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PARLIAMO DI...

Se lo dice il direttore
Un anno fa nasceva "L'Altra
Sesto". Quello che muoveva i
primi passi di questo giornale
era la passione per la mia
città, per la mia gente, la voglia di fare un prodotto snello,
fuori dalle logiche politiche e dalle posizioni di
comodo soprattutto un servizio che come obiettivo si poneva di dar voce a chi di solito taceva.
Fare un bilancio, oggi che "L'Altra Sesto" spegne la prima candelina, mi riempie di gioia e di
consapevolezza che ciò per cui abbiamo lavorato
ha prodotto, almeno in parte, i risultati che ci
siamo prefissati.
Perché ancora molto c'è da fare, dobbiamo migliorare, rendere sempre più questo giornale un
giornale della gente, di coloro che ogni giorno
vogliono migliorare la qualità della vita di questa città.
Il nostro impegno dovrà non solo continuare a
garantire imparzialità di giudizio, ma orientarsi
verso quelle problematiche che toccano ogni
giorno chi a Sesto vive o lavora. Vorrei ringraziare e fare gli auguri a tutti coloro che, come
me, ha messo l'anima, il tempo, la passione per
questo giornale, tutti quelli che hanno iniziato e
poi per vari motivi personali hanno preso altre
strade, ringrazio tutti quelli che ancora oggi,
dopo un anno, sono ancora qui e rappresentano
l’ossatura dell’Altra Sesto. Ringrazio tutti i collaboratori esterni, ringrazio l’editore che crede
nel nostro lavoro, ringrazio tutti coloro che
hanno creduto nell’Altra Sesto e hanno messo
faccia e pensiero. Ringrazio gli sponsor che, con

il loro contributo, hanno garantito l’uscita del
giornale. Ma soprattutto voglio ringraziare tutti
i lettori. Voi che avete accolto questo giornale
come vostro. Adesso il prossimo obbiettivo è il
10° anniversario.
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LARGO AI BAMBINI
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LARGO AI GIOVANI
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STORIE SESTESI

10

IL PUNGIGLIONE

11

ATTUALITA’

12

IL RACCONTO

13

SPORT

14

BUON COMPLEANNO...
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