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SPECIALE

FERIE, NIENTE FOLLIE D’AGOSTO
PER IL SINDACO E GLI ASSESSORI
Altro che lidi esotici, i politici sestesi scelgono il mare d’Italia e la Spagna
SERVIZIO A CURA DI VALENTINA GIRONI
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A luglio andrò
a Pamplona a
trovare mia figlia e mio nipotino che vivono
lì. Per due
giorni inoltre
mi godrò la
festa di San Firmìn, ma assicuro
che non correrò davanti ai tori. Ai
primi di agosto andrò poi per una
quindicina di giorni nella minuscola frazione di un paesino
dell’Alta Val Brembana.

Preferisco parlare di politica
piuttosto che
delle mie vacanze...

Andrò in pellegrinaggio
in
Terra Santa ad
Agosto. È la
prima volta ci
vado e l’ho
scelta
come
meta perché è
una proposta di un viaggio diverso,
organizzato con un piccolo gruppo
di famiglie e accompagnati da un
padre missionario del PIME che ci
guiderà in un itinerario fuori dagli
schemi dei tradizionali tour.

Andrò in vacanza nella seconda metà di
agosto,
per
q u a l c h e
giorno in Provenza, poi in
Abruzzo,
a
Città Sant'Angelo, mio paese
d'origine, a casa dei miei: un
po' al mare, un po' in giro per
le campagne e, come ho sempre fatto, un paio di volte sul
Gran Sasso.

In vacanza vado a Chiavari,
a metà luglio, vado lì ormai
da anni, è un posto che mi
piace molto.

Pazienza,
vorrà dire che
le vacanze
del vice sindaco sestese
re ste ranno
argomento top
secret.

(Foto Express)
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Andrò in vacanza dal 19 luglio al 31 luglio in Sardegna,
più precisamente a Villasimius ospite in casa di amici.

Come
ogni
anno mi recherò con mio
marito in una
graziosa
e
tranquilla località sull'Appennino
in
provincia di Parma. E' un luogo
legato alla storia famigliare di
mio marito dove da sempre ci ritroviamo con una nutrita schiera
di parenti all'insegna della convivialità. E' un posto rilassante.

Andrò in vacanza
sull’Appennino
Emiliano
(PR) le prime
due settimane
di
agosto.
Non è la
prima volta che vado, infatti,
è il luogo di origine della famiglia di mia madre. Ho
scelto questa destinazione
perché è l'occasione per rivedere parenti ed amici.

Ad agosto
andrò
in
montagna
sulle
valli
bergamasche
per due settimane.
Mentre per luglio volevo
poter organizzare un viaggio in Spagna passando per
Madrid e Barcellona, e magari anche nel sud della
Spagna!

Come ogni anno
vado a godermi
lu sule, lu mare,
lu jentu e lu
ritmu de lu Salentu a suon di
pizzica e di Sud
Sound System.
Ci vado in agosto, il periodo migliore
per perdersi nel blu del mare di
giorno e affogare nel vino e nei pezzetti di cavallo di notte. Ci torno ogni
anno perché sono salentino e lì mi attendono mia figlia e mia mamma.

CONDANNATO IL BRANCO
Arriva la sentenza di primo grado per
stupro e aggressione al Villaggio Falck
Si chiude con quattro condanne tra gli 8 e i 14 anni
la prima fase del processo
contro il branco che, nell’aprile 2009, aggredì una
coppia di giovani in via
Muggiasca, nel cuore del
Villaggio Falck.
Nei giorni scorsi il giudice Maria Rosaria Correra del Tribunale di
Monza ha comminato tre
sentenze tra gli 11 e i 14
anni ai tre imputati maggiorenni e una di 8 anni
per il quarto membro del
branco, ancora minorenne
ed attualmente rinchiuso
nell’sitituto Beccaria di
Milano. Al Comune di

Sesto, ammesso come
parte civile al processo, è
stata riconosciuta una
provvisionale (una sorta
di anticipo sul risarcimento totale) di 20mila
euro.
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