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BLA, BLA, BLA…
(ovvero: EDITORIALE)
La libertà di pensiero non si deve confondere con la libertà di insulto, questo è vero, e
noi della Redazione de “L’Alcooligano” ne prendiamo atto. L’articolo dello scorso numero sull’imminente derby contro il Lungavilla era, per certi versi, un po’ eccessivo, sia
nelle provocazioni, che nei titoli gratuiti… Tuttavia, con altrettanta sincerità, ammettiamo che siamo dovuti ricorrere a questo brutto stratagemma per cercare, nell’ennesimo
tentativo, di cementare un paese, che voglia di essere unito (almeno una volta!) proprio
non ce l’ha… Parliamoci chiaro: Lungavilla e i suoi abitanti hanno avuto ben ragione di
arrabbiarsi e scagliarsi contro la nostra fanzina… Quello che però loro non sanno è che
il nostro piccolo piccolo paese soffre da tempo immemore di conflitti interni ed intestini
molto gravi. Castelletto è un paese, ancora oggi, suddiviso in tante associazioni, che—
diciamola onestamente– sono tutte contro tutte. E in più, il castellettese medio, spera
sempre che le cose a questa o a quell’altra associazione vadano male… Il perché è
molto semplice: perché è più facile sparare a zero su tutto e tutti, lamentandosi che viviamo in un paesello dove non c’è nulla e non succede mai nulla, piuttosto che ammettere che ci sono persone e aggregazioni
(Biblioteca, Pro Loco, Auser, Alpini, ecc..) che
almeno CI PROVANO a fare qualcosa! Vi rimando all’editoriale dello scorso numero, per intenderci… Per cui, per una volta abbiamo provato a
idealizzare nel Lungavilla un nemico che avrebbe potuto cementare questo controverso paese
che va come gli pare. Comunque, detto questo,
e spogliando la maschera della goliardia, non
esistiamo a ripetere che per cambiare Castelletto
c’è bisogno di tutti e dello sforzo di tutti! Chi, pur
di remare contro il Castelletto Calcio, per acredine sue o trascendentali, va a sostenere qualcosa
di extra-castellettese, bè, si metta il cuore in pace, non avrà mai il nostro appoggio! Castelletto ha bisogno di tutti, e la nostra squadra
locale , sia che salga in Seconda categoria (come ci auguriamo), sia che sfortunatamente resti dove è ora, ha bisogno , più dei vari Tundis e Pè d’eccezionale importazione, di giocatori castellettesi! Perché solo con l’identificazione di castellettesi e Castelletto Calcio si può incominciare a gettare le basi per sognare un futuro solido, e non apparizioni fugaci al piano di sopra… Nella speranza che chi voglia intendere, intenda, invito anche i nostri detrattori del momento, a non ingigantire le cose all’ennesima potenza
e a scivolare nella penosità del vittimismo gratuito. I nostri eccessi, forse, saranno anche biasimabili, ma finora si sono trattenuti all’interno della goliardia, senza eccedere
nella violenza o nel teppismo. D’altronde siamo ultras da 7 anni a questa parte, siamo
un gruppo che ha girato l’Italia, nel palcoscenico della serie A2 di basket, confrontandoci con piazze calde e vedendo cose che “voi umani manco immaginate”… In sintesi:
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chiediamo solo rispetto (e ce lo prenderemo con le buone o con le cattive!), quel rispetto che si merita un gruppo “maturo” come il nostro e che ogni domenica porta in giro il
colori del vostro/nostro paese! Grazie per l’attenzione, e buon campionato a tutti!

(la Redazione)

PROSSIMA TRASFERTA
Domenica si va a Silvano Pietra. Il gruppo Alcooligans organizza, come sempre,
la trasferta. Come l’anno scorso partiremo presto (ritrovo ore 11:30 c/o bar Mary
Flower) e pranzeremo alla trattoria “Locanda della Mamma” di Cervesina. Alle
14:30 tutti al campo sportivo di Silvano Pietra ad incitare i nostri ragazzi che saranno impegnati a difendere il primo e solitario posto in classifica! I nero-verdi avranno bisogno del nostro sostegno per
quest’ostica trasferta e noi non mancheremo! Siamo già in un buon gruppetto,
ma più siamo meglio è, per cui chi si
vuole aggregare a quella che è da una
parte una trasferta del Castelletto, dall’altra una giornata da passare in compagnia fra un bicchiere di vino e una buona dose di baldoria, non deve fare altro
che contattarci o trovarsi alle 11:30 al
bar dell’Oste!
TUTTI A SILVANO PIETRAAAAAAA!!!!!

PROSSIMI CONCERTI IMPERDIBILI:
25/11 STATUTO @ Palazzo Granaio (Settimo Milanese)
Alcooligans presenti!!! Partenza da piazza Municipio
di Castelletto ore 20/20:30!
5/12: 99 POSSE @ Alcatraz (Milano)
17/12: S-CONTRO, BULLBRIGADE, NON SERVIUM,
GAVROCHE @ c.s.o.a “El Paso” (Torino)
18/12: GIULIANO PALMA & I BLUEBEATERS
@ Live Club (Trezzo sull’Adda—MI)
3/2: DROPKICK MURPHY’S @ PalaRuffini (Torino)
11/2: VALLANZASKA @ ArciSvolta (Rozzano)
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RESOCONTO ULTIME SBRONZE
Domenica 13 trasferta in quel di Casei Gerola. Lo scorso anno fu una
trasferta memorabile, nonostante il
pessimo risultato… Quest’anno ci
riproviamo, a divertirci come 12 mesi fa, e a portare a casa qualche
punticino. Da Castelletto partono 2
macchinate in direzione del confine
alessandrino: siamo io, il Filo, Henry
Bogdanov, Drugo, Shiva e Lollo. Oltre che di entusiasmo, siamo carichi di birra e di una bottiglia di
sambuca, che non guasta mai… “Rispettiamo solo Casei!” è il
coro più gettonato per una piazza che ci sta veramente simpatica e che le auguriamo, più di una volta, di salire in Seconda categoria insieme a noi… Esponiamo anche un o striscione per
“Gaspa”, il ragazzo della curva nord di Pavia, che una settimana
prima è caduto dagli spalti del Fortunati procurandosi traumi cranici e lussazioni abbastanza gravi. “Gaspa non mollare!” è il nostro
rispettoso omaggio ; fortunatamente ad oggi il compagno ultras
degli Indians è fuori pericolo… Il Castelletto contro il Casei gioca
un po’ come il gatto col topo. Sembra sonnolento e lascia correre un po’ troppo, ma al momento giusto non sbaglia: vittoria di
misura con nostro grande entusiasmo (viene acceso un fumogeno). Domenica scorsa, infine, sfida casalinga contro la Bronese. In
campo non c’è storia, si vince 4-0 in un match che già alla mezz’ora era terminato… Sugli spalti da
segnalare qualche coro ironico e
allusivo ai fatti delle scritte e contro-scritte; nel post-partita invece
una bella serata fra aperitivi, birre
e tanta voglia di cementare (e
allargare) sempre di più un grup6
po che quest’anno sta crescendo
e che sta tornando ai vecchi albori di una volta… !!! (Liutprando)

RIUSCIRANNO I NOSTRI EROI A
FARLA FRANCA?
Mi duole dire che in questi giorni abbiamo sentito parlare
spesso… Mi duole dire che in questi giorni mi sono stancato
di sentire parlare spesso! Gli argomenti li conosciamo bene
tutti, e se qualcuno non li conoscesse bene li espongo immediatamente. Prima di fare questo, però, tolgo momentaneamente la sciarpa alcooligana e assumo i panni del semplice
stregone, non per disdegnare il credo nero-verde, né per rinnegare l’amicizia dei castellettesi; lo faccio solo per essere
obiettivo sui fatti. Sono state trovate scritte offensive sulle
tribune degli Alcooligans; il problema non sono in sé le scritte, ma il fatto di avere scritto; la gente probabilmente non
pensa, prima di agire. Il danno arrecato ai nostri ultras è minimo e inutile, e non si riesce a comprendere che il danno è
stato arrecato in realtà alla società del Castelletto… Avete
presente il famoso detto “chi rompe paga”? Vi rispondo con
un'altra domanda: se non si trova il colpevole, chi paga? Sarà naturalmente la società a doverne
pagare le conseguenze, sia a livello morale che a livello monetario; non credo che la vernice si
compri da sola e nemmeno che i muri si pitturino da soli, per giunta a costo zero. Ma non è finita
qui: i nostri amici Alcooligans, per lo smacco ricevuto, hanno restituito pan per focaccia ai colpevoli, dando una giganteggiante lezione di prova ortografica sulle tribune lungavillesi e provocando anche qualche lieve disastro… Hanno fatto
bene? Hanno sbagliato? Un mio conoscente mi ha
anche chiesto: “Scusa, ma perché queste questioni
non vengono risolte come nel passato prossimo ,
attaccando il colpevole al muro e dandogli una barcata di botte fino a fargli perdere il senso del tatto?”
Mah, è quello che penso anche io… e che pensano
in molti… Comunque non ho intenzione di dilungarmi: se la colpa c’è da una parte c’è anche dall’altra
ed è inutile giocare a scarica barile! Ed è soprattutto
inutile parlare alle spalle. Anzi secondo me è inutile
parlare tanto per dare fiato. C’è un problema? Ci si
trova e lo si risolve, se si ha voglia di risolverlo ,
altrimenti non si risolve da solo; dico solo che sono
stufo di sentire parlare. Tanto il solito bla bla bla
paesano non porta a niente. Concludo dicendo solo
questa ultima cosa ; gli Alcooligans, dopo anni e
anni di attivismo ultras, usano ancora la famosa legge del taglione , restituiscono al mittente ogni cosa
ricevuta
3 nella stessa identica maniera. Scrivete sulle
tribune? Loro scriveranno. Li picchiate con un bastone? Loro vi bastoneranno. Li uccidete? Loro
vi uccideranno. Dico solo con occhio obiettivo che ognuno può far quel che vuole, ma se si mette contro questo Collettivo, consiglio solo di dare una ripassata al codice di Hammurabi per evitare spiacevoli sorprese. (El Brujo)

RECENSIONE MUSICA
Eccoci qua! Anche Shiva e Lollo parteciperanno al riempimento delle pagine della fanzina "L'ALCOLIGANO"
Il compagno Casarini (non il Luca) ci
ha chiesto di buttar giù un po' di righe e
scrivere
un po'recensioni gruppi, concerti, eventi, quello che vogliamo :-D
Carta bianca, quindi??? Bene, allora
iniziamo!!!! Be’ chiedo al Lollo che
vuol far anche lui... Massì! Facciamo
una recensione di un gruppo musicale:
BULL BRIGADE!!!
I Bull Brigade, punk band torinese nata un paio di anni fa sulle ceneri dei
Banda Del Rione e dei Bad Dog Boogie, è da ritenersi la nuova voce che si
erge dalle strade di Torino e che continua la tradizione punk/HC del capoluogo piemontese. Nel 2008 questa band porta a termine il suo primo lavoro, “Strade Smarrite”: un disco contenente dieci pezzi, in cui si può apprezzare la fusione del sound grezzo e delle caratteristiche tipicamente Oi!
dei Banda Del Rione e del ritmo vagamente street-rock'n'roll dei Bad Dog
Boogie. “Strade Smarrite” e' sicuramente concepito come una continuazione del percorso musicale dei Banda Del Rione. La nona traccia, "Sulla
Collina", e' dedicata alla strage di Superga avvenuta nel 1949, che distrusse le vite dei giocatori della squadra di calcio del Grande Torino, al loro
ritorno nella città, in seguito
ad un disastro aereo; ed e'
sicuramente uno dei pezzi
più intensi ed emotivamente
coinvolgenti di quest'album.
Comunque per maggiori
info e per sentire dell'ottima
musica li potete trovare su
my space all'indirizzo:
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http://www.myspace.com/
bullbrigade
(Lollo & Shiva)

NO T.A.V.!
Parliamo di Tav.... per parlare della Tav ci
vuol così tanto tempo che abbiam deciso di
affrontare l'argomento numero per numero:
cercheremo di farvi capire cos'è effettivamente la Tav, cosa gira intorno alla Tav e
perchè in questi ultimi mesi è tornata tanto
alla ribalta… Cos'è LA T.A.V.? La Tav, o
Treno Alta Velocità, sarebbe una nuova
ferrovia Lione- Torino, ma si sbaglia a pensare che questo sia un problema solo per la
Val Susa: é un problema italiano, dato che non interessa solo il Piemonte, ma anche Liguria, Lombardia, Veneto e Friuli-Venezia Giulia, Toscana, Lazio e Campania. Come
ogni "grande opera" ha anche dei costi ed un impatto ambientale notevole all'interno
della valle, con spese enormi per i cittadini. Premettendo che non vi sono lavori iniziati
e che le cifre sono ancora a livello APPROSSIMATIVO, dato che poi si sa, quando inizia un opera in ITALIA, non si sa bene il perché aumentano i costi, comunque dicevamo, la spesa approssimativa della Tav per ora è stimata intorno ai 15 MILIARDI DI EURO!!! Tanti vero? e per farvi un’idea di quanto siano, pensate che son la somma di:
quelli per l’altra linea veloce per Milano, più quelli di tutte le principali trasformazioni
realizzate a Torino negli anni scorsi: impianti e villaggi olimpici, passante ferroviario,
metrò, tutte le trasformazioni su Spina 2 e 3, nuove sedi universitarie, Reggia di Venaria, residenze sabaude e musei torinesi, potenziamento di autostrade e tangenziale, progetti sulle periferie, opere geo-idrauliche, progetti per parchi e sponde fluviali, rinnovo
dell’aeroporto... Ripeto che questa è solo una cifra approssimativa dell'opera.. Ma sui
fondi per la linea c'è anche “l'aiuto” dell'Europa... facciamo 2 calcoli: i costi previsti per
la tratta italo-francese (cioè il tunnel di base di 54 chilometri) sono attualmente di circa
15 miliardi di euro e il ventilato finanziamento europeo, ammesso che venga approvato,
è di 725 milioni di euro, cioè un misero 5%. Ci chiediamo: è questo il pericolo che corriamo? Anche solo da un punto di vista economico, vale la pena giustificare una spesa di
15 miliardi di euro per non perdere un contributo del 5%? Si tenga, infine, conto, e questi sono dati forniti dall’economista ed esperto di trasporti Marco Ponti, i cui articoli
vengono pubblicati da “Il Sole - 24 Ore”, che il costo della rimanente tratta lungo la Val
Susa sino al congiungimento del nodo di Torino costerebbe altri 15 miliardi di euro. L’ipotetico finanziamento di 725 milioni di euro
a fronte di una prevedibile spesa complessiva
di 30 miliardi di euro (60.000 miliardi di lire)
corrisponderebbe ad un ancor più misero
2,5%! Per questo numero de
“L'ALCOOLIGANO” ci fermiamo qui.. il
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prossimo numero continueremo a parlare di
questo progetto. Nel frattempo Shiva e Lollo
vi salutano e vi augurano un buon proseguimento nella lettura!!! (Lollo & Shiva)

