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ACCADEMIA

A un anno dall’apertura 

Riccardo Tesei e Laura D’Onofrio

ringraziano tutti quanti hanno

contribuito alla crescita 

del family club interpretando 

con la massima serenità 

la filosofia del progetto

Accademia

• Programmi personalizzati

• Recuperi 
muscolari-articolari
post-traumatici 
e post-operatori

• Fitness cardio-metabolico 
per diabete, cardiopatie 
e broncopneumopatie

• Preparazioni, costruzioni 
e recuperi muscolari 
per calcio e sport esplosivi

IL PRIMO FAMILY CLUB

IN PROVINCIA

CASSINE
CORSO MARCONI 38/D, TEL. 0144 71369

info@accademiaconsulenze.it

CASSINE - Piazza Italia
Toselli

Pierangelo

Distributore AGIP

CHIOSCO DI PIAZZA ITALIA
Vendita diretta vino in bottiglia
e sfuso in bag in box
Lunedì / Sabato 7,30 / 12,30 e 16,00 / 19,30
Domenica 7,30 / 12,30

CANTINA SOCIALE TRE CASCINE
Vendita diretta vino in bottiglia

e sfuso in taniche, damigiane, bag in box
Lunedì / Sabato 8,30 / 12,00 e 14,00 / 18,00

Domenica 9,00 / 12,00

CANTINA SOCIALE
TRE CASCINE

CASSINE (AL) / VIA STICCA 34 / TELEFONO E FAX 0144 71002

DIRETTAMENTE

A CASA VOSTRA

Consegna a domicilio previo addebito

spese di trasporto e consegna

Torino

Alba

Ovada

Genova

Savona

Novi Ligure

MI-PC

Acqui Terme

CASSINE

Alessandria Sud

Asti

CANTINA

Supermercato Conad
Corso Cristoforo Colombo, 1/a - CASSINE (AL)

• Vasto assortimento 
di prodotti alimentari

• Vasto reparto ortofrutta
a self-service con arrivi giornalieri

• Ricco reparto di salumeria
e gastronomia assistita

• Ampio reparto 
di macelleria tradizionale

• Oltre a una vasta scelta 
di prodotti non alimentari

Tel. 0144 715373 • Fax 0144 715936
www.conad.it • Servizio Cliente Carta Insieme
Numero Verde 800 850042
www.cartainsieme.it

Locale climatizzato
Ampio parcheggio
Domenica
mattina aperto

•Convenienza
•Cordialità
•Servizio
•Professionalità

CI TROVI ANCHE A CASTELLAZZO BORMIDA
Piazza Duca degli Abruzzi 8

 www.citroen.it

DI SERIE: 5 PORTE - 6 AIRBAG  - CLIMATIZZATORE - RADIO CD MP3
CON PRESA JACK - VOLANTE IN PELLE - FENDINEBBIA

1 ANNO DI ASSICURAZIONE FURTO-INCENDIO COMPRESO

TI ASPETTIAMO.

 
 

GALVAGNO SRL - ALESSANDRIA (ZONA D3) - VIALE DELL�ARTIGIANATO 2 - TEL. 0131 347007

Consumo su percorso misto: Citroën C3 1.1 GPL Airdream/BENZINA (uso GPL)-(Pneumatici a basso consumo) 7,5 l/100 Km. Emissioni di
CO2 su percorso misto: Citroën C3 1.1 139 g/Km. Prezzo promozionale esclusi IPT e bollo su dichiarazione di conformità, al netto dell��Incentivo Concessionarie Citroën�. Offerta delle Concessionarie
Citroën che aderiscono all�iniziativa, riservata ai clienti privati, valida su vetture disponibili in rete fi no ad esaurimento scorte, non cumulabile con altre iniziative in corso. Scade il 30/09/2011. La foto è inserita a titolo informativo.

OGGI HAI 9.550 MOTIVI
PER PRENDERE UNA CITROËN C3.

CITROËN C3 1.1 SEDUCTION 5 PORTE
A 9.550 EURO

Online
www.ilpiccolo.netAlessandria - Dintorni

La Verbal Tenzone (sopra) sabato ha aperto l’edizione 2011 della Festa Medioevale di Cassine; sopra, una suggestiva immagine scattata sempre il primo giorno

Cassine, vince il maltempo
l Bene sabato, ma ieri la pioggia ha costretto gli
organizzatori a sospendere la Festa medioevale

Cassine

_ «Purtroppo le variate condizioni me-
teo che interessano la giornata (ieri, n-
dr) e l’estrema incertezza e volubilità
delle previsioni non ci consentono lo
svolgimento della stessa in condizioni
di sicurezza». Poche parole, dietro alle
quali traspare tutta l’amarezza per una
decisione imposta dal maltempo e che
purtroppo ha cancellato un anno di la-
voro, oltre a mettere economicamente
in crisi una iniziativa che per coerenza
con lo spirito che da sempre anima l’e-
vento non ha mai scelto di imboccare la
strada della “commercializzazione” del -
la festa. Al primo comunicato diffuso ie-
ri mattina per annunciare la sospensio-
ne di quasi tutte le iniziative in pro-
gramma, è seguita una nota di Gian-
franco Cuttica di Revigliasco, presiden-
te di Arca Grup, organizzatore della ma-
nifestazione. «Purtroppo la precarietà e
l’indeterminazione dei dati meteorolo-
gici, unitamente alla complessità degli
allestimenti e degli impianti tecnologi-
ci, non solo non consentono di poter ga-
rantire uno svolgimento della manife-
stazione secondo i programmi stabiliti e
pubblicati, ma soprattutto possono pre-
giudicare fortemente la sicurezza e l’in -
columità di tutti coloro che operano
all’interno in qualità di figuranti attori o
animatori, nonché del pubblico stesso.
In tale situazione sarebbe decisamente
discutibile e scorretta l’ammissione di
pubblico su emissione di biglietteria a
cui non corrisponderebbe l’equivalente
servizio di accoglienza di animazione e
di spettacolarità prevista dagli stru-
menti di promozione adottati. Pertanto
la manifestazione non può proseguire
secondo gli standard previsti, pur rima-
nendo attivi alcuni spazi di animazione
e di accoglienza già allestiti». Chi ieri
pomeriggio ha comunque raggiunto
Cassine ha trovato qualche
stand e scampoli di testi-
monianza della festa me-
dioevale. Ma niente di più.
Era impensabile, innanzi-
tutto tecnicamente, poter
garantire spettacoli ed e-
venti. Certo, non c’è solo a-
marezza e frustrazione. Ma
anche preoccupazione per

il futuro. Pur a fronte di un prezzo basso
del biglietto (otto euro contro una me-
dia di 10-12 per iniziative simili organiz-
zate in altre zone d’Italia), quelle risorse
hanno sempre rappresentato una boc-
cata d’ossigeno. Ora sono venute a man-
care. Mentre i costi di allestimento e di
partecipazione dei gruppi vanno coper-
ti. Ancora nella notte fra sabato e dome-
nica, al termine degli spettacoli (succes-
so e applausi del pubblico fra cui mol-
tissimi provenienti da fuori provincia e
fuori regione così come non sono man-
cati gli stranieri), c’è stato un costante
monitoraggio delle previsioni meteo.
Che hanno segnalato il progressivo peg-
gioramento, confermato dalla pioggia
caduta fin dalla prima mattinata. Un
peccato. Perché la festa medioevale di
quest’anno - dedicata al tema del “viag -
gio”, come sottolineato anche dalla na-
ve, una ‘Cocca’ pisana, che faceva bella
mostra di sé sulla piazza della storica
chiesa - aveva proposto un allestimento
particolarmente suggestivo, con le bot-
teghe degli antichi mestieri allestite nel
percorso centrale del paese e scenogra-
fie che forse più di altri anni sottolinea-
vano le radici autentiche dell’evento. La
festa si è aperta con la Verbal Tenzone
(ospiti Roberto Maestri, intervento su
“Monferrini in Oriente”, e Giordano
Berti, “Viaggi magici nel Medioevo”,
simpaticamente ‘provocati’ da Cuttica
di Revigliasco) all’interno della chiesa
di San Francesco, proseguendo con
spettacoli, giochi e intrattenimenti per
tutta la sera. L’altra novità è stata rap-
presentata dai vini e prodotti tipici riu-
niti in piazza Cadorna sotto l’egida dei
paesaggi vitivinicoli di Langhe –Roero e
Monferrato candidati a essere nominati
patrimonio mondiale Unesco. Anche il
sindaco di Alessandria, Piercarlo Fab-
bio, ha partecipato all’apertura della fe-
sta, durante la Verbal Tenzone con

Giordano Berti e Roberto
Maestri. Fabbio ha parlato
del ‘Medioevo in viaggio’,
tema che verrà riproposto
anche nella trasmissione
radiofonica ‘La mia cara A-
lessandria’, in onda dalle
frequenze di Radio Alex il
martedì dalle 21.

Enrico Sozzetti

Amarezza,
ma soprattutto

preoccupazione
per il futuro

nelle parole degli
organizzatori

Musici ,
botteghe
e bancarelle,
figuranti:
l’animazione
dell’evento an-
dato in scena a
Cassine è stata
limitata alla
giornata di sa-
bato. Ieri il mal-
tempo ha im-
posto lo stop
alle altre
iniziative
(FOTO NERI)


