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A Cinisello Balsamo Bricocenter aiuta a ridare vita al giardino 

comunale: cuore multietnico del quartiere 
 

Domani 8 novembre, l’inaugurazione del progetto “Riqualificare il giardino di via Friuli” 
appartenente all’iniziativa “Insieme per il nostro quartiere” 

 

Milano, 7 novembre 2013 - Il Bricocenter di Cinisello Balsamo (Viale Brianza 2) e alcuni cittadini 
del comune, inaugurano domani 8 novembre, il giardino comunale di Via Friuli, riqualificato grazie 
all’iniziativa “Insieme per il nostro quartiere” e al progetto promosso dagli stessi abitanti della comunità.  
 
Con “Insieme per il quartiere”, il “fai da te” diventa valore universale e incentiva la prossimità tra 
Bricocenter e la sua comunità: il personale di vendita insieme agli abitanti del quartiere realizza un progetto 
scelto tra quelli proposti da associazioni no profit, scuole, parrocchie e singoli cittadini.  
 
Attraverso “Riqualificare il giardino di via Friuli” la comunità del luogo ha trasformato lo spazio verde, 
abbandonato a se stesso, in una vera e propria “isola” funzionale e accogliente. Panchine e fioriere ormai in 
disuso sono state ristrutturate e riportate a nuova vita, i volontari hanno riparato e ridipinto classici giochi da 
giardino: interventi semplici e necessari per permettere ai bambini di tornare a divertirsi in compagnia. 
Questo progetto realizza il desiderio delle famiglie del quartiere, di ridare un nuovo “volto” allo spazio 
ludico, punto di riferimento per l’aggregazione di giovani e anziani.  
 
Professionalità e attenzione per il cliente rappresentano aspetti importanti del mondo Bricocenter, insegna 
leader del settore bricolage, che quest’anno ha deciso di festeggiare il suo 30esimo compleanno insieme alla 
sua “famiglia”: direttori, addetti alla vendita, consumatori fedeli e clienti soddisfatti. Il 9 novembre, infatti 
presso diversi punti vendita e in particolare in quello di Cinisello Balsamo alle ore 12.00 verranno 
“aperte le porte” a tutti colori che vorranno partecipare a quest’evento speciale ed essere così protagonisti 
della storia di Bricocenter.  
 
“Il punto vendita è fortemente legato ai clienti, che scegliendo i nostri prodotti e servizi, decidono ogni 
giorno di affidarsi a noi per i loro progetti di vita. – dichiara Davide Godioli, Direttore del punto 

vendita di Cinisello Balsamo -  L’iniziativa è stata un atto incredibile ed estremamente solidale in grado di 
unire diverse etnie con uno scopo comune: rendere migliore la vita di quartiere e continuare a creare 
integrazione grazie a uno spazio pubblico condiviso.” 
 
L’iniziativa “Insieme per il nostro quartiere” fa vivere concretamente i valori di marca di Bricocenter e 
della sua visione del “fai da te”: ogni negozio Bricocenter diventa il “vicino di casa” ideale, un punto di  
riferimento territoriale per il mondo del bricolage.  
 

BRICOCENTER è insegna leader della Distribuzione Organizzata che offre prodotti e servizi per il fai da te legato alla 
manutenzione ed al miglioramento della casa e del giardino. 

BRICOCENTER  fa parte di Groupe Adeo, uno dei più importanti leader del settore Habitat, Bricolage e del miglioramento 
della qualità della vita. 

 
Davide Godioli, Direttore Bricocenter di Cinisello Balsamo – mail davide.godioli@bricocenter.it 
 

Responsabile Comunicazione Bricocenter  
Cristina Mezzadra – mail cristina.mezzadra@bricocenter.it 
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