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Il Settimanale della Brianza

L’E D I TO R I A L E

UN’AVVENT URA
CHE CON TINUA
GRA ZIE A V OI

di LA RE DA Z I O N E

Una bellissima av-
ventura. All’inizio
un po’ folle, oggi

decisamente consapevo-
le, ma sempre guidata
dallo stesso entusiasmo
di quei «quattro amici»
che sui tavolini del Bar
Panciera diedero vita al
Giornale di Merate.
Era il lontano 1979 e da
allora il mondo è cam-
biato: i vecchi ferri del
mestiere hanno lasciato
spazio a smartphone, pc
e a un sistema editoriale
che collega tra loro le
oltre sessanta testate del
nostro circuito di media
locali. E’ mutata anche la
fisionomia di Merate e
diverso è il suo tessuto
sociale ed economico.
C’è qualcosa, però, che in
questi lunghi qua-
rant ’anni è rimasto in-
tatto: il rispetto per i no-
stri lettori e per il loro
diritto a essere informati.
Senza compromessi, con
quel giornalismo «eroi-
co», come lo ha definito il
nostro primo direttore,
forse un po’ cinico, ma
onesto e sincero. Del re-
sto, da sempre, sono pro-
prio i lettori gli unici pa-
droni del Giornale di Me-
rate: è grazie alla loro
fiducia e alle loro critiche
se il nostro «foglio» ha
saputo crescere, settima-
na dopo settimana, as-
sumendo una maggiore
centralità nella vita dei
m e rate si .
La civica benemerenza
che l’A m m i n i st raz i o n e
comunale ci consegnerà
nel giorno di Sant’Am -
brogio è il coronamento
di un percorso che non
vuole essere un punto di
arrivo, ma di partenza,
verso le sfide che ci ri-
serverà il futuro. Il mon-
do è in continua evo-
luzione e cambierà an-
cora, noi però resteremo
quelli di sempre. Schie-
rati sì, ma dalla parte dei
cittadini. Oggi vi faccia-
mo un regalo: queste 40
pagine piene di storia e di
storie, un «pezzo» da col-
lezione. In cambio vi
chiediamo di continuare
a darci fiducia, di in-
coraggiarci e criticarci
come fate da quarant’an -
ni. Continueremo a cre-
scere insieme, perché di
pagine da scrivere ne ab-
biamo ancora molte...

Dal primo numero del 7 dicembre 1979 è passato tanto tempo, ma l’entusiasmo è rimasto lo stesso

Una storia lunga 40 anni...
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...con molte pagine ancora da scrivere

«Eccoci»: esordiva così l’editoriale del primo numero del Giornale di Merate. Era il 7 dicembre 1979, giorno di Sant’Am-
brogio: sin dagli esordi ci siamo schierati dalla parte dei cittadini, raccontando temi ancora attuali: dalla linea ferroviaria
all’ospedale Mandic, passando per l’urbanistica, lo sport e i primi fatti di cronaca nera. E’ stato l’inizio di una lunga storia
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