VERANO BRIANZA, LICENZIAMENTI IN ARRIVO

HENNECKE OMS, SCIOPERO IN MASSA:
CHIUDE L’ATTREZZERIA, IN 8 A RISCHIO
Vanessa Galatà
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IL MAPPAMONDO
E IL CROCIFISSO
a cura di

Giuseppe Scaglione

No ministro, non
posso separare la croce e il mappamondo
(...)

Il sindaco chiude
una casa di corte,
covo dello spaccio

segue a pagina 63

LA MATEMATICA
IERI E OGGI
Erminio Valtorta

Sono sempre felice
quando leggo di ragazzi
che partecipano a concorsi di matematica (...)
segue a pagina 63

a cura di

Marcello Fumagalli

Cosa spinge oltre trecento persone in piazza a
dedicare un’intera mattina di domenica (...)
segue a pagina 63

CHE SCHIAFFO
DAI BRESCIANI!
a cura di

Valentina Brenna

Sono saliti sul treno a
Brescia. Un ragazzo e
una ragazza - lui con la
tuta e, mon Dieu (...)
segue a pagina 63

Margherita, a soli 11 anni
è già una star della moda

GIUSSANO (glv) Era diventata ricovero per senzatetto e il luogo perfetto dove
spacciare: da tempo era
stato segnalato e finalmente qualche giorno fa il sindaco ha firmato un’ordinanza per la messa in sicurezza e la pulizia di tutta
l’area. Lo stabile, in una
corte del centro, era in stato di abbandono, rifugio
per immigrati e pusher.

a cura di

CARATE, GRETA E
IL BUON ESEMPIO

BESANA BRIANZA, BABY MODELLA

GIUSSANO
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PRIMO PIANO In Brianza i beneficiari sono meno dello 0,6% della popolazione

Reddito cittadinanza, ecco i navigator
LA VIGNETTA DI BEDUSCHI

CARATE (glv) Reddito di cittadinanza per 5000 brianzoli. Sei mesi fa diventava
operativo il reddito, ora sono arrivati anche i navigator,
cioè quelle persone che dovranno aiutare i disoccupati
a trovare un nuovo lavoro.
Sono 27 per la nostra provincia e saranno operativi
da fine mese.
Secondo i dati ufficiali
dell’Inps, i beneficiari del

reddito di cittadinanza sono
meno dello 0.6% della popolazione; ci sono 4.194 che
ricevono questo sussidio e
782 a cui va la pensione di
cittadinanza che è un’integrazione dell’assegno pensionistico.
Il comune della nostra zona dove c’è il numero maggiore di assegnazioni è Giussano, con 167 beneficiari.
ALLE PAGINE 2-3
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CARATE BRIANZA

L’«effetto Greta» contagia:
oltre 400 per pulire la città

Il tweet del baco
Noi pensiamo troppo in piccolo. Come la rana in fondo
al pozzo che pensa che il cielo sia grande quanto il
cerchio in cima al pozzo. Se giungesse all’esterno
avrebbe una visione interamente differente.
Mao Tse Tung
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