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QUASI SERIAMENTE... 
No all’autostrada broni-mortara perche’ inquina! No all’autostrada del  catra-

me! No all’autostrada dei camion! Sono d’accordo. Sono già un po’ meno d’accor-

do quando in sede di alternative concrete viene proposto a  noi dell’oltrepo’ per 

raggiungere pavia e/o milano l’ecologico mezzo treno. Attualmente trenitalia e 

le ferrovie non sono una soluzione ponderabile per lavoratori, studenti e viag-

giatori. Il perche’ chiedetelo ai pendolari che ogni mattina combattono contro 

ritardi, treni soppressi, viaggi in piedi e carrozze sporche ed obsolete. Ci spiace 

disilludere i candidi sogni dei comitati anti-autostradali che all’alba del 2013 

credono ancora in sistemi di trasporto eco-sostenibili, dove le persone escono 

di casa in bicicletta, vanno alla stazione metro-ferroviaria piu’ vicina e da li’ in 

poi, in pochissimo tempo, raggiungono la propria sede lavorativa. Sveglia! La tru-

ce realtà dice ben altro:  o code interminabili lungo l’asse viario s.s. 35 dei giovi 

od odissea in treno regionale. .. ma cos’è esattamente questa nuova autostrada 

di cui tanto si parla? L’idea nasce nell’estate del 2002 al fine di un lungo dibatti-

to sulla necessita’ di trovare un collegamento funzionale fra l’oltrepo’ pavese 

e il resto della lombardia. Un autostrada che parta da broni, lambisca pavia e ar-

rivi a mortara ha effettivamente poco senso; ha gia’ piu’ una valenza a livello na-

zionale (ed internazionale…) un asse viario che partendo dalla a/21 nei pressi di 

broni-stradella, raggiunga pavia, da 

li’ in poi l’autostrada milano-genova 

e oltre la lomellina vada a connet-

tersi (nei pressi di stroppiana, ver-

celli) con le diramazioni gia’ esisten-

ti per gravellona toce / Domodos-

sola (a26), torino (a4) ed ivrea / ao-

sta / francia (a5). Il progetto origi-

nario , quindi, fa leva su una nuova 

gronda autostradale che metta in 

comunicazione piacenza (e quindi le 

dorsali adriatiche e tirreniche) con 

le direttrici per francia e svizzera. 

Progetto che se troncato a morta-

sa (per problemi burocratici relati-

vi all’ultimo tratto, ovvero morta-

sa-stroppiana) perderebbe molto 

della sua importanza originale. Tuttavia, se questa nuova direttrice sara’ realiz-

zata poco servira’ a risolvere i noti problemi della nostra zona: un’autostrada a 

pagamento non alleggerirà l’imbuto e le conseguenti code chilometriche di auto 

che ogni mattina e ogni domenica sera si creano dal ponte di bressana in poi. Per 

cui, se gli ecologisti irredentisti proprio non vogliono saperne di vedere realiz-

zare la possibile broni-mortara io posso essere d’accordo con loro, a patto che 

non vengano a parlarmi di alternative come usare il treno o il progetto della 

futura greenway  milano-varzi... Siamo realisti: alla costosa ed ecodistruttiva 

autostrada l’unica alternativa e’ e rimane il vecchio progetto di una superstrada 

a pedaggio zero che colleghi il nostro territorio (dai paraggi dei caselli auto-

stradali di casteggio e/o broni) con lo svincolo di san martino siccomario. Solo 

così i lavoratori alla mattina riusciranno a percorrere i poco piu’ di 20 km di 

strada in meno degli attuali 60 e passa minuti di coda. Con buona pace di chi vive 

nel candido mondo dei trenini elettrici e dei mulini a vento. 

(Liutprando) (Liutprando) (Liutprando) (Liutprando) 
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IL P.M.C FESTIVAL COMPIE 4 ANNI: STORYBO-

ARD DELLA CASTELLETTO UNDERGROUND 

 
Il P.M.C. Festival (letteralmente: “Poesia e Musica a Castelletto”) nasce nel dicembre 2009 da 
un’idea di Tito Truglia, esponente letterario del movimento culturale pavese “Fare Poesia”. Il nuo-
vo corso dell’Assessorato alla Cultura accetta la proposta di una ‘due giorni’ di film documentari, 
musica e teatro dedicati alla figura di Pier Paolo Pasolini. Nella Sala Manifestazioni della Bibliote-
ca si esibisce la band “Cantosociale” (folk-acustico, sulla scia della ormai nota scuola dei 
M.C.R.). L’idea, comunque, di serate di cultura aulica ad alta partecipazione viene rilanciata l’e-
state successiva dalla nuova commissione Bibliotecaria che per la festa patronale (edizione del 
2010) ne ripropone una II edizione: in piazza del Municipio si esibiscono prima Gigi Rognoni & 
la Barcèla, folk dialettale con assoli poetico-musicali, e poi il duo Ivano Grasselli e Dario Ma-
razzita: direttamente da Spaziomusica, Pavia, i due cantautori alternano pezzi scritti di propria 
mano a cover di cantautori classici (De Andrè, Battiato, Battisti, ecc...) in versione acustica. L’e-
state successiva, sempre la Biblioteca (sempre per la festa patronale) organizza la III edizione, 
quella forse più popular-commerciale: overture del noto personaggio televisivo Gigi Furini, ed a 
seguire esibizione dai portici del Municipio della Cabrini Band, con il suo repertorio nazional-
popolare dagli anni ‘60 ad oggi. Per la IV edizione, in scena sabato 4 agosto, sempre inserita nel 
contesto della festa patronale, c’è un ritorno all’antica, verso temi musicali più classici ed impe-
gnati. Il timone dell’organizzazione passa alla “Castle Sound”, associazione musicale nata nell’-
autunno scorso con lo scopo di promuovere le manifestazioni musicali nel nostro paese sotto 
un’etichetta ben specifica. D’altronde il 2011 è stato un anno importante (di per sé forse irripetibi-
le...) che ha visto grandi gruppi passare dal nostro paese: per il 150simo anniversario dell’Unità 
d’Italia (17 marzo) la Sala Manifestazioni ha ospitato i Mascarimirì, maestri e precursori di un 
’loro’ genere tutto particolare che potremmo definire “folk-pizzica-dub”, e che quel giorno ha por-
tato a Castelletto oltre 150 spettatori provenienti da ogni angolo della Lombardia. Nello stesso 
giorno, come apri-pista, hanno suonato i Fabbricando Case, locale band che ripropone le can-
zoni di Rino Gaetano in versione acustica. A giugno dello stesso anno è stata organizzata la più 
grande giornata musicale sotto il nome di “MotoRock Castle Legend”. Nell’area del motodromo 
comunale otto ore di rock, metal e death che hanno visto oltre a band locali gruppi di spessore 
come Acrylate, Noise of Creation e Whisky’n’Ritual. A novembre 2011 nasce ufficialmente la 
‘Castle Sound’ e già nel corso dei primi mesi del 2012 organizza in Sala Manifestazioni tre con-
certi di notevole spessore ed affluenza. I due “Walkin’ Bridge Fest” (il primo a sfondo punk-rock, 
con gli “irish” Tullamore, seguiti dai grunge Over the trees; il secondo tutto a sfondo hardcore / 
metal con un gruppo di nicchia nazionale come i Within your pain a fare da chioccia ai nostrani 
My Hidden Phobia, Trash Truck e GotNoEgo) ed il concerto per il 25 aprile (dove si esibisce il 
duo acustico Nylon, ben collaudato in locali underground come il Common Club di Pavia). Ora 
sull’atipico “palco” del Bar Mary Flower sono stati ingaggiati “The Band”, una cover-band rock 
con sfumature anche jazz, soul e ska, che riproporrà pezzi classici della storia della Musica in 
versione / location  “osteria”. Un’esperienza e uno scenario che non potevano mancare a un festi-
val in continua evoluzione ed esplorazione dei vari generi musicali. (Liutprando)

 

PROSSIMI CONCERTI MUSICALI (SKA, OI!, PUNK) 
3/8 ANTANI PROJECT @ Kabeva BORGOMANERO (NO) 

4/8 THE BAND @ Bar Mary Flowers CASTELLETTO D.B. (PV) 
12/8 ERODE + BANDA BASSOTTI @ Radio Onda d’Urto BRESCIA 
23/8 LA FAMIGLIA ROSSI @ Woodstorr Fest TORRE ROVERI (BG) 

30/8 CORTE DEI MIRACOLI @ Area Capanno LODI 
3/9 ASHPIPE @ Centro Auser VOGHERA (PV) 
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ALCOOLIGANS & CASTLE SOUND  

SOSTENITORI DEL SILK ROAD RACE 2012!! 
Gli ALCOOLIGANS e l’associazione CASTLE SOUND 
(...ma fra le due entità il confine è sempre più labile...) 
sono  stati fra i sostenitori e promotori della squadra 
“Bug Team” di Radio Aut (Pavia) al Silk Road Race 

edizione 2012.  Rally non competitivo di beneficenza, è 
partito il 28 luglio da Milano, l’arrivo è previsto a Du-

shanbe (Tajikistan, ex URSS) il 16 Agosto.La sfida pri-
maria per chi partecipa al Silk Road Race è raggiunge-
re l’Associazione ONLUS a Dushanbe. Qui verranno 

venduti ad un' asta in favore dell’Associazione o donati 
i poderosi veicoli e le quote di benficenza che ogni e-
quipaggio ha raccolto per supportare i progetti della 

ONLUS. In definitiva, meno di 21 gg. per raggiungere 
l’obiettivo. Asfalto, sabbia, pietraie e piste di 
terra: nessuna strada è fissata, nessuna as-
sistenza meccanica o logistica sarà presen-
te. Viaggi veri, con dentro il profumo dell’av-

ventura, non certo una vacanza “all-
inclusive”, ma il brivido dell’ignoto, il fascino 

della scoperta e ... l’incoscienza che non può 
mancare! Questo è il “Silk Road Race”, il più 
unico, vero, folle modo di esplorare uno dei 
meno conosciuti territori della nostra Terra.  
Francesca (28 anni), Cristina (31), Aurora 

(29), Katya (31) sono l’unico equipaggio, tut-
to al femminile, che rappresenteranno Pavia e provincia in questa straordinaria espe-

rienza. Noi Alcooligans abbiamo fin da subito creduto al loro progetto, un mix di benefi-
cenza & avventura on-the-road ed abbiamo subito appoggiato l’idea di sostenere que-
ste ragazze nel loro incredibile trip! (Tra l’altro siamo stati l’unico gruppo ultras di tutta 

la provincia a sostenere questo progetto!!!).  Mercoledì 25/7 una nostra delegazione ha 
partecipato al circolo Radio Aut di Pavia alla festa partenza del veicolo. Omaggiando 
dediche più variegate e nostri adesivi sulla carrozzeria della Opel Astra che si berrà 

oltre 9000 km, abbiamo lasciato l’indelebile effige di Castelletto che sarà portata in giro 
per Europa ed Asia! Forza Ragazze!! Siamo con voi!!!    

(da: http://bugteam.webnode.it) 
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EDITORIALE  

(OVVERO: BLA, BLA, BLA...) 
 

Festa Patronale di Castelletto di Branduz-
zo, ovvero la prima domenica di Agosto, 
ovvero l’unico vero momento di aggrega-
zione castellettese. Un evento molto sen-
tito e preteso dalla cittadinanza, che ci 
tiene ad essere partecipe in buon nume-
ro. Sicuramente quest’anno le Associazio-
ni che hanno reso possibile questi tre 
giorni di musica e divertimento non delu-
deranno le aspettative dei nostri compae-
sani. Si inizia sabato 4 agosto, dalle ore 
22:00 al pub Mary Flowers di via Roma 
suonano THE BAND, uno dei più eccentrici ed originali gruppi del nostro territorio. Pro-
vengono dal Policlinico San Matteo di Pavia (sono dottori, tecnici, infermieri…) e inonde-
ranno la serata con cover di pezzi rock classici dagli anni ‘80 ad oggi, anche in versione 
ska/reggae, data la presenza di una sezione fiati ben collaudata, e incursioni jazz e folk. 
Ingresso libero e gratuito, birre a partire da 1 euro l’una (prezzi molto popolari anche per 
birre in bottiglia e anche alla spina…). Domenica 5 il focus si sposta al campo sportivo 
“Ennio Marioncini”, dove l’A.C. Castelletto organizza un torneo di calcetto a squadre di 
tre componenti. La quota di iscrizione è di 10 euro (contattare 3477108564) e compren-

de, oltre alla partecipazione al torneo, la possibilità 
alla sera, dalle ore 20:30 in poi, di unirsi ad una gri-
gliata (con birra a volontà!) che si celebrerà sempre in 
zona centro sportivo. Per il giorno di chiusura, ovvero 
lunedì 6, non poteva mancare l’appuntamento con 
uno dei personaggi canori più nazional-popolari della 
zona. Stiamo parlando di GEORGIA PORTINARI e 
della sua Band, che si esibiranno sul palco della Pro 
Loco a partire dalle ore 21:00. Serata danzante e mu-
sica da ballo con ingresso ad offerta (servizio bar/
ristoro ovviamente all’interno del circolo). Sicuramen-
te un ottimo programma, molto variegato, che accon-
tenterà un po’ tutti, realizzato rispettivamente dall’as-
sociazione Castle Sound (con il patrocinio della Bi-
blioteca Comunale), dal Castelletto Calcio 1980 e 
dalla Pro Loco. Che la festa abbia inizio!  

(la Redazione)  
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RECENSIONI MUSICALI: I BANALI CLI-

CHE’ DEL SOPRAVVALUTATO ‘BRUSCO’ 
 
Ormai dovreste sapere che mi piace criticare 
tutto quello che non mi và a genio, così questa 
volta vi parlerò della musica e in particolare di 
certi personaggi che sono diventati famosi ru-
bando lo spazio a piccoli gruppi emergenti o a 
gruppi di media grandezza. Qualche settimana 
fa eravamo andati a sentire un concerto 
(l’Alternative Festival di Pozzolo Formigaro, ndr) 
dove abbiamo conosciuto gli “Operai Fratelli Ga-
etano”; non vi parlerò di loro, perché li abbiamo 
già recensiti (e positivamente!) in un precedente 
numero, bensì vi dirò di Brusco, che, per esibirsi 
il prima possibile, ha fatto i capricci per tagliare 
qualche pezzo della scaletta degli “Operai”, per avere più tempo per lui e per 

dire e fare le sue pagliacciate. Già quando era salito 
sul palco con una pistola ad acqua  spruzzava sul 
pubblico senza motivo... ma fin qui ci poteva ancora 
stare, il peggio è che fra una canzone e l’altra ci ha 
annoiato con banalissimi luoghi comuni sulla droga, 
dicendo che lui è contro ogni tipo di droga: allora, a 
me sinceramente non me ne frega niente, perchè per 
me ognuno è libero di fare ciò che vuole, essendo pa-
droni di noi stessi sia nel corpo che nella mente, sen-
za che ci sia un qualunquista che dica niente droga, 
niente alcolici ecc., solo per farsi bello.  Ma la goccia 
che ha fatto traboccare il vaso è stata la critica che 

Brusco ha fatto al movimento Ultras; ricordo le sue parole come se fosse ieri, ha 
detto: “per me quelli che vanno a tifare e si picchiano per la propria squadra non 
dovrebbero metterli in prigione, bensì al manicomio, perché sono proprio dei 
buffoni!!” Grazie Brusco per la lezione di ba-
nalità e clichè: gli Ultras sono l’ unica cosa 
bella che è rimasta nel marcio del calcio, per-
ché tifano la propria squadra con cuore e 
genuinità e se pensate che gente come Bru-
sco abbia ragione e che fare l’ultrà sia troppo 
eccessivo, vuol dire che non avete mai pro-
vato un’ emozione del genere... Come ho già 
detto più di una volta essere un Ultras non è 
un gioco, noi non stiamo giocando, noi siamo 

gli Alcooligans!!!  (Henry Bogdanov) 
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 LUNEDI 6 AGOSTO 

 

CIRCOLO PRO LOCO—ORE 21:00 

VIA CASARINI 20-INGRESSO OFFERTA 

  CIRCOLO “PRO LOCO” PRESENTA: 
 

 
AL LùNEDI DAL Dì DLA FESTA! 

 
 
 
 
 

Si balla con la band di  
georgia portinarigeorgia portinarigeorgia portinarigeorgia portinari 

 
 

SERVIZIO BAR/RISTORO ALL’INTERNO 
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FESTA PATRONALE 

2012 

4 / 5 / 6 AGOSTO 
 
 

CASTELLETTO 

DI 

BRANDUZZO 

(PV) 

3 GIORNI DI 
MUSICA, 
BIRRA, 

SPORT E  
DIVERTI-
MENTO 

EDITO DA CASONE FILM, STRADA DEL CASONE 19—STAMPATO  IN PROPRIO  

ALLEGATO SPECIALE ALLA FANZINA “L’ALCOOLIGANO”  NUM. 10/2012 
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 SABATO 4 AGOSTO 

 

BAR MARY FLOWERS—VIA ROMA 17 

ORE 22:00—INGRESSO LIBERO 

Castle sound PRESENTA: 
 
 

 
 

P.M.C. FESTIVAL  
(POESIA & MUSICA A CASTELLETTO) 

IV EDIZIONE 
 
 
 

SKA/ROCk/POP COVER-BAND 
 

BIRRE DA 1 EURO L’UNA!!!! 
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 DOMENICA 5 AGOSTO 

 

CAMPO SPORTIVO “ENNIO MARIONCINI” 

ORE 16:00—VIA CASARINI 20 

ASSOCIAZIONE CALCIO CASTELLETTO PRESENTA: 
 

TORNEO DI CALCETTO 3 VS. 3 
 

ORE 16:00—RITROVO SQUADRE   
ORE 16:30—INIZIO GARE 

ORE 19:00—FINALE 3°/4° POSTO  
E FINALISSIMA 1°/2° POSTO 

ORE 20:30—GRIGLIATA & BIRRATA 
QUOTA DI  PARTECIPAZIONE: € 10,00 

INFO E ISCRIZIONI: 3477108564 
 

 

 
ANCHE TU PUOI DARE UN CONTRIBUTO PER SOSTENERE LA SQUADRA DI CAL-

CIO DEL TUO PAESE! BASTA ACQUISTARE, CON UNA OFFERTA MINIMA, A PAR-

TIRE DA 35 EURO LA TESSERA INGRESSI OMAGGIO PER IL CAMPIONATO 2012-

/13! (IN VENDITA c/o IL BAR DELLA PROLOCO ANCHE TUTTI I VENERDI SERA!)

DOPO AVER VINTO IL CAMPIONATO LO SCORSO ANNO ABBIAMO BISOGNO 

DELL’AIUTO DI OGNI CITTADINO PER SOSTENERE LE SPESE DI GESTIONE NEL-

LA CATEGORIA SUPERIORE E FAR RISALTARE IL NOME DI CASTELLETTO IN 

TUTTA LA PROVINCIA!!! PER INFO SULLA NOSTRA SOCIETA’ VISITA IL SITO 

WWW.ACCASTELLETTO.IT   

ASSOCIAZIONE CALCIO CASTELLETTO PRESENTA: 
 

TORNEO DI CALCETTO 3 VS. 3 
 

ORE 16:00—RITROVO SQUADRE   
ORE 16:30—INIZIO GARE 

ORE 19:00—FINALE 3°/4° POSTO  
E FINALISSIMA 1°/2° POSTO 

ORE 20:30—GRIGLIATA & BIRRATA 
QUOTA DI  PARTECIPAZIONE: € 10,00 

INFO E ISCRIZIONI: 3477108564 


