BLACK GREEN CORNER:
IL GIORNO DELLA RESA DEI CONTI...
TURNO ODIERNO:
MERCOLEDI 25 APRILE ore 15:30
Montebello—Albuzzano
Travacò-Aquilotti Pavia
ODB Valle Salimbene-A.C. CASTELLETTO
Bronese-Lungavilla
Oratorio Stradella—Ponte Nizza
Silvano Pietra-Pinarolo
Casei Gerola-S.Martino Siccomario
I PROSSIMI IMPEGNI DEI NEROVERDI:
25/4 ODB Valle Salimbene-CASTELLETTO
29/4 CASTELLETTO-Oratorio Stradella
1/5 CASTELLETTO—Aquilotti Pavia
6/5 Audax Travacò –CASTELLETTO
13/5 Bronese-A.C. CASTELLETTO
LA CLASSIFICA DI
III CATEGORIA girone C:
CASTELLETTO 54, ODB Valle Salimbene 52,
Albuzzano 50, Lungavilla 41, Casei Gerola 29,
Oratorio Stradella 29, Aquilotti Pavia 28, Bronese 27, Montebello 26, Ponte Nizza 25, Audax
Travacò 21, Silvano Pietra 12, S.Martino 12,
Pinarolese 9

TUTTI A VALLE SALIMBENE!!!!!!!
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Tutta una stagione in 90’ di gara. Questa è la
sfida fra l’A.C. Castelletto, capolista incontrastata da ottobre, e l’ODB Valle Salimbene, inseguitrice accanita, oggi a sole -2 lunghezze. Ma
ODB-Castelletto è molto di più, è anche la sfida
fra una nobile decaduta (i valleggiani vantano
partecipazioni nel passato recente a campionati
regionali quali l’Eccellenza e la Promozione…)
e una matricola (il Castelletto Calcio) che vuole
scalare le classifiche fino a quella Prima Categoria conquistata a metà degli anni ’90. In caso di
vittoria dei padroni di casa ci sarà il classico
colpo di scena di fine stagione, con l’ODB che
ci scavalca in graduatoria e si candida alla promozione diretta al piano di sopra. Espugnare, di
contro, l’ostico campo di Valle Salimbene equivarrebbe, invece, ad una nostra mezza promozione e alla chiusura virtuale di tutti i giochi: il
distacco diventerebbe +5, a cinque giornate dalla fine, ma con un calendario per noi nero-verdi
abbastanza abbordabile… Molti metterebbero la
firma per un pareggio e far restare le carte in
tavola così come sono. Ma meglio non fidarsi …
A Valle Salimbene bisogna scendere in campo e
cercare di strappare i tre punti in palio!!! Sarà
un’impresa ardua e difficile, ma solo così si può
coronare un campionato che ci ha visto protagonisti dalla prima giornata ad oggi! Qualsiasi
altro risultato, infatti, rischia di compromettere
una stagione finalmente sopra le righe! Gli Alcooligans saranno presenti a Valle Salimbene a
sostenere l’A.C. Castelletto nella partita più
importante della stagione! Il ritrovo è fissato alle
14:00 presso il circolo Pro Loco di via Casarini… Inutile dire che per portare a casa vittoria e
una grossa fetta di “promozione” è necessaria
una partecipazione massiccia e calorosa di tutti i
tifosi castellettesi! VOGLIAMO VINCERE!!!

(Liutprando)
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DALLA CHITARRA ACUSTICA
A QUELLA ELETTRICA: W.B. FEST 2!
Sono felice di annunciarvi che la seconda parte del Walkin' Bridge è alle porte! Non
sapete di cosa sto parlando? Immagino siate degli asociali che non frequentano il paese! :) L'associazione musicale Castle Sound si sta muovendo da tempo in lungo e in
largo per organizzare eventi nel nostro ridente paesello e voglio rendervi partecipi dei
nostri sforzi. Martedì 24 aprile si terrà presso la Sala Manifestazioni un concerto acustico che vedrà alle prese i Nylon, affermata band pavese dedita a cover dei più grandi
classici del rock anni ‘80 in chiave acustica. Invece, il giorno venerdì 27 aprile, ci sarà
la tanto declamata seconda parte del Bridge Walkin' Fest. Il concerto comincerà alle
ore 21.00, sempre presso la Sala Manifestazioni di Piazza del Municipio. In questa
seconda ondata ospiteremo bands core quali “Got No Ego” e “Within Your Pain” da
Vigevano, “My hidden Phobia” da Voghera, e a chiudere la serata spareranno a zero
gruppi nostrani quali “Trash Truck”, sempre da Voghera, e “Reaction”, una grande
band di Milano che da anni solca i palchi col suo irriverente stile trash. Inutile che stia a
dirvi che l'ingresso è sempre a offerta, inutile che stia a ricordarvi che i nostri sforzi
sono sempre più grandi! Per la serata del 27, inoltre, ci sarà distribuzione gratuita di
Coca-cola e Jack Daniels fino all'esaurimento delle scorte! (e del denaro nei nostri sempre più miseri
portafogli...). E' inutile che sia ripetitivo, ma lo sarò comunque: questo
paese merita più di quel che ha ottenuto fino ad ora; ci sono molte
associazioni che lavorano pesantemente per cercare di movimentare
questo spirito castellettese ormai
ridotto allo stremo. La parola chiave
è “partecipazione”. Ci fa molto piacere avere persone che vengono da
fuori paese per vedere le nostre
iniziative, potrei quasi arrossire da
quanto ne siamo orgogliosi. Però,
sarebbe altrettanto bello poter vedere anche VOI; per una volta nella
vostra vita al posto di chiudervi in
casa provate a partecipare... Questo non vi renderà persone migliori,
ma almeno per una singola volta
avrete fatto parte del vostro dovere
nei confronti di chi si sbatte, e tanto,
per la nostra comunità! Concludia6
mo ringraziando tutte le persone
che hanno contribuito economicamente per darci una mano in queste
imprese...

(El Brujo)

EDITORIALE
(OVVERO: BLA, BLA,
BLA…)
Nel ventunesimo secolo, in tempi drammatici di crisi economica, licenziamenti, casse
integrazioni e mobilità, parlare di valori
quali “Resistenza” o “Partigianesimo” può
sembrare decisamente retrò o fuori moda… Ma noi ci proviamo lo stesso, perché
è nella nostra indole e non potremmo farne
a meno. E, infatti,’ solo dalle nostre radici,
che possiamo ricordare chi siamo, da dove veniamo e dove possiamo andare… “Resistenza”, nel senso di “resistere”, è una parola chiave proprio del periodo difficile che stiamo vivendo, ed è ricordando il 25 aprile 1945 che questa
parola può assumere una valenza ancora maggiore per spronarci oggi, a distanza di 67 anni, a una nuova vittoria, che sarà uscire da questa Crisi. Ricordiamo Alfredo Casarini, Celso Civardi, Ferruccio Luini, Giuseppe Barbieri, Giovanni Mussini, Ambrogio Bernini, Candido Savi, Battista Longhi e tutti quelli che
con il loro sacrificio hanno ridato, ad un Paese travolto da dittatura, guerra, fame, morte, distruzione e povertà, valori quali libertà, democrazia e pace. Ricordiamo che non potrà mai esserci equiparazione fra chi è caduto credendo in
questi ideali e chi invece, dall’altra parte, ha spalleggiato non solo la perpetuazione di un regime autoritario, ma—cosa ancora più grave– anche l’occupazione militare da parte di un invasore straniero… Ricordiamo, infine, che la
“Resistenza” non dovrebbe essere una festa esclusivamente di Sinistra, bensì
di tutti… Ricco più che mai il calendario di eventi organizzati sul nostro territorio. Si inizia martedì sera alle ore 21:00 presso l’Auditorium di Lungavilla: organizzata dalle amministrazioni comunali di Lungavilla, Castelletto e Verretto, la
serata propone la proiezione di “Sublime Olocausto”, film documentario sull’eccidio di Verretto del 2/1/1945, commentata da Giulio Scolè, autore, sceneggiatore e regista. Interverrà al dibattito l’on. senatore Virgilio Rognoni, mentre a
seguire la Corale “S.Maria Assunta” interpreterà pezzi classici della Resistenza.
Alle 22:30 presso la Sala Manifestazione in piazza Municipio a Castelletto, invece, concerto per il 67° anniversario della Liberazione Nazionale, organizzato
dall’associazione Castle Sound e dall’Assessorato alla Cultura: suonano i
“Nylon”, con il loro abbondante repertorio di cover rock in chiave acustica. Mercoledì mattina, infine, manifestazione cittadina organizzata dal Gruppo Alpini di
via Roma e dall’Associazione Combattenti e Reduci: ore 10:45 raduno davanti
3 in suffragio dei Caduti; ore 11:45 racal piazzale della Chiesa; ore 11:00 messa
coglimento davanti alle lapidi dei Caduti, corteo e deposizione fiori al monumento degli Alpini di via Mussini...
BUON 25 APRILE A TUTTI!!!! (la Redazione)

CONCERTO PRO 25 APRILE:
I “NYLON” E LE ATMOSFERE ROCK
Il duo acustico “Nylon” nasce nel lontano 2001, dall’incontro fortuito
fra un cantante (Filippo Milani) e un chitarrista (Davide Montenovi)
sul palco di un festival rock a Pavia. Quel giorno l’idea di una band
unplugged nacque in maniera spontanea e da allora non ha mai smesso di segnare inconfondibilmente lo style dei “Nylon”. Più unici che
rari, i Nylon sono un duo totalmente acustico capace di far cantare,
animare, coinvolgere il pubblico sull’onda delle grandi canzoni italiane (Litfiba, Ligabue, De Gregori, ecc…) ed internazionali (Doors,
Pink Floyd, Rolling Stones, Jimi
Hendrix, Patty
Smith, ecc…). Il
punto di forza di
questo duo è anche
e soprattutto quello
di creare atmosfere
toccanti rievocando
classici del rock
indimenticabili…
Una commistione
fra carisma ed alto
livello tecnico è il
segno del riconoscimento dei Nylon: due voci e due chitarre per ripercorrere la storia della musica a 360 gradi, dalla voce di Vasco
Rossi all’armonica di Bruce Springsteen, dagli assoli dei Dire Straits
alla poesia di Fabrizio De Andrè. Martedì 24 sera suonano in Piazza
del Municipio a Castelletto, presso la Sala Manifestazioni, nell’ambito del Concerto per il 67° anniversario della Liberazione Nazionale,
4 Sound” e con il patrocinio delorganizzato dall’associazione “Castle
l’Amministrazione Comunale. L’ingresso è ad offerta e la serata propone a tutti i partecipanti almeno un paio d’ore di ottima musica. Porte aperte dalle 22:00 in poi. Servizio bar/ristoro all’interno. (m.c.)

PROSSIMI CONCERTI (SKA, OI!, PUNK)
Martedì 24/4–NYLON @ Castelletto di Branduzzo –PV
Sabato 28/4—PUNKREAS @ Cardano al Campo -VA- (Nautilus)
Sabato 28/4—BANDA BASSOTTI @ Bergamo (c.s. Pacì Paciana)
Venerdì 4/5—PORNORIVISTE @ Trezzo sull’Adda MI (Live Club)
Sabato 5/5– MATRIOSKA
@ Pavia (Maggio Pavese)
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Venerdì 11/5—VALLANZASKA @ Mezzago –MB- (Bloom)
Sabato 7/6—DEROZER @ Sesto S.Giovanni -MI- (Carroponte)
Sabato 30/6—II° Edizione “MOTOROCK CASTLE LEGEND”
@ Castelletto di Branduzzo—PV (Motodromo)

