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QUASI SERIAMENTE… 

Ciao a tutti; questa volta intendo affrontare con voi 
un argomento di notevole complessità sia da un punto 
di vista giuridico che da un punto di vista politico: il 
nostro premier non si smentisce mai ed ha annunciato 
la “riforma epocale della giustizia”. Questa riforma, 
per poter essere attuata, necessita del complesso 
iter di riforma costituzionale previsto dall'attuale 
art. 138  della Costituzione della Repubblica Italiana, 
ossia quello di due deliberazioni da parte di ciascuna 
Camera ad intervallo non minore di tre mesi, seguite da 
referendum, salvo il caso che ciascuna Camera, nella 
seconda votazione, approvi la legge di revisione costi-
tuzionale a maggioranza di due terzi dei suoi componen-
ti. Una prima osservazione, a mio avviso, si rende legitti-
ma: questo procedimento si presenta lungo e tortuo-
so in un momento storico nel quale il nostro Paese 
necessita di riforme che prevedano il rilancio dell'e-
conomia e del mercato del lavoro in generale, visto l'altissimo livello di precariato, ma 
evidentemente il nostro Governo appare più interessato ad altri problemi....  Tornando al-
l'argomento in analisi, la magistratura, titolare del potere giudiziario, è  attualmente disci-
plinata negli articoli da 101 a 113 della Costituzione, ma quelli che più si addicono con 
quanto mi accingo a scrivere in questa rubrica sono l'art. 104 che sostiene che la magi-
stratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere e descrive la 
composizione del Consiglio Superiore della Magistratura, che è poi l'organo di autodisci-
plina dei magistrati, l'art. 109 il quale recita che l'autorità giudiziaria dispone direttamente 
della polizia giudiziaria e l'art. 112 nel quale è enunciato che il pubblico ministero ha l'ob-
bligo di esercitare l'azione penale.  La riforma annunciata e “tanto voluta” dal nostro Pre-
sidente del Consiglio, io la considero “inquietante e a dir poco vergognosa” per i seguenti 
motivi: secondo la proposta in esame in Consiglio dei Ministri, il pubblico ministero avrebbe 
diritto e non l'obbligo di esercitare l'azione penale e dovrebbe sottostare alle direttive 
del Ministro della Giustizia; poi è prevista l'istituzione di due Consigli Superiori della Magi-
stratura, uno per pubblici ministeri ed uno per giudici, le cui composizioni si modificherebbe-
ro a favore di un maggior numero di membri eletti dal Parlamento; un'altra proposta preve-
de che la magistratura verrebbe a disporre della polizia giudiziaria nei modi stabiliti dalla 
legge. Queste piccole osservazioni credo siano già sufficienti a capire che l'intento sia 
quello di limitare l'autonomia e indipendenza della magistratura e porla sotto il control-
lo del potere politico, per evitare che dia fastidio a membri presenti nel nostro Parlamento 
che detengono collezioni da record di avvisi di garanzia, di iscrizioni nel registro degli in-
dagati e di processi a loro carico. Per fare un esempio banale, se un pubblico ministero e-
sercitasse l'azione penale contro il Presidente del Consiglio, svolgendo il proprio lavoro 
con coscienza ed impegno, si troverebbe ostacolato dal Ministro della Giustizia, che sareb-
be un burattino del premier “perseguitato dalla giustizia (poverino!!! …. ma la cosa grave è 
che in questa Nazione esistono persone che si bevono queste sciocchezze!!!.....)”. Come dice-
vo in precedenza, e con questo mi avvio alla conclusione, bisognerebbe, secondo me, pren-
dere atto dei veri problemi del nostro Paese e non di occupare gazebo di fronte ai Tribuna-
li, urlando di “lasciar lavorare” i nostri politici. Arrivare a credere a chi racconta di una 
magistratura che, abusando della sua autorità, compie persecuzioni giudiziarie ad uso politi-
co della giustizia è segno che si è succubi di “una dittatura televisiva delle menti” e che si 
perde di vista la realtà di un Paese, l'Italia, in ginocchio di fronte alle difficoltà alle quali 
sta andando incontro. Io, per non dilungarmi ulteriormente in un argomento così comples-
so, mi fermo qui e ricordo che la redazione dell'Alcooligano è a totale disposizione dei gen-
tili lettori che vorranno avanzare idee ed opinioni in merito. Un caro saluto a tutti e arrive-
derci alla prossima!!!! 
(MARLON BLONDO) 
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BIBLIOTECA COMUNALE 

CASTELLETTO DI  
BRANDUZzo 

7 APRILE 2011 
ORE 21:30 

Inaugurazione  
Aula Polifunzionale 
Biblioteca Comunale 

LA NUOVA AULA POLIFUNZIONALE E’: 
 
• UNO SPAZIO NUOVO, INEDITO ED APERTO A TUTTI 
• UN’AULA STUDI DOVE APPRENDERE LE LINGUE 

STRANIERE E IL LINGUAGGIO INFORMATICO 
• UNA SALA PER CONGRESSI E CONFERENZE 
 
ED E’ COSI’ COMPOSTA: 
 
 
• N° 10 POSTAZIONI P.C. PER L’APPRENDIMENTO 

DELL’INFORMATICA E PER IL “LISTENING” DI LIN-
GUA INGLESE 

• N° 20 SEDIE CON PIANO RIBALTABILE (MODELLO 
UNIVERSITARIO) PER SEGUIRE PIU’ COMODAMENTE 
TUTTI I CORSI CHE SARANNO PROPOSTI!!! 

 

Per info: Per info: Per info: Per info:     

3479964944 3479964944 3479964944 3479964944 ———— 3400045269 3400045269 3400045269 3400045269    

BIBLIOTECA COMUNALE 
ORARI DI APERTURA:  
SABATO 10:30-12:30 E 

14:30-16:30 
 

www. 
bibliotecadicastelletto.it  

SALA  
MANIFESTA-
ZIONI  
BIBLIOTECA 
PIAZZA  
MUNICIPIO  
n° 7 
INGRESSO LIBERO 
SEGUIRA’ RINFRESCO 

7 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA BIBLIOTECA COMUNALE E’ LIETA DI PRESENTARE I NUOVI CORSI DI 
LINGUA INGLESE (LIVELLI A2 e B1) E UN CORSO DI INFORMATICA (LIVELLO 
BASE). PRESENTAZIONE CORSI E PRE-ISCRIZIONI SI TERRANNO GIOVEDI 7 

APRILE DURANTE L’INAUGURAZIONE DELLA NUOVA AULA POLIFUNZIONALE DI 
VIA ROMA 37 

 
CORSO DI LINGUA INGLESE LIVELLO BASE (A2) 
ED INTERMEDIO (B1) IN 15 LEZIONI DA UN’ORA 
E MEZZA CIASCUNA (APRILE-GIUGNO). 
 
CORSO BASE: ACQUISIZIONE DI UNA BUONA 
CAPACITA’ COMUNICATIVA E DI ASCOLTO AT-
TRAVERSO LO STUDIO DI FORME GRAMMATI-
CALE APPROFONDITE E ASCOLTO DI BRANI. 
LEZIONI FRONTALI, ROLE-PLAY, ASCOLTO ED 
ANALISI DI TESTI/DIALOGHI DA CASSETTE AU-
DIO/CD, SIMULAZIONI, VISIONE DI FILMATI, E-
SERCITAZIONI INDIVIDUALI, LAVORI DI GRUP-
PO. 
 
CORSO INTERMEDIO: SVILUPPO DELLA CAPA-
CITA’ DI ASCOLTO, COMPRENSIONE E PRODU-
ZIONE SCRITTA; CONSOLIDAMENTO DELLE 
STRUTTURE LINGUISTICHE E GRAMMATICALI 
GIA’ POSSEDUTE. AL TERMINE DEL CORSO I 
PARTECIPANTI SARANNO IN GRADO DI CAPIRE 
E PRODURRE TESTI RELATIVI AD ARGOMENTI 
FAMILIARI E DI INTERESSE PERSONALE. INOL-
TRE, SARANNO IN GRADO DI AFFRONTARE 
SITUAZIONI CHE FACILMENTE SI INCONTRANO 
QUANDO SI VIAGGIA IN UN PAESE ANGLOFO-
NO. 
 
DOCENTE: MARISTELLA R. LEONE 
DOTTORESSA IN LINGUE E LETTERATURE MO-
DERNE EURO-AMERICANE 
SPECIALIZZATA IN DIDATTICA DELLE LINGUE 
MODERNE 
INSEGNANTE CERTIFICAZIONI CAMBRIDGE 
INSEGNANTE PRESSO IL CONSOLATO D’ITALIA 
A LONDRA (DIPARTIMENTO DI EDUCAZIONE—
ITALIAN CONSULATE GENERAL-EDUCATION 
DEPARTMENT OF LONDON) 
 
IL CORSO SI ARTICOLERA’ IN 15 LEZIONI  
DA META’ APRILE A GIUGNO. 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 25 EURO 
PRE-ISCRIZIONI: GIOVEDI 7 APRILE ORE 21:30  
c/o  SALA MANIFESTAZIONI BIBLIOTECA  
PIAZZA DEL MUNICIPIO, 7 

 
CORSO DI ALFABETIZZAZIONE INFORMA-
TICA LIVELLO BASE IN 10 LEZIONI IN 10 

LEZIONI DA DUE ORE E MEZZA CIASCUNA 
(MAGGIO-GIUGNO) 

 
IL CORSO DI INFORMATICA LIVELLO BA-

SE TRATTERA’ DEI SEGUENTI ARGOMEN-
TI: 

 
1) UTILIZZO DEL SISTEMA OPERATIVO 

DI WINDOWS 
2) NAVIGAZIONE INTERNET ED USO 

DEI CLIENT DI POSTA ELETTRONI-
CA 

3) UTILIZZO DEI PRINCIPALI SOFTWA-
RE DI OFFICE 

4) APPRENDIMENTO E SVILUPPO DEL-
LA  

VIDEOSCRITTURA 
5) CREAZIONE DI FOGLI DI CALCOLO 

IN EXCEL 
 
 

DOCENTE: STEFANO GRANDONI 
ISTRUTTORE CERTIFICATO MICROSOFT  

MMI 2003 E MCASI 2007 
ESAMINATORE AICA ecdl 
ESAMINATORE EIPASS 

DOCENTE PRESSO LA FONDAZIONE  
POLITECNICO DI MILANO 

 
 

IL CORSO SI ARTICOLERA’ IN 10 LEZIONI  
DA MAGGIO A GIUGNO. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 25 EURO 
PRE-ISCRIZIONI: GIOVEDI 7 APRILE  

ORE 21:30 c/o SALA MANIFESTAZIONI  
PIAZZA DEL MUNICIPIO, 7 

 

 
INGRESSO LIBERO—SEGUIRA’ RINFRESCO 

VI ASPETTIAMO NUMEROSI!!! 
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LA RIVOLUZIONE CULTURALE... 
LA BIBLIOTECA PRESENTA LA MODERNISSIMA AULA POLIFUN-
ZIONALE E I NUOVI CORSI DI INGLESE E DI INFORMATICA 
Giovedì 7 aprile sarà sicuramente  un giorno memorabile per la Biblioteca Comunale, ma anche 
per tutto Castelletto… Si inaugura e si presenta al pubblico la nuova Aula Polifunzionale bibliote-
caria, così composta: 10 postazioni P.C. (in rete fra loro e presto connesse ad internet) e 20 
sedie con piano ribaltabile (tipo quelle universitarie, per intenderci…). Le infrastrutture sono sta-
te donate da sponsor locali e dal Sistema Interbibliotecario di Rivanazzano Terme. La nuova 
Aula, che sorge al primo piano dell’ex Municipio di via Roma 37, ospiterà a brevissimo due corsi, 
organizzati sempre dall’iperattiva Biblioteca: la settimana prima di Pasqua, infatti, partiranno due 
corsi di lingua inglese, livello base (A2) e livello intermedio (B1), mentre nella prima settimana di 
maggio partirà un corso di informatica (livello base). I corsi saranno tenuti rispettivamente da: 
Maristella Leone, laureata in lingue e letterature euro-americane ed ex-docente presso il conso-
lato d’Italia a Londra; Stefano Gran-
doni, istruttore certificato Microsoft e 
ex-docente presso il Politecnico di 
Milano. Non solo corsi, tuttavia, in 
quanto la nuova struttura potrà ospi-
tare conferenze, incontri con autori, e 
manifestazioni di vario genere… La 
serata del 7 aprile, il cui ingresso è 
libero, si raccoglieranno le iscrizioni 
ai corsi: la quota di partecipazione è 
di 25euro per il corso di inglese e di 
25 euro per quello di informatica. 
Seguirà ovviamente un rinfresco of-
ferto dalla Biblioteca. Le novità, tutta-
via, per la biblioteca non finiscono 
qua. In estate, infatti, inizieranno i 
lavori di trasloco dalla sede attuale di piazza Municipio, sempre al primo piano dell’edificio di via 
Roma 37, andando ad occupare l’ultimo locale “vuoto” dalla struttura, che ospita già il servizio 
Auser (piano terra) e il circolo Alpini (secondo piano). Il piano intermedio, quindi, sarà occupato 
interamente dalla Biblioteca Comunale, con la nuova Aula Polifunzionale e con la Biblioteca e  
tutto il patrimonio librario e multimediale. L’attuale sede di piazza Municipio, all’interno del ples-
so scolastico, sarà lasciata alla costituente Protezione Civile. Stefano Disperati, presidente in 
carica della Commissione, dichiara raggiante: “A 10 mesi di distanza dall’inizio del progetto, il 
sogno è divenuto realtà. Questa nuova struttura deve essere per Castelletto una sorta di “big-
bang” culturale, dove tutti partecipano a qualcosa di ‘collettivo’. Ci tengo a dire e a ripetere che 
non c’è apprendimento senza divertimento, e noi abbiamo sempre e sempre punteremo su que-
sto binomio!”. Stefano, infine, ci tiene a ringraziare tutti gli altri importanti membri della Commis-
sione: il vice-presidente Gianni Bulla, l’assessore Mirko Casarini, il segretario Enrico Cancellier, 
Fabio Biondi, Lorenzo Barbieri, Martina Lucà.  
(Liutprando) 
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RADIO CASTELLETTO LIBERA 

Grand Castle Opening!!! 
 

Mhhhhhh di che cosa potrei scrivere oggi? Ah già già, potrei parlarvi 
di eventi musicali, per esempio…. Dato che in giro poche persone 
decidono di darsi da fare per combinare qualcosa di interessante, 
abbiamo deciso di farlo noi! Dopo aver parlato con il signor Adriano 
Monti (gestore del Motodromo, ndr) - e qui tengo a ringraziarlo sia a 
nome mio che a nome di altri - siamo arrivati alla conclusione di 
poter organizzare un festival, proprio qui a Castelletto e per essere 
più precisi al Motodromo. Il suddetto concerto si terrà il giorno 11 
giugno (in caso di maltempo sarà slittato al 9 luglio) e saranno pre-
senti varie bands provenienti da diverse parti del nostro amato Ol-
trepò Pavese, ma anche da molto più lontano; i generi spazieranno 
totalmente, dal folk al rock,dal funky all'heavy metal per accontenta-
re i gusti di un pubblico sicuramente eterogeneo; vista la partecipa-
zione castellettese all'ultimo evento musicale organizzato in Biblio-
teca(*) i risultati saranno sicuramente positivissimi… (chi non lo ha 
inteso, preciso che sto ironizzando… si ride per non piangere, non 
si dice forse così?). Beh, dato che la partecipazione paesana a 
qualsiasi tipo di evento, che sia una manifestazione musicale, una 
tombola, una festa per raccogliere fondi ecc. è praticamente nulla, o 
al massimo si può contare meno dell’ 1% della popolazione, cerche-

remo di impegnarci con tutta la nostra voglia di fare e di riuscire magari a contagiare qualcun 
altro  con il nostro entusiasmo! Le percentuali sono state stimate vagamente ed in generale molti 
pensano che  il calcolo percentuale in sé serva solo a confondere il popolo, almeno questo so-
stiene il 46% della popolazione… :-) Comunque, idiozie a parte, ci impegneremo con tutto il no-
stro ego per organizzare qualcosa di bello; e se qualcuno se la sente di aiutarci ha il pieno diritto 
di farlo (cfr. pag. 4). Lo stesso giorno ci sarà, inoltre, un raduno di motociclisti, e se questa può 
essere una ragione in più per spronarvi a partecipare tenetela in considerazione. Voglio ringrazia-
re, infine, Liutprando, Bad, il Biste e Morbo 
Morboso per la loro costanza e per la loro 
partecipazione sempre franca riguardo all'or-
ganizzazione. Noi lo sbattimento ce lo mettia-
mo, se preferite rimanere nei vostri amabili 
loculi sempre liberi di farlo, ben inteso… Con-
cludo come sempre: se avete lamentele, pro-
blemi, domande inutili o osservazioni sgrade-
voli rivolgeteli pure al vostro roseo deretano e 
chiudete quella vostra simpatica bocca vaga-
mente simile a uno sfintere!  
 
(El Brujo) 

 
(*): si fa riferimento al 17 marzo, il 150° anniversario dell’unità nazionale, ed in particolare al bellissimo concerto dei Mascari-
mirì (spalleggiati dai “Fabbricando Case”): sala manifestazioni e biblioteca gremita di gente, abbiamo contato quasi un centi-
naio di giovani… ma la maggior parte proveniente da fuori: Pavia, Milano, addirittura unità provenienti da Bergamo, Brescia e 
Mantova… ma i ragazzi castellettesi?!?! A parte i “soliti noti”, ancora una volta, per noia o vergogna, hanno snobbato l’even-
to.. Che dobbiamo fare per trascinarvi fuori di casa e rendervi partecipi della vita sociale castellettese? Castelletto non deve 
essere un paese dormitorio, anzi noi vogliamo che sia qualcosa di più! Biblioteca, Comune ed ora anche il Comitato Promo-
tore stanno facendo ed organizzando tanto per la nostra comunità! Dai loro una mano a rendere sempre più vivo questo 

paese! Basta solo partecipare, di tanto in tanto, alle numerose iniziative che vengono proposte… Non si chiede mica la luna!  
(la Redazione) 
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COMING SOON… 

Buongiorno a tutti, siamo il Comitato Promo-
tore, composto da un gruppo di amici, che 
sta organizzano per sabato 11 giugno una 
grande festa al Motodromo di Castelletto. La 
giornata sarà strutturata da un 
“Motoincontro” e da esibizioni canore di 
band giovanili della zona. Sul palco si esibi-
ranno gruppi di vario genere: dal metal al 
funky, dal grunge al rock, dal folk al trash. 
Nonostante il generoso contributo che avre-
mo dal Comune di Castelletto (Assessorato 
alla Cultura), per abbattere quelle spese 
purtroppo insostenibili (palco, service, ecc..) 
stiamo cercano sponsorizzazioni esterne (di 
privati e/o di ditte) per regalare a Castelletto 
una giornata davvero indimenticabile!  E 
qualcosa di più… perché il nostro intento 
non è solo quello di organizzare una giornata fine a sé stessa, ma di iniziare qualco-
sa che si possa ripetere l’anno prossimo, e l’anno prossimo ancora e così via… Se 
vuoi dare un contributo (anche piccolo, ma indispensabile…) manda un’offerta alla 
redazione de “L’Alcooligano” (Casone Film, strada del Casone 19) oppure prossima-
mente nelle raccolte fondi che installeremo presso i pubblici locali del paese (bar, 
biblioteca, ecc…). Grazie per l’attenzione e per l’eventuale aiuto! 

 
(Il Comitato Promotore) 

 
 

MESSAGGIO REDAZIONALE 
 

La redazione de “L’Alcooligano”  vuole ringraziare di cuore  il let-
tore anonimo che  qualche settimana fa ha spedito alla nostra 

redazione una lettera molto bella, piena di complimenti ed inco-
raggiamenti per il nostro operato.  Che dire? Onestamente non ci 
saremmo mai aspettati un successo così! Siamo noi che dobbia-
mo ringraziarti caro lettore, così come ringraziamo tutti gli altri 50 
aficionados che ad ogni uscita fanno andare letteralmente a ruba 

la nostra fanzina, divenuta, ma sempre e solo grazie a voi, un 
vero e proprio organo di stampa ufficiale castellettese! Per cui: 

grazie,  grazie e grazie! E invitiamo tutti a scriverci e a mandarci 
consigli, suggerimenti e anche critiche, perché queste più di tutte 
ci potranno aiutare a migliorare e a sapere cosa volete voi! Per-

ché siete voi il nostro vero più grande successo!!! 
(la Redazione)  
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SPORT : BLACK-GREEN CORNER 
Sono Henry Bogdanov, questa volta 
vi parlo dell’A.C. Castelletto che ha 
dimostrato di non essere degno di 
noi  tifosi Alcooligans, che fino ad 

ora lo abbiamo sempre sostenuto. A 
parte qualche giocatore che in que-
sta squadra è veramente sprecato e 
che meriterebbe di giocare in Se-
conda categoria, tutto il resto non 
ha dimostrato di essere all’altezza 
dei loro sostenitori. Non si può per-
dere in casa contro una squadra co-
me il Ponte Nizza, che gioca in III 
categoria per miracolo… Alla fine 

del primo tempo il Castelletto per-
deva 2 a 0, nel secondo tempo ha 
rimontato 2-2, per poi perdere di 

misura. Comunque, non è stata l’unica partita  scandalosa: basta citare Ala-
gna –Castelletto e/o Castelletto-Alagna,  entrambe vinte, ma a fatica, con-
tro l’ultima in classifica a 0 punti. Il nostro coretto: “ma quale Seconda, ma 
quale play-off? Panini, salamele e vin brulè!” è proprio  azzeccato per questa 
squadra che non attacca, non riesce a segnare e non tira fuori la grinta! (e vi  
dico grinta perché non voglio esser volare, ma la parola giusta sarebbe un’al-
tra…). Se i gialloneri non vincono (o vincono a fatica) contro le squadrette, 
come si può sperare che battano le squadre più forti del girone? Casteggio 
(che odio personalmente) o Casei Gerola, per esempio, per sconfiggerle ci 
sarebbe voluta una benedizione di tutto il Paradiso, ma forse non bastava 

neppure quella… A Casei Gerola, infatti, abbiamo perso 4 a 2 ed i locali ave-
vano fuori tutta la panchina, ma anche se non avevano riserve, noi siam riu-

sciti comunque a perdere… Morale: anche quest’anno i calcababbini (il Lunga-
villa, ndr)  ci arrivano davanti, anzi, se continuiamo così ci facciamo agguan-
tare anche dal Ponte Nizza… Concludo il mio sfogo con uno sconsolato: “non 

ci meritate e non ci avete mai meritato!”. C’MON ALCOOLIGANS! 
 

(Henry Bogdanov) 

CLASSIFICA III/C 
 

Casteggio 41 
Casei Gerola 40 
Retorbido 39 

S.Giorgio, Dorno 37 
Mezzanese 33 
Montebello 32 

Silvano Pietra 27 
Lungavilla 22 

A.C.CASTELLETTO 18 
Nizza 13 
Alagna 0 


