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Promessa: faremo
di tutto per tornare
di Nino Ciravegna

Siamo rammaricati, siamo
scossi, siamo addolorati, Manue-
la ha scritto che “senza il nostro
giornale saremo più poveri e più
soli”, mentre Vittorio parla di
“lutto di tutta la comunità”. La
voce dei lettori si è fatta sentire
forte, con unico filo conduttore:
la paura di perdere un amico fe-
dele e l’incitamento a riprendere
le pubblicazioni. 
I lettori ci hanno mandato sug-
gerimenti, alcuni si sono messi a
disposizione per aiutarci, altri
hanno chiesto l’intervento del
Comune, in molti hanno solleci-
tato una campagna promozio-
nale per raccogliere fondi perché
– come ha scritto Maria –  “il gior-
nale è dei lettori e allora fate de-
cidere ai lettori se deve chiude-
re”. Claudio ci incoraggia con un
bel “Forza! Noi brugheresi tifia-
mo per NoiBrugherio”.
Non lo nascondiamo: ci ha fatto
piacere ricevere tante manife-
stazioni di affetto e incoraggia-
mento. Lo ammettiamo: tanto
calore ci costringe – un vero e
proprio obbligo morale – a cer-
care tutte le strade per tornare il
prima possibile negli abituali
punti di distribuzione nelle chie-
se, nei bar e nei negozi. Lo pro-
mettiamo: non lasceremo niente
di intentato.

Che dispiacere
spero di rileggervi

Un monumento più eterno del bronzo

Sono molto dispiaciuta.
Spero di rileggervi presto. 
Saluti

Romana Mondonico 

Valutate se si può
fare il giornale
solo online
per risparmiare
Solo una parola, PEC-
CATO… 
Riconsiderate l’eventua-
lità di uscire solo on line.
È vero che perdereste
una parte di lettori non
dotati di collegamento,
ma rimarrebbero comun-
que gli altri. Così invece
perdete le due categorie
di lettori. Comunque gra-
zie per la vostra costanza
e presenza nel vissuto di
Brugherio.
Arrivederci.

Francesco

Caro NoiBrugherio,
la notizia della chiusura del
giornale simbolo della città
mi trova profondamente di-
spiaciuto.
Orazio, nella III ode dice di
aver eretto un monumento
più eterno del bronzo: queste
parole valgono per uno dei
più grandi autori classici,
ma anche per NoiBrugherio,
un giornale che ha sempre
raccontato la nostra città in

modo eccezionale e che è sta-
to un monumento sia perché
è stato un po’ la memoria
della città, ricordando e rac-
contando gli appuntamenti
e gli eventi, sia perché è sta-
to, a Brugherio, un punto di
riferimento unico ed inimi-
tabile.
Un saluto, con la speranza
che sia un arrivederci e e non
un addio.

Alessandro M.

Chiedete un aiuto al Comune

Ho letto questa spiacevole
notizia, sono veramente
rammaricata. Mi manchere-
te molto.
Non perdiamoci d'animo!
Secondo me sarebbe utile fa-
re una verifica sulle copie
stampate.
Poi chiedere un aiuto al Co-

mune, in quanto siete una
fonte di notizie relative al
paese.
Altra soluzione è pagare 50
centesimi una copia.
Restiamo in contatto, buona
giornata.

Ciao da una fedele lettrice
Nadia 

Potete contare sulla mia quota
Ciao,
io vi ringrazio: il vostro gior-
nale è parte della città e non
deve chiudere. Su di me pote-
te contare quindi la mia pic-
colissima quota sono dispo-
sta a versarla nuovamente
per aiutarvi. Secondo me do-
vete scendere a compromessi
almeno per un po' ...la crisi
ha insegnato a tutti a cam-
biare le proprie prospettive
ed a scendere a compromessi.
Cambieranno le cose.È vero,

fare un quotidiano online
non copre tutto il bacino di
utenza e neppure mettere le
quote cartacee a pagamento,
ma consentirebbe di conser-
vare un pezzo della nostra
città. Perché non provate a
fare una manifestazione,
pubblicità immediata ed in-
casso per iscrizione tipo una
“marathon Brugherese” e
corsa compestre, ci sono tan-
ti appassionati a Brugherio. 

Elena

Così manca l’unico modo per informarsi
Amici di NoiBrugherio,
ho appena letto il titolo del Nostro
giornalino, così come lo chia-
miamo noi, un'abitudine ultrade-
cennale che se terminerà lascerà
un piccolo vuoto nel nostro ap-
puntamento settimanale, un'abi-
tudine o meglio l'unico modo di
informare noi cittadini, perché se
dovessimo aspettare le istituzioni
o il notiziario comunale...
Sagre, manifestazioni, appunta-
menti, incontri, cronaca, politica
mai di parte ed ora chi ci terrà ag-

giornati? Non è giusto, ci abbiamo
provato, la raccolta fondi lo scorso
ed anche l'anno prima con la tes-
sera a sostenervi, ma capisco che
per stare in piedi ci vogliono ben
altre entrate. Ci mancherete e
spero tanto troviate le risorse per
ripartire, anche mensilmente per
noi sarebbe già bello avervi sul
nostro tavolo di casa per discutere
della nostra "NoiBrugherio".
Grazie comunque.
Arrivederci!

Ferdinando Ricco

Grazie a voi per la tutela del lago Increa
Accogliamo con vivo dispiacere
la chiusura (momentanea) del
giornale che grazie ad esso ci ha
aiutato nel diffondere e infodere
la passione per la pesca attra-
verso diversi articoli in cui ci ispi-
ravamo la riapertura della pesca
del bacino di Increa. E da qui che
siamo partiti come associazione
denunciando tramite il giornale
"Noi Brugherio" quanto di poco
buono accadeva quasi quotidia-
namente. Dalla famosa alga

rossa alle disarticolate situazioni
di distruzione delle sponde del
lago (recinzione).  Nel ringraziarvi
di tutto ciò, anche se vi è stata
qualche polemica, siamo co-
munque grati e saremo sempre
disponibili nel portare avanti la
diffusione della pesca anche at-
traverso il vostro organo di infor-
mazione.
A presto, saluti.

Associazione pescatori 
ricreativi Spinning 

Grazie per l’interesse nello sport
Un sincero grazie a NoiBrugherio
per lo spazio che ci ha dedicato
in questi anni e l'interesse mo-
strato alle nostre attività. Nella

speranza che possa continuare
a raccontare le storie della nostra
città, arrivederci!

Gruppo Sportivo Atletica

Spero in un salutare shock per ripartire
Andare avanti con questo
progetto per 15 anni è stato
un gran risultato . Non ci abi-

tueremo alla vostra assenza.
Spero sia uno shock positivo,
per ripartire. Carlo L.
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DAI LETTORI TANTE MANIFESTAZIONI DI AFFETTO E INCITAMENTO

Mancherete tantissimo a chi desidera essere informatoNoi all’inizio
non ci credevamo

Saluto e augurio in poesia

Mi dispiace veramente molto
che siate costretti ad inter-
rompere la pubblicazione
settimanale di NoiBrughe-
rio; alla maggior parte dei
brugheresi mancherà moltis-
simo, o almeno a coloro che
desiderano essere informati
su ciò che accade nella loro
città per quanto riguarda
l’agenda della settimana,
mostre, spettacoli, sport e
notizie varie.
Il Notiziario comunale esce
una volta al mese, e nemmeno
lontanamente può sostituire

NoiBrugherio; qualche anno
fa avevo chiesto al sindaco
Troiano se non fosse possibile
aiutare economicamente il
nostro settimanale, sospen-
dendo eventualmente la pub-
blicazione del mensile del Co-
mune, che è senz’altro meno
interessante. Mi aveva telefo-
nato il signor sindaco spie-
gandomi le ragioni per cui la
giunta non riteneva opportu-
no dar corso a quanto da me
richiesto,  e saranno senz’altro
state ragioni valide, che però
non ricordo…

Colgo l’occasione per chiedere
nuovamente al signor sindaco
se non sarebbe possibile trova-
re un accordo affinché la giun-
ta comunale possa avere a di-
sposizione un paio di pagine
di NoiBrugherio tutte le setti-
mane oppure due, tre volte al
mese, per inserire tutto ciò che
ritiene opportuno, offrendo
nel contempo un contributo
utile perché il nostro settima-
nale possa continuare le pub-
blicazioni.
Cordiali saluti

Ernesto Asei Conte

Grazie dalle associazioni di carità
Abbiamo appreso con di-
spiacere la notizia della
chiusura,(speriamo tempo-
ranea), di NOIBRUGHE-
RIO.
Come CARITAS insieme a
tutte le Associazioni collega-
te, vogliamo rivolgere un sin-
cero ringraziamento per l'at-
tenzione e la collaborazione,
che il giornale ha sempre di-
mostrato verso il nostro la-
voro e le iniziative portate
avanti in questi anni.
Questo ci ha permesso di in-
formare, avvicinare e sensi-
bilizzare maggiormente le
persone al nostro impegno di

volontariato in aiuto alle fa-
miglie/persone,che sono in
stato di difficoltà (Lavoro-
abitazione-problemi econo-
mici...).
Speriamo veramente che sia
un Arrivederci e non un Ad-
dio, perchè il settimanale, la-
scia un vuoto informativo,
che in una Città come Bru-
gherio è importante sia ga-
rantito, per far si che i citta-
dini partecipino attivamente
alla vita della Comunità.

CIAO NoiBrugherio.......
Grazie

Caritas 

Ripensateci! Quante notizie ci date, quante foto parlano di noi...
Caro Ciravegna, ho letto con
grandissimo dispiacere che
NoiBrugherio chiuderà i bat-
tenti e le scrivo per esprimere
tutto il mio rammarico, ma
soprattutto per chiederle di
ripensarci. Voi siete l’unico
giornale che si occupi esclusi-
vamente e capillarmente del-
la nostra città (e lo fate così
bene!) perché il Notiziario co-
munale esce troppo di rado
per essere considerato un ve-
ro organo di informazione.
Voi siete una ricchezza enor-
me per la nostra gente che

svolge con passione mille at-
tività dai presepi ai carri di
carnevale, dal volontariato
alle feste paesane, dà vita alle
parrocchie, anima le scuole,
organizza competizioni spor-
tive di tutte le specie, segue il
cinema, il teatro le mostre in
biblioteca... E voi ce le rac-
contate tutte, quante belle
notizie ci date, quante foto
stampate in cui riconosciamo
noi, i nostri bambini, i nostri
amici, le nostre società… Voi
non fate solo cronaca, non è
solo informazione la vostra,

voi avvicinate le persone, so-
stenete e incoraggiate la par-
tecipazione, le date rilievo.
Senza il giornale saremo più
poveri e più soli ed è vera-
mente un peccato perché io
sono certa, anzi certissima
che Brugherio è disposta a
farsi carico delle vostre diffi-
coltà per fari continuare que-
st’opera così preziosa, e non
sarebbe la prima volta. Pro-
viamoci ancora. Non vi arren-
dete.
Affettuosi saluti

Manuela Ghezzi

Ci siam per anni uniti a raccontAR

Il viver la città ed eventi vaRI

Adesso una vacanza ben ci serVE

Osando la speranza a riveDER

"NOI" presto per seguire a raccontarCI

L.G.

Sono scosso, ma a disposizione: chiamatemi
Salve! Sinceramente sono SCOSSO
dalla notizia della vostra chiusura. Io
posso mettere le mie idee e la mia di-
sponibilità a vostra disposizione per
provare a ripartire. Con presenza atti-
va ad eventi sul territorio, raccolta

fondi attiva, gestione web e social. So-
no disoccupato, non pretendo niente.
Solo che mi facciate dare una mano
per ripartire. Sono disponibile ad un
incontro.

Stefano Armanasco

Caro NoiBrugherio,
eravamo fra gli scettici
nel 2003, siamo poi di-
ventati tuoi assidui letto-
ri; abbiamo sorriso dei
tuoi errori linguistici, se-
gno che ti abbiamo sem-
pre letto con attenzione.
Hai promosso nostre ini-
ziative e molte altre le
abbiamo apprese grazie
a te; qualche volta siamo
stati in disaccordo (e te lo
abbiamo detto), molte al-
tre abbiamo condiviso le
tue posizioni e imparato
qualche cosa della realtà
locale.
Ora te ne vai e già sentia-
mo la tua mancanza.
Grazie per questi anni e,
malgrado le avversità,
arrivederci.

Laura e Maurizio 

D'Alterio

Un impoverimento
per la comunità

Un augurio sincero di in-
contrarvi in autunno. È
un appuntamento setti-
manale che non può
mancare. 
Ogni volta che la voce
dell'informazione si atte-
nua è un impoverimento
per tutta la comunità.
Forza! Noi brugheresi ti-
fiamo per NoiBrugherio!
A prestissimo!

Claudio Pollastri

Un lutto, pensiamo
a qualcosa

Rispondo a questa brutti-
sima notizia con grande
dispiacere: quando un
giornale o un mezzo d'in-
formazione chiude è un
“lutto” per tutta la comu-
nità.
Certamente il conto eco-
nomico è quello che…
parla. Se viene meno la
pubblicità vengono meno
le fonti princiali di so-
stentamento. Mi piace-
rebbe, però, conoscere il
conto economico e sono
certo che qualcosa si po-
trebbe... escogitare o tro-
vare per evitare la chiu-
sura. Penso che la delu-
sione sia grande anche
per coloro che lo scorso
anno ,con la loro piccola
o grande partecipazione,
hanno creduto in questa
missione. 
Cordiali saluti.

Vittorio Iannacchero

La foto di mio figlio
sul NoiB del 2012
Grazie NoiBrugherio
per aver raccontato lo
sport a Brugherio. Io ho
ancora in un cassetto il
giornale del 2012 con la
foto di mio figlio che gio-
ca a calcio.

Paolo

L’abitudine di leggervi a colazione
Buongiorno,
oramai era una piacevole abitudine leggervi mentre facevo
colazione, le notizie del paese dove sono nato e dove vivo da
60 anni, la semplicità e la varietà degli argomenti. Inoltre sie-
te un'agenda per ricordare di non mancare alle tante manife-
stazioni e iniziative che vengono proposte a Brugherio, è un
peccato perché sono convinto che molti partecipanti diven-
tano tali grazie alla vostra informazione.
Chiudete! La causa come la chiamate voi è per il vile denaro,
eh si... non basta l'impegno, idee e creatività, del resto in Ita-
lia se non fai parte della libertà di stampa (al cinquantadue-
simo posto di Reporters sans frontieres), dove vieni sovven-
zionato dallo stato con i nostri soldi, o salvato, quando si è in
crisi come voi, da partiti, ma sempre coni nostri soldi, diventa
sempre più difficile andare avanti.
L'unica mia possibilità è di dirvi GRAZIE di cuore, e sperare
in un arrivederci a presto. Ciao.

Daniele

Grazie per onestà
e semplicità

Grazie NoiBrugherio,
per averci sostenuto, per
aver dato voce alla nostra
città e per averci raccon-
tato, con onestà e sempli-
cità, le piccole e grandi
storie della nostra bella
Brugherio. Arrivederci a
presto!

Croce Rossa 

Lo leggerei anche
a pagamento

Io abito all'Edilnord dal
1968 e fa sempre mi sono
ambientata molto felice-
mente in questa città do-
ve ho anche insegnato.
Da quando è uscito NOI-
BRUGHERIO sono stata
un' assidua lettrice dello
stesso apprezzando l'ot-
timo servizio di informa-
zione puntuale è sempre
aggiornata sulla vita di
Brugherio. Tant'è che ho
partecipato volentieri al-
la raccolta di fondi resosi
necessaria mesi fa perché
capisco i problemi eco-
nomici inevitabili per la
preparazione e la diffu-
sione del giornale in tutta
la città! Secondo il mio
modesto parere, sarebbe
del tutto normale che il
giornale costasse qualco-
sa in modo da sopperire
alle normalissime spese
che la sua preparazione e
la distribuzione compor-
ta: non può bastare il vo-
lontariato!!! Spero dun-
que che tornerete in atti-
vità e per questo vi dico il
mio grazie per quanto
avete fatto finora e i miei
migliori auguri per un si-
curo ritorno…

Lina Carboni Linossi

Un giornale a offerta libera
Buon giorno, sono Lucia Della Pace  e abito
a Brugherio. Sull'ultimo numero di Noi-
Brugherio del 29 aprile ho letto con grande
rammarico che presto dovremo far a meno
del nostro giornale settimanale. Sono di-
spiaciuta perché per me è un mezzo di infor-
mazione molto importante . Secondo me
potrebbe essere utile chiedere un prezzo o
un’offerta libera consegnando i giornali a
prestabiliti punti vendita. 
Cordiali saluti Lucia

Fate una nuova raccolta fondi
Sono molto dispiaciuta che NoiBrugherio
chiuda dopo tanti anni. Però avete sempre
detto che il giornale è dei lettori, e allora fa-
te decidere ai lettori se deve chiudere, fa-
cendo una raccolta fondi. Se i lettori non
vogliono che chiuda, allora resterà aperto
con il loro aiuto economico.
Grazie per il Vostro lavoro.

Marta

Viene a mancare una finestra dalla quale vedere cosa succede in città
Questa è una brutta notizia!
Non vorrei che si avverasse una situazio-
ne come quella prospettata. NoiBrughe-
rio non deve chiudere e nemmeno so-
spendere la pubblicazione per un po' di
mesi, ma questo lo possiamo “sopporta-
re” se serve per poi riprendere verso la fi-
ne del 2017. Io direi che NoiBrugherio ha
tutto il diritto di chiedere ai suoi lettori la
promessa di versamento per poter ri-
prendere la normale attività. Per me e,

penso che per tanti altri, è un rito andare
al venerdì pomeriggio o sabato mattina a
prendere il giornale, sfogliarlo, leggere
gli articoli di proprio interesse. Soprat-
tutto così viene a mancare quella “fine-
stra” su Brugherio, un punto dal quale si
può vedere quello che succede in città,
quali manifestazioni, feste... a sono in
programma. Viene a mancare la possibili-
tà a quelli, come a volte anch'io ho fatto,
di esprimere attraverso il nostro NoiBru-

gherio scrivendo lettere o articoli. Noi-
Brugherio è un elemento del “patrimo-
nio” della nostra città per cui credo che
sia possibile è lecito che lanciate una
pubblica sottoscrizione per dare ossigeno
al giornale. Poi credo che possiate anche,
come Associazione Culturale, accedere
anche al contributo del 5 × 1000.
Facciamo di tutto per salvare il giornale.
Auguri.

Antonio Celsi


