbo. 

 

ALLA SCUOLA PRIMARIA 

GIORNATA MONDIALE DELLE 

API 2022 

 

Il 20 maggio 2022, alla Scuola 

Primaria L. Delponte, è stata 

celebrata la giornata mondiale 

delle api. Alveari e api robotiche 

in aiuto agli insetti impollinatori: 

“Castelnuovo Belbo è 

un’eccellenza nel miele!  

Sul nostro territorio abbiamo 

diverse aziende tra le quali 

ricordiamo quella dell’apicultrice 

Irene Catalano che è stata 

premiata come eccellenza al 

concorso Piccolo Comune Amico 

organizzato dal  Codacons nel 

2021! . 

 

 
 

La signora Irene Catalano ha 

regalato a tutti gli alunni della 

Scuola Primaria un vasetto di 

miele e ha tenuto una bellissima 

lezione sulla vita delle api. Come 

riferito dal Sindaco Aldo Allineri, 

tutti i bambini sono rimasti 

entusiasti!”   

 

 

 

 



NUOVO PERCORSO E MOLTI 

PARTECIPANTI ALLA 

CAMMINATA 

ENOGASTRONOMICA  

 

La quindicesima edizione della 

camminata enogastronomica, 

dopo due anni di sospensione a 

causa della pandemia, si è svolta 

domenica 22 maggio 2022 con la 

presenza di un numeroso gruppo 

di partecipanti in una bellissima 

giornata di sole. 

 

 
 

Gli organizzatori hanno proposto 

un nuovo percorso che dal centro 

del paese è proseguito sull’argine 

che costeggia il torrente Belbo, 

per poi salire sulle colline 

circostanti fino alla big bench 

n.87, panchina del Nizza. Lungo il 

percorso di circa 10 km,  la Pro 

Loco, capitanata da Samantha 

Soave, ha organizzato tre punti 

tappa  per rifocillare i 

camminatori e ha servito il pranzo 

al Centro sportivo comunale. 

“Un’occasione turistica – ha 

commentato il Primo cittadino 

Aldo Allineri – che ha portato 

tanta gente a conoscere e 

riscoprire le nostre belle colline 

dalle quali nascono i nostri 

prodotti di eccellenza come vini, 

miele e nocciole, e ad ammirare 

panorami mozzafiato. Ringrazio 

la nostra Pro Loco, un grande 

gruppo di persone meravigliose e 

sempre disponibili”. 

E la Presidente della Pro Loco di 

Castelnuovo Belbo ha aggiunto: 

“Meravigliosa giornata con tanta 

gente entusiasta delle nostre 

colline, con paesaggi che ti fanno 

sognare; dopo due anni di blocco 

di manifestazioni e feste, eravamo 

preoccupati di essere un po’ 

arrugginiti, ma per fortuna non è 

stato così, l’entusiasmo da parte 

nostra è stato tanto e vedere così 

tanta gente apprezzare il nostro 

operato è stata la giusta carica di 

energia per continuare a fare 

meglio. Un grazie ai partecipanti, 

a tutti i ragazzi che si sono 

impegnati nel weekend, alle donne 

in cucina e a tutti coloro che 

hanno contribuito alla riuscita di 

questa bella domenica appena 

trascorsa”. 

 

RACCOLTA INDUMENTI 

 

Dal mese di giugno 2022 è attivo 

il servizio di raccolta indumenti. Il 

cassone è stato posizionato in 

Piazza Umberto I  di fronte 

all’incrocio con via Romita. 

 



 
 

IN BIBLIOTECA L’INCONTRO 

CON L’AUTRICE DANIELA 

GRASSI 

 

 
 

Sabato 11 giugno 2022, 

nell’ambito della rassegna 

“Incontro con l’autore”, si è 

tenuto presso la Biblioteca Luigi 

Fenga l’incontro con l’autrice 

Daniela Grassi. 

Erano presenti l’autrice Daniela 

Grassi e Aurora Faletti, blogger 

che con lei ha conversato. 

“Bambine sulle tracce di 

inesorabili passioni” (Leggere 

Controvento edizioni, Matera, 

2021) è una raccolta di otto 

racconti in cui donne ormai adulte 

raccontano come siano giunte, 

durante la loro crescita e 

attraverso percorsi spesso 

avventurosi, a riconoscere e 

realizzare quella “passione” che 

le animava fin da bambine. 

Nell’accogliente atmosfera della 

sala lettura della Biblioteca, dopo 

i saluti e l’introduzione del 

sindaco Aldo Allineri, tra brevi 

letture tratte dal libro e domande 

sulle atmosfere ora più dark, ora 

più ironiche delle narrazioni, si 

sono toccati vari argomenti che 

ognuno prima o poi incontra nel 

suo percorso esistenziale e che 

possono avere esiti differenti 

secondo le circostanze in cui si 

presentano e le interpretazioni 

che se ne danno. 

Daniela Grassi, torinese, ma che 

da anni vive e lavora ad Asti, ha 

pubblicato e pubblica libri e 

articoli e opera da sempre nel 

campo della cooperazione e 

dell’associazionismo. 

Aurora Faletti, giovane book 

blogger e critica letteraria 

astigiana, si definisce 

“coltivatrice di libri", porta 

avanti su Instagram un progetto 

dal titolo “Letture” e su “La voce 

di Asti” la rubrica “Lavorare 

stanca. Allora leggi.” 

 

 

 

 

 



COMMEMORAZIONE IN 

PROVINCIA DI PAVIA DEI 

CARABINIERI TERZANO E 

BELLINZONA 

 

Domenica 26 giugno 2022, il 

Sindaco Aldo Allineri e il 

Vicesindaco Luigina Terzano, 

nonché pronipote dell’App. 

Vincenzo Terzano, hanno 

partecipato alla Cerimonia di 

commemorazione nel 96° 

Anniversario dell’uccisione dei 

Reali Carabinieri Appuntato 

Vincenzo Terzano e Carabiniere 

Francesco Bellinzona decorati di 

Medaglia d’Argento al Valor 

Militare “alla 

memoria”(Castellaro De’ Giorgi 

18 giugno 1926). 

  

 
 

Dopo gli Onori ai due Eroi Caduti 

presso i cippi sulla strada 

provinciale di Torre Beretti a 

Castellaro De Giorgi (luogo 

dell’uccisione in provincia di 

Pavia), è stata celebrata la S. 

Messa di commemorazione nella 

chiesa parrocchiale di Torre 

Beretti. A seguire, al cimitero di 

Mede, Onori ai due Decorati 

presso il Monumento a loro 

dedicato. 

FESTEGGIATA LA 

CENTENARIA MARIA 

RABEZZANA 

 

Il 23 giugno 2022, presso la 

struttura per anziani “i Giardini” 

di Castelnuovo Belbo, si sono 

svolti i festeggiamenti per i 100 

anni della signora Maria 

Rabezzana.  

 

 
 

A nominarla “Patriarca 

dell’Astigiano” sono intervenute 

le autorità del comune di 

Castelnuovo Belbo rappresentato 

dal Consigliere Andrea Soave, 

delegato dal Sindaco Aldo 

Allineri, e della provincia di Asti, 

rappresentata dal Consigliere 

Provinciale Simone Nosenzo, con 

la rituale consegna della 

pergamena e degli omaggi. 

Hanno allietato il pomeriggio gli 

“Amici della caraffa”, con le loro 

canzoni. 

 

 

 

 

 

 

 



INCONTRO CON L’AUTORE 

PAOLO SERNINI 

 

 
 

Sabato 30 luglio 2022 è stata la 

volta del giovane autore 

astigiano,  laureato in Psicologia, 

Paolo Sernini  che ha illustrato il 

suo libro “L’anti-natura”. Ha 

partecipato come moderatore 

Aurora Faletti e nonostante la 

calda giornata estiva c’è stata 

grande partecipazione di pubblico 

nella sala della Biblioteca Luigi 

Fenga. 

Lo scrittore ha raccontato il suo 

romanzo in modo appassionato e 

coinvolgente. Ha parlato di 

quanto sia difficile, quando si 

parla di morale, di colpa o di 

pena, stabilire dei limiti certi e 

quale sia effettivamente il confine 

tra il bene e il male a seguito di 

un’azione o dell’intenzione di 

eseguirla. Al termine dell'evento 

lo scrittore ha commentato: "È 

stata un'emozione unica quella di 

aver avuto la possibilità di 

presentare il mio romanzo in un 

luogo che ha dimostrato di avere 

così tanto a cuore la cultura. Non 

ringrazierò mai abbastanza la 

Biblioteca e il Comune per avermi 

concesso l'opportunità di onorare 

il loro lavoro e la loro dedizione 

con la mia presentazione".  

 

CENTRO SPORTIVO 

COMUNALE 

 

A fine luglio 2022 è stato 

organizzato un torneo di calcio a 

5: per il secondo anno hanno 

partecipato otto squadre tra le 

quali quella di Castelnuovo Belbo 

che ha vinto la competizione. 

Ad agosto è stato siglato 

l’accordo con il Felizzano Calcio 

e Bergamasco Asd che prevede la 

concessione del campo sportivo 

per allenamenti e partite di 

campionato dei ragazzi classe 

2009,2012/2013,2015.  

 

 
 

Un ottimo accordo che permette a 

tanti nostri giovani calciatori di 

allenarsi a Castelnuovo Belbo 

invece di doversi spostare in altri 

paesi. 



INAUGURAZIONE DELLA 

PESA PUBBLICA 

 

A fine agosto 2022 è stato siglato 

l’accordo che assegna, per la 

durata di quattro anni, la gestione 

della pesa della Cantina Sociale 

di Castelnuovo Belbo ai nuovi 

proprietari i quali stanno 

progettando interventi per la 

ristrutturazione della stessa. 

 

 
 

Giovedì 1 settembre è stata 

inaugurata dall’Amministrazione 

Comunale la pesa pubblica 

immediatamente utilizzabile. 

All’inaugurazione ha preso parte 

anche il Viceparroco Don Felice 

Sanguineti che ha dato la 

benedizione alla struttura e ha 

recitato una preghiera per il 

lavoro di tutti coloro che si 

serviranno della pesa e che con 

questo lavoro provvedono ogni 

giorno al mantenimento delle loro 

famiglie sul territorio. 

“Si tratta – spiega il Sindaco Aldo 

Allineri – di un impegno preso con 

il mondo agricolo, e non solo in 

campagna elettorale, che oggi 

portiamo a compimento: la 

riattivazione della pesa pubblica 

comunale presso l’ex Cantina 

Sociale di Castelnuovo Belbo, 

situata in via San Colombano 1. 

Siamo orgogliosi di aver riattivato 

un servizio per il comparto 

agricolo, il primo per importanza 

nel nostro territorio, che da 12 

anni era sospeso. Il servizio è su 

prenotazione presso gli uffici 

comunali dal lunedì al venerdì 

dalle 8.30 alle 12.30 e in altri 

orari, telefonando ai numeri  

34738050200 e 3383067107 e ha 

un costo contenuto: € 1,50 a 

pesata fino a 50 ql, € 3,00 da     51 

ql a 100 ql e proseguendo così, 

aggiungendo € 1,50 ad ogni 

aumento di 50 ql. Verrà utilizzata 

la timbratrice a cartellino. 

In Comune si acquistano, 

mediante pagamento con il Pos, 

delle schedine con 10 caselle del 

valore complessivo di €15 

corrispondente a 10 pesate da 50 

ql. Per favorire i viticoltori nel 

periodo della vendemmia 

abbiamo attivato il peso 

meccanico, simbolo di questa 

Cantina inaugurata negli anni ‘50 

dai viticoltori castelnovesi.” 

 

GLI “SPAESATI” HANNO 

FATTO TAPPA IN PIAZZA 

MUNICIPIO: FOLTO 

PUBBLICO PER IL TEATRO 

DELLO STORYMOVING 

FESTIVAL 

 

I voltoni e il porticato del Comune 

di Castelnuovo Belbo sono stati il 

palco del teatro all’aperto dove 

ha fatto tappa lo Storymoving 



Festival con  una parte della 

Trilogia degli Spaesati (il capitolo 

della Luna Piena, Racconti Epici 

di gente semplice nei borghi 

dell’Astesana e del Monferrato). 

In scena gli attori Fabio Fassio, 

Patrizia Camatel ed Elena 

Romano del “Teatro degli 

Acerbi” e la violoncellista e 

cantante Simona Colonna. 

  

 
 

Gli attori hanno spiegato al folto 

pubblico presente chi sono gli 

spaesati “Tutti noi siamo un po’ 

spaesati: abbiamo perso qualcosa 

e stiamo esplorando altro, come 

chi, strappato dal paese, cerca di 

rifarsi una comunità intorno o di 

trovare posto in un’altra. Lo 

stesso spettacolo è una comunità 

di spaesati che, per poco più di 

un’ora, ricorda di appartenere ad 

un’epica e un’epoca condivise”. 

Le letture sono state 

inframmezzate e impreziosite 

dagli intermezzi musicali di una 

straordinaria Simona Colonna, 

che ha interpretato i suoi brani 

suonando e cantando con una 

voce coinvolgente ed 

emozionante, variando su ampie 

tonalità e sorprendendo il 

pubblico con improvvise 

variazioni di tono e ritmo. Uno 

spettacolo ben riuscito e molto 

apprezzato dal pubblico che non 

ha risparmiato calorosi applausi 

ai protagonisti. 

Il Sindaco Aldo Allineri, nel 

presentare e introdurre la serata, 

ha evidenziato “la qualità 

culturale dell’evento e il fatto che 

anche piccoli Comuni, come 

Castelnuovo Belbo, abbiano la 

possibilità, ampiamente ripagata 

dalla consistente presenza di 

pubblico, di ospitare spettacoli di 

alto livello offrendo la possibilità 

di fruire, anche gratuitamente, di 

eventi culturalmente rilevanti”. 

 

OLTRE 500 PERSONE  

PER CAMMINATA 

ENOGASTRONOMICA  

TRA I FILARI 

 

La frazione Gallinara di 

Castelnuovo Belbo, dove 

risiedono circa quaranta famiglie, 

ha visto la partecipazione di oltre 

500 persone in occasione della 

Camminata notturna 

enogastronomica tra i filari. 

Dopo due anni di sospensione a 

causa della pandemia, la 

Camminata notturna, ideata 

dall’Amministrazione Comunale 

nel 2016 e giunta alla sua quinta 

edizione, quest’anno è stata 

organizzata dalla Pro Loco di 

Castelnuovo Belbo e ha riscosso 

molto successo. 

  



 
 

I partecipanti hanno camminato 

per circa 4 km tra i vigneti: un 

percorso semplice adatto anche 

alle famiglie con bambini e 

persone anziane. In una sera di 

luna piena, risplendente sulle 

colline, le fiaccole accese che 

illuminavano il percorso e la 

musica dal vivo nei vari punti 

ristoro hanno creato una magica 

atmosfera. Splendidi panorami e 

una temperatura perfetta hanno 

fatto da cornice ai vari stand 

gastronomici che offrivano la 

possibilità di assaporare 

un’ampia varietà di piatti e 

bevande:  agnolotti piemontesi, 

trippa, panini con il bagnetto e 

acciughe, fritto di pesce ligure, 

farinata, porchetta con le 

patatine, frittelle dolci, cannoli 

siciliani, ottimi vini, birre, bibite e 

cocktail. 

Partecipanti alla camminata sono 

arrivati anche da Milano, Torino, 

Genova e persino da Como. 

Oltre alla Pro Loco di 

Castelnuovo Belbo hanno 

partecipato l’Associazione Paese 

e Paesaggi di Castelnuovo Belbo 

di Impeduglia Giuseppe, Dolci da 

sempre di Angy Boncristiani, gli 

Amici della Gallinara, la Farinata 

di Castel Rocchero con Matteo 

Menotti, il Loko Bar di Fabio di 

Alessandria. Presso gli stand 

gruppi musicali hanno allietato la 

serata: nella prima tappa il duo 

“Fabio e Renato”, nella seconda 

un dj Set, nella terza “The 

Momber” e nell’ultima tappa, 

dove era servita la porchetta, il 

duo “Porco Duo”. 

Per l’occasione una luce faro di 

richiamo ha segnalato l’evento a 

distanza. 

“Molto suggestivo il riflesso della 

luna piena sull’acqua e 

affascinante la luce delle candele 

accese che si osservano quando si 

costeggia il laghetto situato lungo 

il percorso.” è stato il commento 

del Sindaco Aldo Allineri”. 

Archiviata la camminata, la Pro 

Loco, guidata dalla Presidente 

Samantha Soave si prepara per 

organizzare la Sagra della 

“polenta e coniglio alla maniera 

di Bagein”, che si tiene a 

Castelnuovo da più di 20 anni 

nella terza domenica di ottobre. 

 

 

PRESENTATO IL LIBRO “IL 

SOLDATO DIMENTICATO".  

LA STORIA DI GIOVANNI 

BATTISTA FARALDI 

 

Domenica 16 ottobre 2022, presso 

la Biblioteca Civica L. Fenga di 

Castelnuovo Belbo, è andata in 

scena la presentazione del libro di 

Claudio Restelli “Il soldato 

dimenticato. La storia di Giovanni 



Battista Faraldi” (Leucotea 

Edizioni Sanremo). 

  

 
 

L’evento, inserito come 

manifestazione collaterale 

nell’ambito della 22° Edizione 

della Sagra della polenta e 

coniglio, organizzata dalla Pro 

Loco di Castelnuovo Belbo e 

dall’Amministrazione Comunale, 

ha avuto un apprezzato numero di 

partecipanti. 

La presentazione del libro, 

condotta da Pierangelo Botto e 

Francesco Rusticone vestiti in 

uniforme originale della Grande 

Guerra, è stata un viaggio 

interiore con il quale l’autore ha 

voluto raccontare il conflitto 

vissuto in prima persona da un 

contadino poco più che ventenne 

che morì in prigionia in Austria 

nel maggio 1918. 

Attraverso filmati, pezzi teatrali, 

video musicali i presenti hanno 

assistito a una presentazione del 

libro diversa dai canoni 

tradizionali, uno spettacolo 

commovente che ha saputo 

coinvolgere ed emozionare i 

presenti. Apprezzato anche 

l’intervento del sindaco Aldo 

Allineri, che ha speso parole di 

apprezzamento per la riuscita 

dell’evento. 

 

GRANDE SUCCESSO PER 

L’ATTESO RITORNO  

DELLA SAGRA  

“POLENTA E CONIGLIO” 

 E LA FESTA DEI BAMBINI 

 

Dopo due anni di sospensione, 

causa pandemia, la Pro Loco è 

ritornata a proporre l’ottima 

polenta con il coniglio alla 

maniera di Bagein (Biagio, santo 

patrono) e anche le varietà di 

polenta con gorgonzola, merluzzo 

e cognà (mostarda piemontese). 

Nella mattinata del 16 ottobre 

2022 la Sagra della “Polenta e 

coniglio” si è animata con 

l’arrivo degli ambulanti che 

hanno allestito i loro banchi con 

dolciumi, vini, frutta, creazioni 

all’uncinetto e artigianato vario. 

È stata una grande giornata, 

inizialmente con qualche nuvola, 

ma poi si è alzata la temperatura 

e per tutto il giorno c’è stato uno 

splendido sole. 

 

 



All’apertura della cassa si è 

subito formata una lunga fila di 

commensali impazienti di  

prendere i biglietti per degustare 

la polenta. 

Il personale di una 

organizzatissima Pro Loco, in 

abbigliamento d’epoca in stile 

contadino, ha servito i vari piatti 

di polenta ad oltre 400 persone. 

La Presidente Samantha Soave si 

è detta molto soddisfatta per la 

partecipazione dei castelnovesi e 

anche di molti turisti, alcuni dei 

quali arrivati con il camper da 

San Mauro Torinese già dalla 

sera precedente, proprio per 

degustare la polenta e partecipare 

alla festa dei bambini. 

Nel primo pomeriggio 

un’animatrice di Smiling eventi di 

Alessandria ha truccato più di 50 

bambini e poi li ha intrattenuti con 

uno spettacolo di bolle di sapone 

giganti. I piccoli spettatori sono 

rimasti a bocca aperta, incantati 

dal bellissimo spettacolo. 

Uno scivolo gonfiabile ha fatto 

saltare di gioia i bambini per ore. 

Il cantautore Maratea ha 

rallegrato la giornata con le sue 

canzoni e brani di musica 

contemporanea. 

La coppia di ballerini Monika e 

Giacomo dei Kimbara ha animato 

il pomeriggio proponendo balli di 

gruppo che hanno coinvolto tutti, 

dai più piccoli ai più anziani. 

Il mago Mimmo Panzarella con i 

suoi trucchi di magia e di abilità 

con le carte ha fatto sorridere e 

divertire adulti e bambini. 

Nel pomeriggio sono stati 

consegnati dall’Amministrazione 

Comunale i diplomi di 

conclusione del corso corale 

triennale organizzato dal 

Comune, patrocinato dalla 

Regione Piemonte e diretto 

dall’insegnante Anna Maria 

Gheltrito. Tutti i coristi hanno 

terminato il corso a pieni voti. 

 

TERMINATO IL CORSO DI 

CANTO CORALE TRIENNALE 

 

Si è concluso il Corso triennale di 

canto corale organizzato dal 

Comune, con il patrocinio della 

Regione Piemonte. Il corso era 

iniziato nel 2018, dopo la vincita 

da parte del Comune di 

Castelnuovo Belbo di un bando 

regionale a indirizzo corale, e si è 

protratto fino al 2022 a causa del 

lockdown.  

 

 
 

Il gruppo partecipante al corso, 

sotto la guida dell’insegnante 

Anna Maria Gheltrito, ha 

intrapreso un percorso formativo 

che lo ha portato ad acquisire 

competenze teoriche, vocali ed 



esecutive tali da poter sostenere 

concerti con una formazione a 

voci dispari. Tutte le competenze 

acquisite hanno permesso ai 

partecipanti di sostenere e di 

superare a pieni voti l’esame di 

fine corso. 

In occasione della Sagra della 

polenta e coniglio, sono stati 

consegnati i diplomi agli allievi. 

 

PRESENTATO IL LIBRO “CHE 

IL MONDO TI SOMIGLI”. LA 

SAGA DI FRANCESCO CIRIO 

 

L’edizione 2022 di Libri in Nizza 

per la prima volta è uscita da 

Nizza e lo ha fatto per onorare il 

personaggio più importante che 

lega molti dei Comuni 

dell’Unione Collinare Vigne e 

Vini: Francesco Cirio. Infatti, 

sabato 22 ottobre nella Biblioteca 

“L. Fenga” di Castelnuovo Belbo, 

attigua al Museo Francesco Cirio, 

è stato presentato il libro “Che il 

mondo ti somigli. La saga di 

Francesco Cirio”. 

A fare gli onori di casa il Sindaco 

Aldo Allineri e l’Amministrazione 

Comunale. Tra gli ospiti il 

Sindaco di Nizza Monferrato e 

Vicepresidente della Provincia di 

Asti, Simone Nosenzo, il 

Consigliere della Fondazione 

Cassa di Risparmio di Asti, 

Fabrizio Spagarino, la Presidente 

di Smartvalley e manager del 

Distretto Diffuso del Commercio 

del sud Astigiano, Nadia 

Biancato. 

 
 

Moderate dal Presidente del 

Consiglio Comunale di Nizza 

Monferrato e Assessore 

dell’Unione Collinare, Maurizio 

Martino, le due autrici, Allegra 

Groppelli e Beba Slijepcevic 

hanno presentato il loro romanzo. 

Per l’occasione è intervenuto il 

direttore generale di Conserve 

Italia, Pier Paolo Rosetti: il 

Consorzio conserviero con sede a 

San Lazzaro di Savena (Bo) dal 

2004 detiene il marchio Cirio. 

La storia di Francesco Cirio è 

affascinante: incredibile come un 

ragazzo, praticamente analfabeta, 

con acume e coraggio abbia 

saputo rivoluzionare il modo di 

consumare gli ortaggi, 

conservandoli, esportando i suoi 

prodotti, introducendo 

innovazioni nel sistema di 

trasporto su rotaia per consentire 

le spedizioni a lunga distanza 

anche di derrate alimentari 

deperibili. Il tutto partendo da una 

condizione di profonda indigenza. 

Grandi capacità unite a 

formidabili intuizioni. 

Le autrici hanno interloquito con 

grande disponibilità con il 

pubblico, molto interessato a 

diversi aspetti della vita del nostro 



genius loci al quale il Comune di 

Castelnuovo ha dedicato il 

Museo, che entro il 2023 sarà 

innovato. Grazie a un contributo 

della Regione Piemonte il Museo 

Cirio sarà reso ulteriormente 

accessibile attraverso diversi 

interventi di digitalizzazione e 

sarà reso più attrattivo con un 

secondo contributo della 

Fondazione CrAsti e con il 

supporto dell’Associazione di 

sviluppo territoriale Smartvalley. 

Tutti i presenti hanno ricevuto una 

cartolina appositamente 

realizzata dal Centro Studi 

Francesco Cirio e offerta 

dall’Amministrazione Comunale. 

Coloro che hanno acquistato il 

libro hanno poi ricevuto una 

elegante borsa con in omaggio 

alcuni prodotti offerti da 

Conserve Italia. 

 

 
 

Terminata la presentazione del 

libro, l’Associazione culturale e 

turistica La Filera ha offerto un 

ottimo buffet allestito in quella 

che a breve diverrà la sala 

multimediale del Museo Cirio. Il 

pomeriggio si è poi concluso con 

la visita guidata al Museo. 

Le cartoline del centenario di 

Francesco Cirio sono disponibili 

al costo di 1 euro presso il 

tabaccaio Giuseppe Fiorito in 

Piazza Municipio. 

 

CAMBIO GESTIONE  

BAR DEL PAESE 

 

A fine ottobre 2022, dopo 3 anni 

di attività, Marcello Lovisolo e il  

figlio Stefano hanno lasciato la 

gestione del Bar dei Lovi. Come 

Amministrazione Comunale li 

ringraziamo per il servizio 

quotidiano svolto come punto di 

ristoro nel concentrico del paese, 

per le colazioni, gli aperitivi e i 

pranzi serviti. 

 

 
 

Attualmente prosegue l’attività 

del Bar storico del paese, 

rinominato Bar MIKY, Roman 

Mihaela Aneta alla quale 

auguriamo un  proficuo lavoro. 

 



RICORDATO IL PILOTA 

AMERICANO CARLSON IN 

AIUTO AI PARTIGIANI 

 

Venerdì 4 novembre 2022, presso 

la Biblioteca Comunale di 

Castelnuovo Belbo, si è svolto un 

incontro con gli studenti delle 

classi 3ª, 4ª e 5ª della Scuola 

Primaria per ricordare il pilota 

americano Zane E. Carlson che 

perse la vita il 4 novembre 1944, 

in soccorso ai partigiani attaccati 

dalle truppe tedesche. 

  

 
 

Presente per l’occasione, oltre 

all’Amministrazione Comunale, 

lo storico Giuseppe Tasca che nel 

1999, grazie alla sua 

lungimiranza e a studi e ricerche 

approfondite, propose alle 

amministrazioni di Castelnuovo 

Belbo, Bergamasco e Nizza 

Monferrato di continuare a 

ricordare l’avvenimento 

accaduto. Per questo motivo, 

venne posto un cippo 

commemorativo in località Pian 

del Musso in Castelnuovo Belbo, 

dove perse la vita il giovane pilota 

alleato. 

Tasca, catturando l’interesse dei 

giovani studenti, ha così narrato il 

fatto storico: 

“Il capitano, pilota di soli 22 anni, 

il 4 novembre 1944 dalla base di 

Pisa venne inviato in soccorso ai 

partigiani del Monferrato, colpito 

dalla contraerea tedesca Flac, 

nella battaglia di Bergamasco, 

tentò di salvarsi col paracadute, 

ma nello schianto finì tra le vigne 

sulla collina di Pian del Musso, 

nei pressi di Castelnuovo Belbo. 

Morì tra le braccia dei partigiani 

invocando la madre lontana. 

Esperto e bravo pilota Bud era 

benvoluto e amato dall’intero 

distaccamento.” 

Presenti in sala anche Massimo 

Gaffoglio (Sindaco pro-tempore 

nel 1999), il Gruppo alpini di 

Incisa Scapaccino, Castelnuovo 

Belbo e Bruno, il L.Ten Davide 

Freda della Stazione Carabinieri 

di Incisa Scapaccino, il M.lo 

Federico Luigi della A.N.C di 

Incisa Scapaccino. 

Il Primo cittadino Aldo Allineri ha 

comunicato ai presenti che con il 

progetto landscapestorymovie “I 

pali delle memorie”, vicino al 

Cippo Carlson è stato posizionato 

un palo di castagno sul quale è 

stata  posta una targa con un 

codice QR la cui scansione 

consente di visualizzare un 

bellissimo video che racconta 

l’evento. 

Successivamente, a fine mattinata, 

presso il Monumento ai caduti che 

si trova all’interno del cimitero di 



Castelnuovo Belbo, il Sindaco ha 

tenuto un breve, ma doveroso 

discorso e ha rivolto un sincero 

ringraziamento, anche a nome di 

tutta l’Amministrazione 

Comunale, ai rappresentanti di 

tutte le associazioni, alle 

associazioni d’arma, alle autorità 

militari, religiose e civili e a tutti i 

cittadini presenti: “Il 4 novembre 

è la Festa dell’Unità Nazionale e 

la giornata tradizionalmente 

dedicata alle Forze Armate, che 

oggi sono al servizio della Pace, 

della sicurezza e spesso il loro 

impegno è volto anche a 

fronteggiare difficoltà naturali 

talora sconvolgenti. 

Dobbiamo dunque fermarci un 

attimo per ricordare 

rispettosamente i nostri caduti e  

capire il significato profondo 

dell’essere italiani. La 

commemorazione del 4 novembre 

rappresenta anche l’occasione 

preziosa per fermarci a riflettere 

sul senso della guerra, sempre 

ingiusta, sempre dolorosa, sempre 

crudele, sempre disumana, 

sempre sbagliata, sempre 

evitabile”. 

Nel corso della commemorazione 

Don Felice Sanguineti ha 

benedetto la corona deposta al 

Monumento ai caduti, ricordando 

che la guerra porta tante 

sofferenze e che Papa Francesco 

ha invitato a pregare per una pace 

che segni la fine della guerra in 

corso tra Russia e Ucraina. 

 

COME EVITARE LE TRUFFE: 

INCONTRO CON LE FORZE 

DELL’ORDINE 

 

Sabato 12 novembre 2022, nel 

salone della Biblioteca comunale, 

si è svolta la conferenza tenuta dal 

Comandante della Stazione dei 

Carabinieri di Incisa Scapaccino, 

L.Ten Davide Freda, per 

informare i castelnovesi sui 

comportamenti corretti da tenere 

per evitare le truffe, soprattutto 

agli anziani. 

  

 
 

È stato ricordato che i truffatori 

possono presentarsi sia da soli 

che in coppia e spesso sono 

donne. Solitamente non sono 

persone violente, il più delle volte 

sono individui eleganti e 

rassicuranti, abili nel parlare, 

apparentemente colti e dai modi 

cordiali, possono fingere di essere 

stati mandati da un conoscente. 

Il copione delle truffe agli anziani 

è sempre lo stesso. I ladri bussano 

alla porta travestiti da falsi 

dipendenti o tecnici e, con le scuse 

più disparate, entrano in casa di 

persone anziane per derubarle, 

causando talvolta anche ingenti 

danni economici. Gli anziani, 

oltre al danno economico e al 



trauma psicologico dell’invasione 

del proprio spazio personale, 

provano anche un senso di 

umiliazione e di colpa per essere 

stati vittima di un raggiro. 

Attenzione ai falsi dipendenti di 

enti pubblici o privati che vi 

offrono contratti telefonici di 

fornitura gas o altro. Attenzione ai 

finti idraulici, ai finti elettricisti e 

a tutte le persone che vi vogliono 

vendere prodotti a nome di ditte 

nazionali e conosciute, tentando 

di introdursi nelle vostre case con 

il solo scopo di farsi consegnare o 

sottrarre beni. Attenti ai presunti 

Tecnici, travestiti ad hoc, che 

millantano un grave problema 

quale perdita di gas, misurazione 

di radiazioni, inquinamento 

dell’aria o dell’acqua, da 

risolvere urgentemente. 

I truffatori invitano le vittime a 

proteggere i loro preziosi averi 

dalle pericolose fughe di gas o da 

qualsiasi altra minaccia, 

collocandoli al sicuro in un 

sacchetto dentro il congelatore o 

in altro luogo per poi derubarli. 

Il modus operandi dei ladri può 

essere diverso, ma il fulcro è lo 

stesso: i truffatori si fingono amici 

o conoscenti dei figli, dei nipoti o 

famigliari delle vittime e 

sostengono che questi debbano 

loro dei soldi. Convincono quindi 

gli anziani a dare loro del denaro 

per ripagare il debito. In questo 

caso i malcapitati sono spinti a 

pagare preoccupati per i loro 

cari. Altro caso simile è quello in 

cui il ladro si finge amico di 

famiglia o amico dei parenti della 

vittima. Per telefono o per strada, 

il truffatore cerca di impietosire 

l’anziano raccontandogli le sue 

attuali difficoltà economiche. 

Fiumi di parole e di disgrazie che 

confondono e commuovono la 

vittima fino a che non consegna 

del denaro al presunto amico. 

Quando si hanno dei dubbi o 

sorgono dei problemi, è sempre 

possibile chiamare a qualsiasi 

ora, il numero di emergenza 

“112”. 

All’operatore che risponde alla 

telefonata è necessario fornire, 

con calma, le seguenti 

informazioni: 

1) nome e cognome, senza alcun 

timore; le richieste anonime 

possono creare ostacolo ad un 

pronto intervento. 

2) la località dalla quale si sta 

chiamando e il numero telefonico, 

così l’operatore potrà richiamare 

qualora cadesse la linea. 

3) breve racconto di cosa è 

successo o di cosa sta ancora 

accadendo, specificando il luogo 

del fatto. 

Infine è opportuno 

4) ascoltare attentamente le 

direttive che vi fornisce 

l’operatore e non riattaccare il 

ricevitore finché non ve lo dice 

l’operatore stesso. 

All’incontro con le Forze 

dell’ordine è stato presente anche 

il responsabile del Gruppo 

Controllo del Vicinato, 



l’Assessore Claudio Bevilacqua, 

che ha confermato l’importanza e 

l’utilità di partecipare a questi 

appuntamenti con i Carabinieri. 

Al termine della riunione è stato 

consegnato a tutti i presenti un 

pieghevole “Vademecum contro 

truffe e raggiri”, che nei giorni 

seguenti è stato distribuito anche 

a tutti i cittadini. 

 

CELEBRATA LA GIORNATA 

NAZIONALE DELL’ALBERO 

 

Lunedì 20 novembre 2022, anche 

a Castelnuovo Belbo si è 

celebrata la Giornata Nazionale 

dell’Albero. Quest’anno, il 

Sindaco Aldo Allineri, ha invitato 

la Scuola dell’Infanzia e la Scuola 

Primaria a mettere a dimora una 

pianta nel giardino della 

residenza per anziani di 

Castelnuovo. 

  

 
 

“È stato un momento 

emozionante”, ha commentato la 

maestra Elsa Lenti della Scuola 

dell’Infanzia, “I nonni del 

pensionato ci stavano aspettando 

e sono stati felici della nostra 

presenza. Ad accoglierci, insieme 

al Sindaco che ha ribadito quando 

sono importanti gli alberi per la 

vita degli uomini e la qualità 

dell’ambiente, c’era il 

Consigliere comunale Prof. 

Stefano Di Norcia che ci ha 

spiegato in modo semplice che la 

nuova piantina è una ginkgo 

biloba: l’albero più vecchio 

presente sulla Terra, ma anche 

uno dei più longevi, quindi 

quando saremo grandi come i 

nonni della casa di riposo, 

potremo raccontare ai bambini 

che ci verranno a trovare che la 

piantina l’abbiamo proprio 

piantata noi!” 

Il Sindaco ha voluto sottolineare 

con una frase del poeta Bruno 

Amore come alberi, nonni e 

bambini siano in relazione: “Tu, 

nonno, sei l’albero sul quale sono 

spuntato come bocciolo e 

cresciuto come fiore, vivo della 

tua linfa e nasco dalle tue radici. 

Per sempre porterò in me la tua 

essenza e il tuo profumo, quando 

sarò albero a mia volta li 

tramanderò.“ 

“Prima di partecipare alla festa, 

con le maestre abbiamo fatto una 

bella chiacchierata sugli alberi e 

ci è stato spiegato che questi ci 

aiutano a “respirare” meglio 

perché ci regalano l’ossigeno. 

Tanti alberi formano il bosco e 

presto andremo proprio a vederne 

uno “da dentro”! Parteciperemo 

a un progetto che si chiama 

“ABITARE IL BOSCO”, ideato 

dalla Associazione IN.CREA.SE, 

dove avremo modo di imparare a 



vivere il bosco proprio come si 

abita casa propria: con curiosità, 

rispetto e riconoscenza e 

creatività. 

Prima di partecipare alla festa, 

con le maestre abbiamo preparato 

dei copricapi a forma di alberello 

e così ci siamo improvvisati tutti 

“BOSCO”. È stato 

divertentissimo!” hanno 

commentato felici i bambini che 

hanno partecipato all’evento. 

 

FESTEGGIATI I 

MOTOCICLISTI NEL NOME DI 

SAN COLOMBANO 

 

Domenica 20 novembre 2022, a 

Castelnuovo Belbo, si è svolta la 

giornata dedicata ai motociclisti 

con il Moto Bollito 2022. 

 

 
 

In mattinata diversi motociclisti 

sono arrivati alla chiesa 

parrocchiale di San Biagio di 

Castelnuovo Belbo per la Santa 

Messa con i caschi in mano, 

appoggiati poi sotto l’altare. Il 

parroco Don Claudio Montanaro 

li ha benedetti e ha ricordato la 

figura di San Colombano, santo 

irlandese nominato protettore dei 

motociclisti il 23 novembre del 

2002 durante il papato di 

Giovanni Paolo II. 

Durante la Messa, l’Assessore 

Claudio Bevilacqua ha raccontato 

ai fedeli la storia del motoclub 

castelnovese, nato nel 1999, 

grazie alla volontà di Massimo 

Gaffoglio e a un gruppo di amici 

appassionati di moto. Queste le 

parole dell’Assessore Bevilacqua: 

“Negli anni il Motoclub New 

Castle si è evoluto, senza però 

tralasciare l’anima giocosa alla 

quale è legato. Si è dimostrato 

sempre pronto a collaborare agli 

eventi sul territorio, dando anche 

sostegno economico. È stato 

inoltre presente durante i periodi 

difficili della pandemia, 

sostenendo le famiglia in 

difficoltà. Ogni membro ha 

sempre lavorato sodo, all’insegna 

della solidarietà, pertanto, a nome 

dell’Amministrazione Comunale e 

della comunità castelnovese,  

porgo al Motoclub New Castle e 

al Presidente Gianni Irudal i più 

sentiti ringraziamenti e un 

grandissimo augurio di buona 

continuazione.” 

Al termine della celebrazione 

liturgica l’Assessore Bevilacqua, 

il Presidente del Motoclub New 

Castle Gianni Irudal e alcuni 

motociclisti hanno deposto due 

vasi di fiori al cippo San 

Colombano. 

La mattinata si è poi conclusa con 

un momento di condivisione a 

tavola con protagonista il bollito. 



A CASTELNUOVO BELBO 

INSEDIATO IL NUOVO 

CONSIGLIO DEI RAGAZZI E 

RAGAZZE ANNO 2022/2023 

 

Venerdì 2 dicembre 2022, il 

Sindaco di Castelnuovo Belbo, 

Aldo Allineri, ha proclamato i 

risultati e l’insediamento del 

Consiglio comunale dei ragazzi e 

delle ragazze per l’anno 

scolastico 2022 e 2023. 

 

  
 

Con deliberazione del Consiglio 

Comunale numero 26 del 

26/9/2020 è stato approvato il 

regolamento del Consiglio 

comunale dei ragazzi e delle 

ragazze. Con l’inizio del nuovo 

anno scolastico sono state 

presentate le nuove liste e il 22 

novembre 2022 la Commissione 

elettorale ha comunicato che la 

lista con il programma “La 

ripartenza” ha ottenuto un 

maggior numero di preferenze. La 

composizione del Consiglio è la 

seguente: 

Sindaco: Adele Siliberto che 

subentra al Sindaco uscente 

Olimpia Pavese; Vicesindaco: 

Marwa M’zaydi, Consiglieri 

Hajar Abdlahna, Eric Robba, 

Anita Barbini, Luca Barbin, 

Alberto Spoltore. 

Il programma della lista “La 

Ripartenza” comprende i seguenti 

13 punti: 

1. Organizzare un torneo di calcio 

al campo sportivo; 

2. Fare un corso di lettura con 

gara finale; 

3. Aggiungere panchine e cestini; 

4. Per le festività fare dei regalini 

ai nonnini della casa di riposo; 

5. Fare dei lavoretti con i 

materiali riciclati; 

6. Preparare dei dolci da 

consegnare alle feste di paese; 

7. Intervistare i Castelnovesi per 

capire come migliorare il paese; 

8. Dedicare dei giorni alla lettura 

in biblioteca; 

9. Fare dei tappeti con i tappi 

delle bottiglie; 

10. Mantenere le strade sempre 

pulite; 

11. Organizzare delle giornate 

per riunire i bambini all’oratorio; 

12. Far fare dei lavoretti ai 

bambini da mettere nell’edicola 

inutilizzata; 

13. Far ridipingere i disegni street 

art sul cemento. 

Il Sindaco, dopo aver letto il 

programma, ha sottolineato che 

gli obiettivi della lista “La 

Ripartenza” sono ottimi e ha 

comunicato che, nel corso 

dell’anno 2023, essi saranno 

tenuti in considerazione 

dall’Amministrazione Comunale 

che, con la collaborazione dei 

ragazzi e delle ragazze del 



Consiglio cercherà di portarli a 

compimento. 

 

CASTELNUOVO BELBO 

PRIMO POSTO CONCORSO IO 

AGISCO DELLA REGIONE 

PIEMONTE 

 

È Castelnuovo Belbo in provincia 

di Asti il vincitore della sesta 

edizione di «Dopo l’UNESCO, 

agisco!», la più importante 

iniziativa regionale di 

valorizzazione dei Paesaggi 

vitivinicoli di Langhe-Roero e 

Monferrato inclusi nella Lista del 

Patrimonio mondiale 

dell’UNESCO. Per le squadre dei 

Comuni si sono classificate al 

secondo posto ex aequo Altavilla 

Monferrato (AL) e Treville (AL); 

terzo gradino a pari merito per 

Santa Vittoria d’Alba (CN) e 

Vignale Monferrato (AL). 

La seconda sezione dedicata ai 

Comuni limitrofi al sito UNESCO 

ha visto trionfare Murazzano 

(CN) con 28 progetti, seguita al 

secondo e terzo gradino del podio 

da Belvedere Langhe (CN) e 

Calliano Monferrato (AT). 

Io Agisco è una vetrina virtuale 

delle piccole e grandi azioni 

realizzate da amministratori, 

aziende, scuole e cittadini sul 

territorio: azioni artistiche, di 

accoglienza, di pulizia 

ambientale, di cura del verde, di 

recupero e valorizzazione. 

 

 
 

«Dopo l’UNESCO, agisco!» 

coinvolge 162 Comuni: 100 

compresi nel sito UNESCO e 62 

limitrofi alla buffer zone. Dopo 

due anni di sospensione a causa 

della pandemia di COVID-19, il 

progetto è ripartito riscontrando 

oltre 250 iniziative pubblicate sul 

sito www.ioagisco.it. 

«Il gioco-concorso – ha 

sottolineato l’assessore alla 

Cultura, Turismo e Commercio, 

Vittoria Poggio – ha saputo, in 

questi anni, trasformare la 

competizione tra territori in una 

spinta positiva a fare squadra, 

risvegliando il senso di comunità 

e l’orgoglio di portare avanti 

piccoli e grandi gesti di bellezza». 

I progetti per categoria di 

concorso sono stati giudicati da 

un team di esperti, Alessandra 

Aires (architetto paesaggista), 

Carlo Tosco (storico 

dell’architettura e del paesaggio) 

e Roberto Vaccà (direttore 

creativo). 

Significativa la partecipazione dei 

cittadini all’iniziativa, con molti 



progetti caricati sul sito, dalla 

ristrutturazione delle abitazioni 

alla cura del verde, e centinaia di 

condivisioni del Manifesto di Io 

Agisco su Facebook. 

 

 ALBERO DI NATALE 

 

Mercoledì 7 dicembre 2022 

abbiamo posizionato l’albero di 

Natale in piazza Municipio. 

Ringraziamo i bambini, le maestre 

e le collaboratrici della Scuola 

dell’Infanzia per aver realizzato le 

bellissime stelle di ghiaccio 

colorate. 

 

 
 

CONSEGNA COSTITUZIONE 

ITALIANA ALLA LEVA 2004 

 

Ogni anno l’Amministrazione 

Comunale consegna ai diciottenni 

copia della Costituzione Italiana. 

Quest’anno è avvenuta il 17 

dicembre 2022 presso la Sala 

consiliare. 

 

 
 

I nati del 2004 sono: 

Camilla Soave 

Yamine El Mouaatmid 

 Aurora Pia Lattanzio 

Andrea Bortoletto 

Hamza M’zaydi 

Il Sindaco ha fatto gli auguri ai 

diciottenni: “Il compimento dei 

diciotto anni è una tappa 

fondamentale della Vostra vita 

perché, da oggi, potrete e dovrete 

compiere importanti scelte per il 

Vostro futuro. 

Vi auguriamo quindi di poter 

perseguire i vostri obiettivi con 

grande consapevolezza, 

convinzione ed entusiasmo. 

Per celebrare simbolicamente 

questo traguardo, Vi 

consegniamo la Costituzione 

Italiana che i nostri Padri 

Costituenti hanno saputo 

“elaborare e scrivere” con 

lungimiranza, chiarezza ed 

equilibrio dopo la fine della 

Seconda Guerra Mondiale. 

La Costituzione potrà, nel tempo, 

subire anche alcune modifiche, 



ma rappresenterà sempre, nel suo 

complesso, il documento su cui si 

fonda la nostra Repubblica 

Democratica. 

Per questo abbiamo il dovere di 

ricordare da quale contesto 

storico è nata la Carta 

Costituzionale, ed essere grati e 

riconoscenti alle donne e agli 

uomini che hanno combattuto e 

sofferto per consegnarci la 

libertà, la democrazia e questo 

lungo periodo di pace. 

L’Amministrazione Comunale Vi 

vuole fare dono di una copia della 

Costituzione Italiana così che Voi, 

leggendola, possiate convincerVi 

che solo nell’Italia democratica 

potrete realizzare tutti i Vostri 

sogni di cittadini”. 

 

MOSTRA PRESEPI 

 

Si è svolta la quinta edizione della 

mostra dei presepi presso il 

Palazzo municipale di 

Castelnuovo Belbo alla quale 

hanno partecipato 13 espositori: 

Scuola dell’Infanzia G. Botto, 

Scuola Primaria L. Delponte e 

Doposcuola Primaria di 

Castelnuovo Belbo, Scuola 

Primaria Edmondo De Amicis di 

Bergamasco, Luigi Martinengo, 

Marilena Maestro, Massimo 

Gaffoglio, Luigina Ferrabone, 

Emanuele Lanza, Davide Cupo, 

Massimo Concialdi, Laura 

Anerdi. 

  

 

 

 



 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 



 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

MERCATO SETTIMANALE 

 

Il mercato settimanale del martedì 

in Piazza Umberto I, in via 

sperimentale per i primi mesi 

dell’anno 2023 viene anticipato al 

lunedì dalle ore 8 alle ore 13.  

 



 
 

LA PRO LOCO 

DI CASTELNUOVO BELBO 

 

 
 

Finalmente, dopo due anni 

durante i quali, a causa della 

pandemia, non abbiamo potuto 

organizzare le nostre feste,  

quest'anno abbiamo potuto 

riproporre le nostre  

manifestazioni con la paura di 

essere un po' arrugginiti ma per 

fortuna con tanto entusiasmo da 

parte di tutti noi. E così, nel mese 

di maggio, siamo stati a “Nizza 

è..Barbera” dove abbiamo 

proposto le nostre strepitose rane 

fritte e il sorbetto al barbera, 

gustosa novità gradita da molti. 

Sempre a maggio abbiamo 

organizzato la Camminata 

enogastronomica sulle nostre 

meravigliose colline. Abbiamo 

allestito lungo il percorso diversi 

punti ristoro e preparato il  

pranzo al Campo sportivo. 

L’evento ha riscosso grande 

partecipazione.  

Nell’ultima settimana di luglio 

abbiamo organizzato tre giorni di 

musica, ballo, buon cibo e ottimo 

vino locale. È stata una festa 

memorabile per tutta  la Pro Loco 

e speriamo anche per tutti quelli 

che ci sono venuti a trovare! La 

partecipazione alle cene in queste 

tre sere di festeggiamenti è stata 

notevole, ma non ci ha colto 

impreparati: eravamo in tanti e 

ben organizzati, inoltre abbiamo 

anche potuto contare sull’aiuto di 

alcuni ragazzi provenienti dai 

paesi vicini.  

Solitamente nel mese di agosto, 

per il fatto che parecchie persone 

(anche alcuni di noi) sono in ferie, 

non abbiamo in programma 

nessun evento. Quest'anno, però, 

abbiamo portato i nostri piatti 

alla Festa in bianco a Bruno, e 

anche in questa occasione 

abbiamo riscosso un notevole 

successo, ben oltre le nostre 

aspettative!! Ringraziamo tutti i 

Brunesi per la loro ospitalità, ci 

siamo sentiti a casa!  

Abbiamo concluso l’estate con la 

Camminata notturna tra i filari in 

regione Gallinara. È una 

camminata che affascina  sempre 



per la suggestiva cornice in cui si 

svolge; quest’anno oltre alle 

fiaccole, avevamo anche una 

meravigliosa luna piena ad 

illuminare il percorso.  

Per terminare il nostro 

programma di eventi, nella terza 

domenica di ottobre abbiamo 

allestito la Sagra della Polenta e 

cunej. Con questa festa la Pro 

Loco vuole ricordare un tempo in 

cui, in questo periodo, si 

festeggiava tutti insieme la fine 

della vendemmia. In questa 

giornata viene anche organizzata 

la festa dei bambini nell’ambito 

della quale vengono proposti 

giochi e attrazioni dedicati a loro.  

Alla fine dell’anno, quando è 

tempo di bilanci e ci guardiamo 

per un attimo, ma solo per un 

attimo indietro, salta subito 

all'occhio che la fatica fatta non è 

comunque stata inutile e che nel 

nostro lavoro non siamo mai stati 

“soli”. Quindi approfittiamo di 

questo spazio per ringraziare tutti 

i nostri volontari, i nostri soci e 

tutti quelli che, con il  proprio 

ruolo di amministratori, 

associazioni locali,  esercizi 

commerciali, semplici 

simpatizzanti, ci hanno 

supportato e aiutato. 

 

La  Pro Loco di Castelnuovo 

Belbo 

 

 

 

LA PROTEZIONE CIVILE 

COMUNALE 

 

Il Gruppo di Volontari di 

Protezione Civile di Castelnuovo 

Belbo, in supporto e supportati, 

dal Coordinamento dei Volontari 

di Asti, nel corso di questi ultimi 

due anni ha sempre gestito le 

varie azioni di consegna del 

materiale di protezione e 

controllo (DPI e Tamponi) alle 

varie strutture come RSA e SSA 

dislocate sul territorio intorno a 

Nizza Monferrato e paesi limitrofi 

nell’ambito della Campagna di 

prevenzione e protezione sul 

COVID 19. 

 

 
 

I nostri mezzi hanno viaggiato 

incessantemente anche nei periodi 

di lockdown più serrati al fine di 

garantire l’appoggio alle 

strutture per anziani e sociali. 

Sempre operativi in appoggio alle 

varie manifestazioni organizzate 

dal Comune e dalla Provincia, 

una fra tutte: PULIAMO 

INSIEME, volta a sensibilizzare i 

giovani sul problema 

dell’inquinamento ambientale. 

Presenti altresì nell’attività di 

manutenzione dei mezzi in 



dotazione al Coordinamento di 

Asti e nella gestione dell’Officina 

Mobile situata sempre presso il 

Coordinamento di Asti. 

 

 
 

Sabato 26 novembre 2022 siamo 

stati attivati dal Coordinamento 

Provinciale per la gestione della 

Raccolta dei generi Alimentari 

promossa dal Banco Alimentare. 

Sul territorio nicese, con sei dei 

nostri volontari, in aggiunta a  un 

mezzo specifico fornito dallo 

stesso Coordinamento, abbiamo 

partecipato alla raccolta di oltre 

400 pacchi alimentari che sono 

serviti ad aiutare circa 170 

famiglie sul territorio di Nizza 

Monferrato e paesi limitrofi, con 

notevole soddisfazione da parte di 

tutte le Associazioni di 

Volontariato. Auguro a tutti i 

Volontari la serenità assoluta nel 

corso delle prossime Festività 

Natalizie e la speranza di vivere 

un anno 2023 sempre impegnati 

nel Volontariato, risorsa 

fondamentale per la comunità e la 

nostra vita sociale. 

 La Coordinatrice 

Renata Blaszczyk 

IL MOTOCLUB NEW CASTLE 

 
Eh sì, abbiamo saltato il 2021. 

Però organizzare qualcosa in 

quell’anno, tra divieti assurdi e 

limitazioni della libertà 

personale, era praticamente 

impossibile.                          Siamo 

tornati quindi nel 2022, non ad 

organizzare il Nostro 22° 

Motoincontro, ma bensì a 

collaborare con altre realtà per 

delle bellissime manifestazioni. 

Domenica 15 maggio 2022 

Abbiamo collaborato con i soci 

della Scuderia Ferrari Club 

Alessandria, con il Patrocinio del 

Comune di Ricaldone, all’Evento 

Le Rosse da Tre Secoli, fornendo 

supporto logistico e di immagini 

girate con droni. Bell’evento che 

ha visto un numeroso Gruppo di 

Gioielli Ferrari Partecipare. 

 

Domenica 25 settembre 2022 

 

 
 

Le Ferrari a Castelnuovo Belbo 

per la nona volta. 



In supporto al Comune di 

Castelnuovo Belbo, con il Sindaco 

Aldo Allineri e i suoi Consiglieri 

sempre in prima linea, nonché la 

sempre presente Scuderia Ferrari 

Club Alessandria, abbiamo 

collaborato con il 4° Raduno 

Itinerante oltre che 9° edizione 

Castelnovese. Supporto immagini 

con drone e logistica sul 

meraviglioso percorso ideato 

appositamente per questa 

edizione. La giornata si è 

conclusa con un sontuoso pranzo 

presso il Ristorante La Piccola 

Torre dello Chef Fiore Grillo. 

Giornata entusiasmante durante 

la quale sono già state poste le 

basi per la prossima edizione, la 

numero 10 per Castelnuovo 

Belbo. 

Domenica 20 novembre 2022 

Giornata dedicata a San 

Colombano, Santo protettore dei 

Motociclisti, con S. Messa alle ore 

10.00 celebrata dal Parroco Don 

Claudio Montanaro con 

Benedizione dei caschi e dei 

Motociclisti presenti. 

 

  
 

Al termine della celebrazione 

liturgica si è passati alla parte più 

ludica della giornata che si è poi 

conclusa con un sontuoso 

Motobollito presso il Bar MIKY. Il 

prossimo anno abbiamo in 

preventivo di ritornare con il 

nostro 22° Motoincontro e quindi 

ci stiamo già attivando per 

organizzarlo.  

Il Presidente 

Giovanni Irudal 

 

PARROCCHIA 

 

Tra poche settimane, il 3 febbraio, 

ricorrerà la festa patronale di San 

Biagio, che noi celebreremo la 

domenica successiva, il 5 

febbraio, con la Santa Messa in 

onore del nostro patrono. Per me 

questa è una festa molto 

significativa perché nello stesso 

giorno ricorre anche 

l’anniversario del mio arrivo 

come parroco a Castelnuovo. 

Ovviamente, mentre mi viene da 

ringraziare il Signore per il dono 

di essere parte di questa comunità 

che, con me, è stata molto 

accogliente, penso anche a quello 

che in questi 4 anni siamo riusciti 

a fare; e devo dire che, nonostante 

il Covid ci abbia bloccato e 

rallentato, abbiamo fatto diversi 

lavori di cui c’era bisogno, dai 

lampadari alla pulizia dei locali 

della sacrestia. Per ultimo 

abbiamo inaugurato poche 

settimane fa il nuovo impianto di 

riscaldamento, realizzato grazie 

ad un grosso lascito in memoria 

del dottor Beccaria Amedeo e alle 



offerte di molti Castelnovesi. Ma 

al di là delle cose materiali 

realizzate in questo tempo, credo 

che il lavoro più grande che siamo 

riusciti a fare sia stato costruire 

insieme una comunità che ha 

saputo risplendere proprio nel 

tempo difficile che siamo stati 

chiamati a vivere, creando una 

rete di solidarietà che ha potuto 

sostenere le persone più fragili e 

più colpite dalle conseguenze 

della pandemia. Molto lavoro c’è 

ancora da fare, e molta strada 

abbiamo ancora da percorrere, 

partendo proprio dalla festa che 

vivremo il 5 febbraio, dove 

onoreremo il nostro Santo 

Patrono con il gesto della 

benedizione del pane e della gola. 

Non si tratta di gesti magici o 

scaramantici che portano fortuna, 

ma è un momento in cui possiamo 

fermarci a guardare alla nostra 

vita e ringraziare Dio per i doni 

che tutti i giorni riceviamo dal suo 

amore, e pregare per la salute, 

nostra, dei nostri cari e di tutte le 

persone che condividono con noi 

il cammino della vita. E allora 

non mi resta che fare ad ogni 

membro della comunità di 

Castelnuovo l’augurio per una 

buona festa del paese e per un 

cammino di vita, personale e 

comunitario, pieno di pace e 

felicità. 

Don Claudio Montanaro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trasporto verso ospedale e centri 

sanitari per visite o ricoveri 

realizzato da volontari con un 

mezzo attrezzato per il trasporto 

di carrozzine e di persone con 

mobilita’ limitata – servizio ad 

offerta libera. 

Per richiedere il servizio 

rivolgersi alla Parrocchia al 

numero 01411786281 o al numero 

3484721310 (Don Claudio). 

 

 



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 15 marzo al 22 novembre raccolta verde e sfalci 

MERCOLEDI’ 

esporre il bidone verde 

entro le ore 13.00 

 

Per il ritiro ingombranti bisogna compilare il modello che si ritira in 

Comune oppure si scarica dal sito, dovrà essere riconsegnato in Comune o 

inviato alla seguente email: 

segreteria@comune.castelnuovobelbo.at.it 

 

La raccolta avverrà presso il proprio indirizzo, per un massimo di 5 pezzi, 

il quarto lunedì del mese. 

Prenotarsi in comune entro il giorno 15 del mese. 

___________________________________________ 

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 2023 (dal lunedì al sabato) 
www.stpalessandria.it info@buscompany.it 0131 22 58 10 

ANDATA 
 
Mattino 

 
ALESSANDRIA-FS   05:39   06:44   07:54   11:45      
 
CASTELNUOVO B. - Piazza Municipio 06:10   07:22   08:32   12:18  
 
NIZZA MONFERRATO-P.za del Pozzo 06:22   07:37   08:47   12:32  
 
Pomeriggio 
 
ALESSANDRIA-FS                        13:30   14.30    16:00   17:40   19:38 
 
CASTELNUOVO B. - Piazza Municipio 14:06   15:08    16:33   18:18   20:11  
 
NIZZA MONFERRATO-P.za del Pozzo 14:23   15:20    16:46   18:33   20:25  
 
 
RITORNO 
 
Mattino 
 
NIZZA MONFERRATO-P.za del Pozzo  05:29   06:35   07:40   09:09    13:12  
 
CASTELNUOVO B. - Piazza Municipio  05:43   06:49   07:54   09:14    13:27  
 
ALESSANDRIA-FS    06:16   07:34   08:27   09:47    14:05  
 
Pomeriggio 
 
NIZZA MONFERRATO-P.za del Pozzo  15:03   16:10   19:10  
 
CASTELNUOVO B. - Piazza Municipio  15:19   16:26   19:26  
 
ALESSANDRIA-FS    15:55    16:57   19:57  
 

Attenzione! Il ponte sul torrente Belbo a Castelnuovo Belbo resterà chiuso al 

transito di veicoli a pieno carico superiore a 3,5t fino a nuova comunicazione. 

Pertanto: • tutte le corse non transitano da Incisa Scapaccino; • la fermata di 

Castelnuovo Belbo viene svolta in piazza Municipio, dove i bus in ambo le 

direzioni effettuano inversione di marcia; • a Nizza Monferrato i bus fermano 

specularmente rispetto al normale: lato nord in direzione Alba (anziché 

Alessandria) e lato sud direzione Alessandria (anziché Alba). 



NUMERI UTILI PER IL 

CITTADINO 
 

ALIMENTARI 

Reggio Federica Linda   

Via Vittorio Emanuele n. 1  

tel. 3398626832 

 

BAR 

Bar Myky 

Via Mazzini n.1  

tel. 334 196 3312 

 

BED & BREAKFAST 

Bed&Tours 

Borgo Giardino n. 20 

Tel.3476967890 

 

CANTINE  

Cossetti vini 

Regione Guardie n. 1  

tel 0141 799803 

 

Azienda agricola biologica 

ca’d Paren di Soave Biagio 

Regione Ponti n. 33 

tel. 3385964141 

 

CASA DI RIPOSO 

RESIDENZA ASSISTENZIALE 

"I GIARDINI"  

Via Mazzini n.3 

tel. 0141 799802 

 

CASSA DI RISPARMIO DI ASTI   

Via Mazzini n.2  

tel. 0141 799800 

 

DISTRETTO SANITARIO ASL 19  

Via Mazzini n.3 

Infermeria tel. 0141 483783 

Cel. 3316785727 

Lun. 09.30-10.00  

Mart-Merc-Giov-Ven 09.00-10.00  

Ufficio prenotazioni, esami e visite, 

e scelta medico tel. 0141 483781 

Fax 0141483773  

Lun. 08.15-09.30/11.30-13.00 

Giov.10.00-13.00 

Segreteria dei Medici  

tel 0141483777 

 

Dott. Francesco Conta 

tel. 3464079451  

Lun. 09.00 - 11.00 

Mart e Merc, 09.00-10.30 

Giov. 16.30-18.30 

Ven. 09.00-11.00 

si riceve su appuntamento  

tel. 0141483777 

 

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 

 

De Conno 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 Roero,43 Asti 

tel. 3807730222 

 

Fasciano Domenico 

Via Mazzini n.18 

tel.3464136013 

 

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 FLORICOLTURA 

Soave Giuseppe 

Via Romita n.10  

tel. 0141 799275 

 

PIZZERIA – PUB 

Poldo Beer&food 

Via San Biagio n.31 

tel. 3282876473 

 

PUB - BIRRERIA 

Gran Canyon 

Regione Crivelletto n.49   

tel. 3463305310 

 

RISTORANTE - ALBERGO 

Relais 23 

Via San Colombano n. 25 

tel. 0141 799180 

 

SCUOLA DELL'INFANZIA 

“G.BOTTO" 

Piazza Municipio n.1  

tel. 0141 799601 

 

SCUOLA PRIMARIA 

"MONS.LORENZO DELPONTE"  

Via Garibaldi n.6  

tel. 0141 799304 

 

STUDI GEOMETRI 

Geom. Conta Alessandro  

Piazza Umberto I n.8 

tel. 0141 799536 

 

Geom. Grimaldi Renato 

Via Mazzini n. 11   

tel. 3772804640 

 

STUDIO PSICOLOGICO 

Dott. Elia Muratore 

Via Vittorio Emanuele 18 

Tel. 3381191482 

 

TABACCHI  

Fiorito Giuseppe 

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 e VENERDI’ 

dalle ore 08.00 alle ore 13.00 

anagrafe@comune.castelnuovobelbo.at.it 

 

L’UFFICIO TECNICO 

riceve il pubblico il MERCOLEDI’dalle ore 09.00 alle ore 13.00 

tecnico@comune.castelnuovobelbo.at.it 

 

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 

 

L’UFFICIO SEGRETERIA 

Riceve il pubblico MARTEDI’, MERCOLEDI, GIOVEDI  

Dalle 08.30 alle 12.30 

segreteria@comune.castelnuovobelbo.at.it 

 

Il SEGRETARIO COMUNALE 

Riceve il pubblico MERCOLEDÌ dalle 9 alle 12 

segretario@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 

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