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PARLIAMO DI...
Se lo dice il direttore...
L’ALTRA SESTO SPEGNE
LE PRIME DUE CANDELINE
DI PAOLO VINO
L’Altra Sesto compie
due anni e vorrei ringraziare tutte quelle
persone che hanno
creduto in questo progetto, un progetto difficile, impegnativo e
soprattutto costoso ma che grazie a coloro
che si sono spesi senza risparmiarsi e a coloro che con la pubblicità hanno ci ha sostenuto permettendo così la continua
pubblicazione de L’ALTRA SESTO.
Vorrei ringraziare: Giorgio Valleris, Elisa
Maria Colombo, Alessandra Sacchelli, Valentina Gironi, Mark Renton, l’Asterisco, il
cavaliere inesistente, Mamprin Massimiliano, Francesco Della Torre, Tania Di
Leva, Eros de Noia, Riccardo De Gaetano,
Gianluca Cappiello, Carine Toutain, Riccardo Manoncin, Marco Pirovano, Nicole
Casella, Giulia Minghetti, Davide Montanarini, Giovanni Scognamiglio, Alessandro
Catulli, Francesca Pilotto, LINEA GRAFICA, FOTOEXPRESS, CALZATURE VIGANO’, ZUCCHERO FILATO, FOTI
GIOIELLERIA, FAST GOMME, CONCESSIONARIA GREGIS, NON SOLO
PANE,PER BACCO, HAIR STYLE GIO’ TIRINATO, FIORISTA VINO, STUDIO
CAFFE’, UNICAR SERVICE, IL GELATIERE, EDIL GIORDANO, FEDERLAVORO, LA PENTOLA D’ORO, STUDIO

IMMOBILIARE SELENE, BANCA DI CREDITO COOPERATIVO, HT PROJECT,
EASY CAR, STEFALMA, L’ARTISTICA
BOMBONIERA, L’OPPORTUNITA’, EMPORIO PARROCCHIERI, ASSOCOMMERCIO, SATI NORD, SOS, CENTRO
ESTETICO X SUN, COFFIE TIME, ERBORISTERIA DEL BOSCO, LEAN LAVANDERIA, FASHION TOWN, IDRAULICO
PECORINO ANTONINO, STUDIO ODONTOIATRICO ALBANO, CENTRO FRUTTA
CAVALLOTTI, BAR PANINOTECA SOLE E
LUNA, AN.PO ARTI GRAFICHE, GASTRONOMIA VISIGALLI, DIAMOCI DEL
TU BOUTIQUE DONNA, CO.FRA.MA.
ASSICURAZIONI, TRAVEL ENGLISH
PUB, ORI E COLORI, AVANZI FIORI E
PIANTE, NICO BAR, FERRAMENTA CAVALLOTTI, RICEVITORIA TABACCHI
LUISARI RENATO, COIFFEUR POUR
DAMES FRANCA, ANGELI CON LA
CODA, XTREME SPORT, BANCA BNL.
Stefano e i ragazzi della ditta Rds-Bellavite,
i ragazzi di Impression Prestampa, i ragazzi
che hanno distribuito L’Altra Sesto e la ditta
Dpd Italia e naturalmente tutti i cittadini
che ci hanno scritto, informato e coinvolto.
A Sindaco, assessori, consiglieri comunali,
forze dell’ordine, associazioni, società
sportive, partiti politici, un grazie di cuore
per il loro impegno sperando di continuare
insieme in questa avventura.
direttore@laltrasesto.com
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GLI AFORISMI DEL TRAP CALZANO A PENNELLO
PER RACCONTARE IL TOTO-SINDACO SESTESE
Tra ipotesi assurde e nomi buttati lì. Il gioco va avanti, ma a chi interessa?
L’ultima «boutade» lanciata non è un discorso da bar, ma da pasticceria...
DI ASTERISCO
della nullità. Non ci aiuta
Giovanni Tracertamente la stampa, così
pattoni, grande
come non ci aiuta la televiuomo di sport,
sione. Il chiacchiericcio
già allenatore
riempie le pagine dei giordi Juventus, Inter e Nazionali, e anche intere trasmisnale Italiana, è conosciuto
sioni
televisive.
Le
anche per le sue fulminanti
interviste e le ospitate alle
battute. Dal <<non dire
trasmissioni
televisive,
gatto, se non l’hai nel
sono sempre degli stessi,
sacco>> alla più recente;
siano essi uomini politici,
non si può avere <<l’uovo,
giornalisti, attori, cabarettiil culo caldo e la gallina>>.
sti e gente di varia umanità.
Un modo poco oxfordiano,
C’è poco da meravigliarsi,
ma di grandissima efficase a Sesto da più di un anno
cia, per definire il carattere
impazza il totosindaco.
degli italiani, che secondo
Una vera e propria celebrail Trap, vogliono tutto e suzione alla nullità. Un discubito. Non sappiamo se
tere di niente e su niente.
quest’ affermazione corriNon sappiamo a chi possa
sponda al vero. Una cosa è
interessare, tutto questo
certa. Noi italiani, stiamo
parlare di nomi proposti o
sempre di più precipitando,
autoproposti alla carica di
nel chiacchiericcio da bar,
primo cittadino. Probabilfinendo così nel baratro

mente interesserà nessuno!
Eppure si scrive, e si continua a scrivere, di questo o
quell’altro, delle primarie,
delle secondarie e speriamo
che non si arrivi alle terziarie.
Nomi buttati li, a volte
sotto dettatura degli stessi
interessati. Poi ci sono,

quelli che pur non potendo
aspirare alla candidatura a
Sindaco, parlano, scrivono,
sbraitano per farsi pubblicità, in attesa che qualcuno
li inserisca in qualche lista
per il Consiglio Comunale.
Così succede di tutto, che
pur di dire qualcosa, ci s’inventano le più strane biz-

zarrie. L’ultima, quella citata da un ex esponente leghista, che tra un bignè, e
un babà, ha trovato il tempo
di sostenere che “i Giovani
Sestesi” avrebbero deciso
di sostenere la leghista
Alessandra Tabacco a candidato Sindaco.
Naturalmente tutto citato
con asprezza e astio. Stranezze della vita, perché
fino a poco tempo fa il nostro pasticciere e la consigliera andavano d’amore e
d’accordo nello stesso partito. Ora noi non sappiamo
cosa faranno i Giovani Sestesi, di cui può interessarci
poco. Una cosa è certa, se
fosse vero, sarebbe come
montare la panna sotto e la
sfoglia sopra pensando di
fare una bella torta.

